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PRESENTAZIONE

Il Centro Servizio Volontariato della provincia di Padova è 
lieto di presentare il volume che raccoglie i risultati del progetto 
realizzato dall’Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano 
(Adusu) in collaborazione con il CSV, dal titolo “Il ruolo della 
partecipazione nella promozione e protezione dei diritti umani 
dei giovani immigrati”.  L’obiettivo del progetto è stato quello di 
promuovere tra i giovani immigrati un percorso di sensibilizzazione 
alle tematiche della partecipazione: la loro presenza nel territorio 
e il loro crescente ruolo nelle dinamiche sociali rende necessaria 
una nuova attenzione, che li elegga quali importanti – necessari 
- veicoli di integrazione, di prevenzione dell’emarginazione 
e di educazione alla cittadinanza attiva in un’ottica di società 
interculturale. 

In questo senso l’esperienza della solidarietà volontaria, che il 
CSV ha il compito e l’onore di raccogliere e sostenere, si rivela 
ancora una volta luogo privilegiato di prassi di cittadinanza 
attiva: le organizzazioni di volontariato, con la loro attenzione 
alla persona e ai bisogni della società hanno la reale capacità di 
costituire ambiti di incontro e di fi ducia, elementi irrinunciabili 
per ogni tentativo di integrazione che non si riduca alla mera 
tolleranza passiva. Il compito, a lungo termine, ma in maniera 
sempre più urgente, è quello di pensare nuove modalità di 
cittadinanza, realizzate con le donne e gli uomini migranti che 
fanno di Padova e provincia la propria patria elettiva.

La realizzazione di associazioni di e con cittadini immigrati sarà 
in ultima analisi il frutto più fecondo di una rinnovata mentalità, 
l’accoglienza e la custodia della cui nascita il CSV seguirà con 
vivo interesse.

     Giorgio Ortolani
     Presidente Centro Servizio Volontariato
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INTRODUZIONE

La costruzione di una società interculturale non è più un’utopia 
affi data a voci profetiche minoritarie, ma sta diventando principio 
guida di ogni visione della politica che pretenda di essere realistica 
e contemporanea. La sua concreta realizzazione richiede di 
attuare effi caci processi di integrazione in parte avviati anche nel 
nostro territorio, seppur tra diffi coltà, con alcune luci e ancora 
molte ombre. 

A fronte della necessità indifferibile di un maggior impegno 
e di una più forte azione culturale -oltre che istituzionale e 
politica- per promuovere e garantire, nei confronti dei cittadini 
immigrati, il rispetto dei fondamentali diritti umani e l’accesso 
ai servizi di base quali la casa, il lavoro, l’istruzione, la sanità, la 
giustizia, ecc., nella fase attuale appare ineludibile un secondo 
fondamentale obiettivo. Esso è rappresentato dalla necessità di 
riconoscere gli immigrati come cittadini a tutti gli effetti, affi nché 
si sentano parte di una comunità condividendone diritti e doveri. 
Tale passaggio presuppone la capacità e la volontà di promuovere 
iniziative e politiche rivolte a coinvolgere - e dunque ascoltare, 
informare, far partecipare - i cittadini immigrati alla vita politica, 
economica, sociale e culturale della comunità.

In questa direzione si è indirizzato il progetto realizzato 
dall’Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano (Adusu) dal titolo 
“Il ruolo della partecipazione nella promozione e protezione dei 
diritti umani dei giovani immigrati”, che ha inteso promuovere tra 
i giovani immigrati un percorso di sensibilizzazione alle tematiche 
della partecipazione quali importanti veicoli di integrazione, di 
prevenzione dell’emarginazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva in un’ottica di società interculturale. 

L’iniziativa ha trovato il sostegno dalla Regione Veneto, 
Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profi t, 
nell’ambito del bando 2004 delle leggi regionali n. 29/88 e n. 37/94 
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“Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani” e 
del Centro Servizio Volontariato della Provincia di Padova (CSV) 
ed è stata realizzata con la collaborazione dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili - Progetto Giovani del Comune di Padova, 
dell’Associazione Amici di Nuovo Villaggio, dell’Associazione 
Giovani Insieme, della Federazione Universitaria Cattolici Italiani, 
dei Giovani delle Acli, della Caritas Diocesana, delle Acli Regionali, 
del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della 
persona e dei popoli dell’Università di Padova.

La presente pubblicazione riporta i contenuti e i risultati delle 
azioni realizzate durante il progetto, nel più ampio contesto 
dei processi migratori e delle grandi trasformazioni che essi 
impongono alle nostre società. 

Nel primo capitolo del testo viene richiamata l’evoluzione del 
fenomeno migratorio, quale fenomeno globale, con particolare 
attenzione alla sua dimensione europea, nazionale e locale e 
viene evidenziata la centralità del tema della partecipazione quale 
veicolo per governare in modo positivo e proattivo i processi di 
integrazione sociale e politica in atto.

Nel secondo capitolo vengono presentati i risultati conseguiti 
nel corso delle tre fasi attorno a cui si è articolato il progetto:

1. nella prima un gruppo di giovani immigrati, per lo più 
studenti universitari, affi ancati da italiani attivi nelle associazioni 
giovanili partner del progetto (Ass. Amici di Nuovo Villaggio, 
Giovani Insieme - Gins, Federazione Universitaria Cattolici Italiani 
- FUCI, Giovani delle Acli), sono stati coinvolti in un laboratorio 
fi nalizzato a conoscere il signifi cato, il valore e gli strumenti 
della partecipazione nei sistemi di democrazia rappresentativa, 
le opportunità di partecipazione offerte dal territorio e a proporre 
orientamenti per il loro uso consapevole; 

2. nella seconda fase del progetto è stata realizzata 
un’indagine fi nalizzata ad acquisire dati sulla composizione 
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della popolazione giovanile immigrata nell’area padovana e alla 
conoscenza di alcuni elementi funzionali alla costruzione di 
percorsi di inclusione anche attraverso la partecipazione;

3. nella terza e conclusiva fase è stato elaborato da parte dei 
giovani un documento propositivo sulle modalità di partecipazione 
alla comunità da parte dei giovani immigrati e sono stati promossi 
alcuni momenti di confronto e di discussione con altre realtà 
giovanili, di immigrati e non, attive nel territorio padovano.

Nel terzo capitolo, alla luce delle indicazioni emerse dal 
confronto con i giovani e dai risultati dell’indagine, vengono 
presentate alcune raccomandazioni rivolte alle istituzioni locali 
e regionali e al mondo associazionistico per favorire la crescita 
di un più forte protagonismo dei giovani, immigrati e non, alle 
scelte della comunità.

Vi è, infi ne, un’ampia sezione di allegati nella quale sono 
riportati il questionario che è stato somministrato nel corso 
dell’indagine e le 32 schede sintetiche dei questionari compilati 
dei giovani intervistati che consentono una lettura più analitica 
del profi lo individuale degli stessi. Inoltre, si è ritenuto opportuno 
riportare, in tutto o in parte, alcuni documenti in materia di 
gioventù elaborati dalla Commissione europea e dal Consiglio 
d’Europa dai quali si evince l’importanza assegnata da queste 
istituzioni alla partecipazione dei giovani quale strumento per 
favorire reali processi di integrazione sociale e per rafforzare i 
sistemi della democrazia rappresentativa in un’ottica di nuova 
governance.

A conclusione di questa breve introduzione vale la pena 
segnalare che l’iniziativa ha rappresentato un’esperienza nuova 
dato che nel territorio padovano, così come in quello regionale, 
non sono state precedentemente svolte attività analoghe in 
contenuto ed obiettivi, a quelle realizzate nel corso del progetto. 
In questa prospettiva essa è da considerarsi come una prima 
tappa di un processo di progressivo coinvolgimento dei giovani 
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immigrati, preferibilmente insieme a giovani italiani, in iniziative 
di partecipazione la cui realizzazione va avviata da subito con la 
consapevolezza che i risultati potranno essere conseguiti solo nel 
medio e lungo periodo.

     Matteo Mascia
         Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano
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1. IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, PARTECIPAZIONE

1.1 Il contesto europeo 

Nel Rapporto mondiale sulle migrazioni 2003 dell’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (IOM), i migranti internazionali 
erano 175 milioni vale a dire, una persona ogni 35 nel mondo 
(pari al 2,9% della popolazione mondiale); un autentico sesto 
continente costituito da soggetti migranti costretti a ricercare un 
luogo diverso ove tentare di migliorare il proprio tenore di vita, 
oltre che sotto il profi lo economico, anche dal punto di vista 
sociale e culturale.

Nell’ultimo rapporto dello IOM (2005), i numeri sui movimenti 
migratori attestano un’ulteriore crescita complessiva, tanto 
che si stima per l’anno corrente un numero di migranti su scala 
planetaria compreso tra i 185 milioni e i 192 milioni di individui 
(di cui il 45% è rappresentato da migranti donne).

Per quanto riguarda l’Unione Europea, su un totale di 370 
milioni di persone, i cittadini stranieri risultavano essere nel 2003 
circa 29 milioni (5,1% del totale), di questi approssimativamente 
6 milioni erano stranieri comunitari, mentre i restanti 23 milioni 
risultavano essere cittadini provenienti da paesi non comunitari. 

La presenza straniera nei singoli paesi dell’Unione è assai 
diversifi cata e percentualmente diversa, poiché il fenomeno 
migratorio presenta caratteristiche di natura storica e 
congiunturale del tutto differenti a seconda dei contesti nazionali 
che si prendono in considerazione. Ma, complessivamente si 
può affermare che si tratta di numeri assai importanti poiché, 
soprattutto in alcuni paesi, la percentuale di popolazione straniera 
residente sul totale delle presenze è cresciuta sensibilmente in 
questo ultimo decennio.
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Sono oramai lontani gli anni in cui l’allora Repubblica Federale 
Tedesca, Inghilterra, Francia e poi, Belgio, Svizzera, Olanda 
e Svezia organizzavano, anche fuori dall’Europa, massicci 
reclutamenti di manodopera immigrata per alimentare ed 
espandere i propri processi di industrializzazione. Il brusco arresto 
di questi reclutamenti organizzati fu, forse, il primo importante 
effetto della profonda trasformazione del mercato del lavoro e 
dei processi produttivi mondiali che lo shock petrolifero del 1973 
contribuì a determinare. Infatti, a partire dal 1973 e fi no ai primi 
anni ‘80, gli schemi migratori classici furono profondamente 
sovvertiti: l’Europa meridionale, tradizionale area di esportazione 
di manodopera straniera, divenne polo di attrazione per i paesi 
della riva sud del Mediterraneo ma anche per quelli dell’Est. 

Contemporaneamente, nei tradizionali paesi di attrazione di 
migranti, le politiche di turnover dei lavoratori stranieri furono 
sostituite con strategie di integrazione, ma solo per dei contingenti 
ben selezionati di migranti. Da allora quasi tutte le politiche dei 
paesi membri dell’Unione sono state dirette a limitare l’ingresso 
di stranieri e a favorire, in qualche modo, l’integrazione di quelli 
già presenti.

E’ chiaro che l’allargamento dell’Unione a 25 membri pone il 
problema dell’incremento di fl ussi di persone tra paese e paese, 
accentuando nei primi 15 paesi fondatori dell’Unione alcuni 
timori relativamente ai temi delle migrazioni. L’attuale fase dei 
fl ussi migratori verso l’Unione Europea è caratterizzata, infatti, 
dall’incremento degli ingressi ma anche da una forte esigenza 
politica di restrizione e di contenimento del numero dei migranti, 
esigenza che talvolta appare essere più mass-mediatica che di 
carattere sostanziale (almeno in alcuni paesi).  

Di fatto, l’immigrazione continua a suscitare sentimenti 
contrastanti. Di fi anco ad una crescente disponibilità 
all’accoglienza e al riconoscimento dei diritti di cittadinanza, 
permangono sensazioni e reazioni di paura e diffi denza nei 
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confronti degli stranieri presenti nel territorio dell’Unione. 

Vi è da sottolineare comunque che l’atteggiamento verso 
gli immigrati rifl ette il rapporto con le istituzioni di governo 
locali, nazionali e ancor più europee. Senza dubbio, oggi la 
questione migratoria non è più annoverabile come questione di 
politica interna o di diritto interno poiché essa è a pieno titolo 
questione internazionale e comunitaria che attraversa i singoli 
paesi  assumendo, dovunque, signifi cati diversi, che rifl ettono 
specifi cità sociali, economiche e istituzionali di ciascun contesto 
nazionale. 

Lo stesso processo di unifi cazione è condizionato dalla 
questione migratoria, tanto che è diffi cile portare a compimento 
il lavoro di costruzione dell’Europa senza dare adeguate risposte 
ai temi che l’immigrazione porta con sé vale a dire, i diritti di 
cittadinanza e l’integrazione dei mercati del lavoro oltre che 
delle merci e delle monete. I migranti, in altre parole, stanno 
cambiando tutte le società dei paesi membri e i cambiamenti 
che tale fenomeno sta imponendo non riguardano solo i cittadini 
stranieri ma anche e soprattutto la collettività europea nel suo 
insieme. 

1.1.2 Cittadinanza e immigrazione1.1.2 Cittadinanza e immigrazione

Una delle questioni centrali in relazione alla condizione dello 
straniero è certamente quella della titolarità dei diritti politici. 
E’ infatti, attraverso il riconoscimento dei diritti politici che si 
consente la partecipazione della persona alla vita pubblica della 
comunità in cui vive e, perciò, si da voce ad essa nel processo 
decisionale e nelle scelte che da questo discendono attraverso 
il sistema della rappresentanza. In questo senso, la dimensione 
politica della cittadinanza è una manifestazione concreta 
dell’appartenenza ad una comunità politica, che è anzitutto 
comunità umana e perciò comunità che deve fondarsi su relazioni 
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di reciprocità e di solidarietà con gli altri membri. 

La crucialità della tematica della partecipazione degli stranieri 
alla vita politica, in particolare a livello locale, è stata oggetto in 
questi anni di numerosi documenti europei di carattere politico 
e giuridico. Innanzitutto conviene richiamare la Convenzione 
europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita politica a 
livello locale adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo nel 
febbraio del 1992 ed entrata in vigore nel 1997. L’Italia ha 
ratifi cato questa Convenzione nel maggio del 1994. Tuttavia, 
conformemente alle possibilità previste al momento della fi rma, il 
nostro Paese accolse i Capitoli A e B di tale Convenzione ma non 
il Capitolo C cioè, quello che prevede l’obbligo di garantire ad ogni 
residente straniero l’elettorato attivo e passivo, a condizione che 
questi sia residente legale e stabile nel Paese da almeno 5 anni. 
La questione della partecipazione degli stranieri residenti alle 
elezioni locali richiede che nel nostro Paese si presti particolare 
attenzione anche al compimento di quanto stabilito nel Capitolo 
C della Convenzione di Strasburgo. 

Più recentemente l’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa ha adottato la raccomandazione n. 1500/2001 sulla 
Partecipazione degli immigrati e dei residenti stranieri alla vita 
politica negli Stati membri che sottolinea come il processo di 
legittimazione democratica richiede uguale partecipazione di tutti 
i gruppi della società al processo politico, e che il contributo 
economico derivante ai paesi dal lavoro degli stranieri legalmente 
residenti giustifi ca il loro diritto a infl uenzare le decisioni politiche. 
Per tali ragioni, l’Assemblea ha raccomandato al Comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa di rivalutare gli standard minimi 
desiderabili per il trattamento dei residenti non cittadini, in 
particolare per quel che riguarda la partecipazione politica a tutti 
i livelli, allo scopo di garantire il diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni locali di tutti i migranti legalmente residenti a prescindere 
dalla loro origine.
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La questione del riconoscimento e della piena effettività 
dei diritti politici dei cittadini non comunitari è oggi oggetto di 
continua attenzione sul piano politico anche da parte dell’Unione 
europea. Basti citare le Conclusioni della Presidenza del Consiglio 
europeo di Salonicco (19-20 giugno 2003) a proposito dello 
sviluppo di una politica di integrazione dei cittadini di paesi terzi 
che soggiornano legalmente nel suo territorio, ove si legge che 
il “Consiglio europeo reputa necessario elaborare una politica 
globale e pluridimensionale per l’integrazione dei cittadini di paesi 
terzi che soggiornano legalmente, ed ai quali,[...] dovrebbero 
essere accordati diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini 
dell’UE. In considerazione del fatto che un’effettiva integrazione 
contribuisce alla coesione sociale e al benessere economico, 
tale politica dovrebbe abbracciare fattori quali l’occupazione, la 
partecipazione economica, l’istruzione e la formazione linguistica, 
la sanità e i servizi sociali, l’alloggio e le problematiche urbane 
nonché la cultura e la partecipazione alla vita sociale. [...] Le 
politiche di integrazione dovrebbero essere intese come un 
processo continuo in due direzioni, basato su diritti e obblighi 
reciproci e corrispondenti dei cittadini di paesi terzi che 
soggiornano legalmente e delle società che li ospitano. Benché la 
responsabilità primaria della loro elaborazione e attuazione spetti 
agli Stati membri, tali politiche dovrebbero essere sviluppate in 
un quadro coerente dell’Unione europea, tenendo conto della 
diversità giuridica, politica, economica, sociale e culturale degli 
Stati membri.”

La centralità del tema della cittadinanza è legata, inoltre, al 
processo di progressiva affermazione in ambito comunitario 
di taluni diritti e spazi di libertà che danno concretezza alla 
cittadinanza dell’Unione, cittadinanza complementare rispetto alla 
cittadinanza nazionale (pre-requisito di questa è l’appartenenza 
ad uno stato membro dell’Unione). I diritti di cui consta la 
cittadinanza europea sono dunque diritti aggiuntivi rispetto ai diritti 
fondamentali della persona – civili, politici, economici, sociali, 
culturali – e sono diritti “azionabili” direttamente nello spazio 
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dell’Unione. In questa prospettiva, il processo di integrazione 
europea sta infl uenzando in maniera sempre più marcata anche 
l’ordinamento interno dell’Italia e, per quanto riguarda l’oggetto 
di questo lavoro, ha introdotto nuove sfumature nella distinzione 
tra cittadini e migranti extra-europei. 

A questo riguardo, e nella prospettiva del presente lavoro, 
rileva richiamare seppur brevemente cosa sta facendo l’UE per 
promuovere e favorire il protagonismo e la partecipazione della 
componente giovanile straniera, quale aspetto specifi co delle più 
ampie politiche di integrazione. 

I giovani migranti si confi gurano, infatti, come una particolare 
componente della collettività rispetto alla quale è urgente 
rivolgersi con delle azioni tese all’integrazione e, perciò, anche 
alla costruzione di processi di formazione funzionali a favorire la 
loro partecipazione ai sistemi democratici-rappresentativi. 

Nell’ambito degli obiettivi fondamentali su cui si articolano 
i documenti della Commissione Europea in materia di politiche 
giovanili, l’identifi cazione del target “giovani immigrati” si inquadra, 
da un lato, nell’esigenza di stimolare i processi di avvicinamento 
dei giovani alla partecipazione attiva e, dall’altro, nella necessità 
di favorire quei segmenti di popolazione che possono presentare 
particolari forme di disagio sociale. E’ evidente, infatti, che non 
può  bastare la concessione della cittadinanza se poi i diritti che ne 
derivano non possono essere esercitati a causa di disuguaglianze 
economiche e sociali che li vanifi cano di fatto.

Peraltro tale esigenza è specifi camente menzionata nell’Allegato 
alla Risoluzione C295/04 del 25 novembre 2004 varata dal 
Consiglio dell’Unione Europea, che riconosce la necessità di 
“incoraggiare le azioni e i meccanismi in grado di favorire la 
partecipazione di tutti i giovani nella diversità (specifi cità culturale, 
etnica, handicap, genere, fattori socioeconomici, ecc.)”. 

In una prospettiva di nuova governance la costruzione di 
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condizioni sociali propizie alla realizzazione di relazioni sociali più 
giuste, richiede anche una adeguata conoscenza e formazione 
dei giovani che abitano il nostro territorio. Per la Commissione 
europea, perciò, l’obiettivo generale è quello di delineare ed 
appoggiare azioni che favoriscano l’esercizio di una cittadinanza 
attiva dei giovani e rafforzare la loro partecipazione effettiva alla 
vita democratica. 

1.2 Il contesto nazionale: da stranieri a nuovi
cittadini

Il fenomeno migratorio è una vera sfi da per la nostra società. 
Infatti, nel volgere di pochi anni, sono venute a costituirsi 
all’interno del territorio nazionale tante comunità straniere che 
hanno colto impreparate le pubbliche amministrazioni anche per 
le diffi coltà incontrate nel defi nire e implementare politiche volte 
a favorire l’accoglienza, l’inserimento e la positiva integrazione 
dei cittadini stranieri. 

L’immigrazione in Italia è, dunque, in continua e rapida 
espansione, come documentato dalla serie dei dati sui permessi 
di soggiorno che risultano più che raddoppiati nel corso degli 
anni ’90 e ulteriormente aumentati di circa 1 milione di unità tra 
il 2000 e il 2004. Esauriente in proposito il grafi co sotto riportato 
pubblicato dall’Istat su dati elaborati dal Ministero dell’Interno.
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Le persone migranti regolarmente presenti nel territorio 
italiano sono ormai 2.800.000 secondo le stime più recenti 
formulate dalla Caritas nel suo Rapporto annuale recentemente 
pubblicato. 

Tra i paesi dell’Unione Europea l’Italia si colloca dopo Germania 
(7,3 milioni) e Francia (3,5 milioni) mentre, insieme alla Spagna, 
il nostro è lo Stato membro dell’Unione europea caratterizzato 
da ritmi d’aumento più consistenti. I motivi del soggiorno dei 
migranti nel nostro territorio confermano un netto desiderio di 
inserimento stabile (9 immigrati su 10 sono in Italia per lavoro o 
per ricongiungimento familiare) e l’immigrazione, costituendo  un 
indicatore del dinamismo occupazionale del paese, è più concentrata 
nel Nord (59% della presenza immigrata), è mediamente presente 
nel Centro (27%), mentre si riduce nel Mezzogiorno (14%).

Fonte: elaborazione Istat su dati del Ministero dell’Interno.
(a) Il dato al 1°Gennaio 2005 è stato stimato a livello aggregato, non disponendo ancora delle 
necessarie informazioni da parte del Ministero dell?interno.

FIG. 1: Permessi di soggiorno al 1° Gennaio 1992, 2000, 2003, 2004 e 2005 
(dati assoluti e percentuale maschi)
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La principale caratteristica della migrazione nel nostro paese 
è rinvenibile ancora oggi sostanzialmente nella compatibilità dei 
fl ussi migratori con le esigenze del mercato interno del lavoro. 
Le tipologie di permessi di soggiorno mostrano come il lavoro 
costituisca lo scopo prevalente della presenza degli stranieri 
in Italia, mentre contemporaneamente cresce il numero di 
permessi per ragioni familiari, soprattutto per le donne. Proprio 
dal combinarsi di queste due motivazioni discende anche l’altro 
dato interessante vale a dire, la capacità -da parte della presenza 
straniera- di incidere in proporzioni sempre più signifi cative sulla 
composizione demografi ca del Paese. Vediamo alcuni fattori che 
confermano come il fenomeno si stia consolidando:

• presenza di un numero rilevante di migranti, sia in termini 
assoluti che in termini percentuali, grazie ad un ritmo di 
crescita continuo nel tempo ma accelerato negli ultimi anni 
che ha portato il nostro Paese a raggiungere, in breve tempo, 
le nazioni tradizionalmente caratterizzate da forte presenza di 
migranti stranieri;

• distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale, 
anche se viene privilegiato il Nord d’Italia. Un fenomeno che 
accompagna la distribuzione dei migranti è quello della diversa 
dislocazione territoriale dei gruppi nazionali che è condizionata 
dalle opportunità lavorative nelle varie aree del paese nonché 
dalla specifi cità professionale degli immigrati e, a parità di 
attività svolta, dal diverso grado di accreditamento nel mercato 
del lavoro;

• normalizzazione demografi ca della popolazione migrante 
riscontrabile nella sostanziale equivalenza numerica dei 2 sessi. 
Secondo le stime proposte nel Dossier Caritas, attualmente vi 
sarebbe nel nostro Paese un’incidenza del 48,4% della componente 
straniera femminile sul totale della popolazione immigrata 
regolarmente presente nel territorio. Le donne straniere sono anche 
protagoniste dell’85% dei matrimoni misti (7.000 l’anno);
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• crescente tendenza alla stabilità di residenza con circa il 
60% della popolazione straniera soggiornante da più di 5 anni. 
Permane comunque una consistente mobilità degli immigrati 
all’interno del nostro territorio con una incidenza circa tre 
volte superiore a quella rilevabile tra i cittadini italiani;

• crescente fabbisogno di forze lavoro aggiuntive da parte 
del mercato del lavoro italiano, in particolare in alcuni settori 
quali: l’alberghiero e la ristorazione, l’agricoltura, il servizio 
operativo alle imprese con un elevato coinvolgimento delle 
piccole aziende, il commercio e il lavoro domestico e di 
assistenza alle persone ecc.;

• ruolo insostituibile dei migranti stranieri in alcuni settori 
come quello della collaborazione domestica dove rappresentano 
più dell’80% del totale degli occupati (secondo i dati Istat 
sono 316 mila gli immigrati attualmente impegnati nell’ambito 
della collaborazione domestica, con una larghissima presenza 
di donne);

• tasso di imprenditorialità vicino all’8%. Questo dato si 
basa sull’iscrizione nei registri delle Camere di Commercio 
Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) di 64.955 migranti 
stranieri che risultano titolari d’impresa.

Come si evince dagli elementi elencati, la presenza migrante sta 
modifi cando - e lo farà sempre di più - il contesto sociale, economico e 
demografi co italiano. L’aspetto più rilevante è che tale cambiamento 
sta avvenendo in modo concreto sul territorio cioè, li dove vivono 
le persone: nei quartieri, nei luoghi di lavoro, nelle scuole. Occorre 
immergersi nella quotidianità della vita della collettività per capire e 
sentire questo cambiamento. Eppure, sembra che questo processo 
virtuoso sia ancora poco percepito dalle istituzioni. L’invito, allora, 
è di promuovere un’aperta e serena rifl essione pubblica non tanto 
sul tema generale della presenza migrante quanto sul come tale 
presenza stia cambiando la vita quotidiana di ciascuno di noi e la 
qualità stessa della convivenza nei nostri territori. 
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Promuovere il coinvolgimento dei migranti stranieri e la 
convivenza tra questi e i nazionali signifi ca superare le distanze, 
favorire il dialogo e l’incontro. Signifi ca, in altre parole, promuovere 
atti e gesti quotidiani di conoscenza reciproca. Sono questi gli 
aspetti costruttivi che tracciano la strada della pacifi ca convivenza 
tra le persone. Finché continuerà a prevalere l’indifferenza-
diffi denza dei cittadini italiani nei confronti della presenza migrante 
e fi nché continuerà a prevalere la tendenza all’auto-isolamento 
sociale dei migranti, sarà diffi cile preparare le condizioni per una 
rifl essione a tutto campo sul come costruire convivenza tra “noi” 
e “loro”. Per questo è importante promuovere il coinvolgimento, 
il protagonismo e la partecipazione dei migranti. 

Coinvolgimento, protagonismo e partecipazione, costituiscono 
importanti strumenti di integrazione, di coesione e di 
responsabilizzazione perché impegnano i cittadini stranieri a dare 
il proprio attivo contributo alla crescita sociale, civile e culturale 
della comunità in cui risiedono, oltre la dimensione strettamente 
lavorativa e contributiva che rappresentano oggi gli unici ambiti 
per i quali appena viene riconosciuto il loro apporto. 

Solo se vi sarà la capacità di creare quelle condizioni ottimali 
che favoriscano la costruzione di positivi percorsi relazionali tra 
migranti stranieri e cittadini italiani si potrà offrire ai cittadini 
immigrati l’opportunità di conquistarsi una parola autorevole 
nello spazio pubblico e quindi una capacità di confrontarsi con 
serietà e con responsabilità sulle più ampie vicende italiane. 

1.3 Dal contesto regionale a quello locale: 1.3 Dal contesto regionale a quello locale: 
dal desiderio alla possibilitdal desiderio alla possibilità di partecipare

Stando ai dati del Rapporto sulla presenza straniera nel 
Veneto, pubblicato nel febbraio 2005 a cura dell’Osservatorio 
Regionale sull’Immigrazione, gli stranieri regolarmente dimoranti 
in Regione sono 240.433, espressione di 180 diverse nazionalità 
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che evidenziano un alto tasso di varietà culturale. Il Veneto si 
confi gura, quindi, come la terza regione italiana per percentuale 
di presenza di migranti stranieri dopo la Regione Lombardia e 
l’Emilia Romagna.

Giova peraltro notare che, a partire dal 2002, si registra a 
livello regionale un forte incremento dell’arrivo di migranti 
stranieri provenienti dall’Est europeo (in particolare dall’area 
centro-orientale) e un rallentamento in termini numerici degli arrivi 
provenienti dall’area sub-sahariana del Continente africano. 

FIG. 2: Veneto: cittadini stranieri per area geografi ca di provenienza 
e distribuiti nelle province (giugno2004) 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Regionale Immigrazione: Regione Veneto su dati Anagrafe Sanitaria 
al primo semestre 2004-Regione Veneto.



                                           I giovani immigrati e la partecipazione

25

Una delle caratteristiche della presenza straniera è costituita 
dall’alta percentuale di migranti rientranti nella fascia di età 
tra i 18 e i 35 anni (in particolare tra i 25 e i 35), anche se 
il dato complessivo esprime una prevalenza di coloro che 
si collocano nella fascia di età compresa tra i 35 e i 59 anni; 
quindi una popolazione di età adulta e avanzata. Se prendiamo in 
considerazione l’anno di arrivo in Regione di tale componente, il 
dato può essere letto come un indicatore di stabilità strutturale.

Un altro dato interessante che emerge dal rapporto 
dell’Osservatorio Regionale riguarda la rapida tendenza 
all’equilibrio tra i sessi. Dopo anni caratterizzati da una prevalente 
presenza maschile, oggi le donne rappresentano il 46% del 
totale complessivo dei migranti presenti nella nostra regione (un 
caso singolare è la Provincia di Belluno, dove le donne straniere 
costituiscono il 51% della presenza complessiva). Questo dato è 
particolarmente signifi cativo nella fascia dei giovani migranti tra 
i 20 e i 29 anni. Infatti, in tale fascia si registra il raggiungimento 
dell’equilibrio tra i due sessi per poi differenziarsi, a favore dei 
maschi, nella fascia di età tra i 30 e i 45 anni.

FIG.3: Veneto: cittadini stranieri per classi di età e genere (2001-
2004). Dati in valori assoluti

Fonte: elaborazioni Osservatorio Regionale Immigrazione: Regione Veneto su dati Istat e Anagrafe 
Sanitaria-Regione Veneto
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Complessivamente, i migranti stranieri di tutte le nazionalità 
si concentrano nelle classi di età comprese tra i 25 e i 39 anni. 
Tuttavia, e per la fascia di età che interessa questo progetto, i 
migranti compresi tra i 20 e i 29 anni provengono per la maggior 
parte dall’Est europeo e dall’Africa e, in misura minore, dall’Asia 
e dalle Americhe.

FIG.4: Veneto: cittadini stranieri per area continentale di 
provenienza e per classi di età (giugno 2004) - valori assoluti

Per quanto riguarda il contesto locale, i dati dell’Annuario 
Statistico 2004 pubblicato dal Settore Programmazione, 
Controllo e Statistica del Comune di Padova, indicano in 16.281 
(8.203 maschi e 8.078 femmine) i cittadini stranieri  residenti nel 
territorio comunale, pari al 7,72% del totale della popolazione 
residente. 

Le prime sei nazionalità maggiormente rappresentate nel 
Comune sono: Romania (3.640 residenti), Moldova (1.824 
residenti), Albania (1.365 residenti), Filippine (1.159 residenti), 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Regionale Immigrazione: Regione Veneto su dati Anagrafe Sanitaria 
al primo semestre 2004-Regione Veneto.
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Nigeria (1.125 residenti) e Marocco (1.101 residenti). Seguono 
poi: Cina (640), Ucraina (393), Sri Lanka (384), Serbia e 
Montenegro (339), Croazia (336), Tunisia (303), Bangladesh 
(241) e Camerun (200). 

Una situazione particolarmente interessante è costituita dalla 
distribuzione nel territorio dei migranti residenti. Prendendo come 
riferimento i quartieri, emerge che la nazionalità rumena è la prima 
in tutti i quartieri seguita, quasi in tutti i casi, dai moldavi e, poi, 
dai fi lippini, dai nigeriani e/o dagli albanesi.  Complessivamente, 
il quadro della presenza per quartiere  è il seguente:

• Quartiere 1 - Centro: 2.398 presenze (di cui 378 rumeni, 
346 fi lippini e 246 moldavi).

• Quartiere 2 - Nord: 3.944 (di cui 1.208 rumeni, 452 
moldavi e 275 cinesi).

• Quartiere 3 - Est: 3.299 (di cui 644 rumeni e 411 nigeriani 
e 405 marocchini).

• Quartiere 4 - Sud-Est: 2.967 (di cui 618 rumeni, 407 
moldavi e 316 fi lippini).

• Quartiere 5 - Sud-Ovest: 1.567 (di cui 310 rumeni, 203 
moldavi e 197 albanesi).

• Quartiere 6 - Ovest: 2.106 presenze (di cui 482 rumeni, 
220 moldavi e 222 albanesi).

Numerose sono le iniziative sviluppate da parte dell’Ente Locale 
e delle realtà associative nei confronti dei processi di integrazione 
e dell’affermazione dei diritti fondamentali dei cittadini immigrati. 
In particolare, sullo specifi co tema delle forme di partecipazione e 
di rappresentanza degli stranieri residenti, Padova si è distinta fi n 
dal 1996 con l’istituzione di un organismo consultivo a carattere 
elettivo -il Consiglio delle Comunità Straniere- quale organo da 
consultare su argomenti relativi ai bisogni, alle esigenze, ma 
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anche alle aspettative dei migranti stranieri residenti nel territorio. 
Successivamente, tale architettura istituzionale fu modifi cata con 
la creazione di sei Consigli delle Comunità Straniere, seguendo 
il criterio delle aree geografi che di provenienza dei migranti, e 
di una Consulta cittadina. Il risultato fu la frammentazione della 
rappresentanza e un indebolimento della partecipazione straniera 
sia dal punto di vista politico che istituzionale.

In quest’ultimo periodo, anche a seguito del cambiamento 
del quadro istituzionale padovano, si assiste ad una ripresa 
dell’interesse sull’argomento della partecipazione dei cittadini 
stranieri a partire dalla consapevolezza che un loro maggior 
coinvolgimento alla vita sociale e politica della città costituisca 
un importante atto di responsabilità verso la comunità. 

Da qualche mese, infatti, l’Amministrazione padovana è al 
lavoro per perfezionare una proposta  riguardante l’istituzione 
di una Commissione per la rappresentanza dei migranti stranieri 
composta da 27 membri. Secondo lo spirito della proposta, la 
Commissione avrà il compito di supportare l’Amministrazione e di 
partecipare attivamente alle sue scelte. Tale iniziativa si inserisce 
in un più ampio processo di revisione dello Statuto comunale, 
attraverso la costituzione di una Commissione Statuto del 
Consiglio comunale che ha incentrato le proprie attività anche 
sul tema dei diritti di cittadinanza e, tra questi, l’introduzione del 
diritto di voto ai migranti stranieri residenti in città.

Relativamente alle tematiche sviluppate dal presente progetto, 
pare opportuno segnalare l’assenza di specifi ci progetti rivolti ai 
giovani migranti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che, secondo 
quanto riportato nell’Annuario Statistico 2004 del Comune, 
sono attualmente 4.158, pari al 25,55% del totale dei migranti 
residenti, e dove più della metà di questi giovani è compresa in 
una fascia di età tra i 25 e i 29 anni (2.589 unità). 

Molto limitata rimane la conoscenza circa la composizione 
del segmento giovanile della popolazione migrante, del suo 
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profi lo individuale e di gruppo; dei suoi bisogni, aspirazioni e 
problematiche. I giovani migranti sono poi poco rappresentati 
nelle realtà partecipative e associative giovanili esistenti nel 
territorio padovano. 

Proprio per approfondire la conoscenza di questa componente 
della comunità, identifi care gli eventuali ostacoli ai possibili 
percorsi di partecipazione dei migranti residenti, è stato pensato 
e realizzato il progetto “Il ruolo della partecipazione nella 
promozione e protezione dei diritti umani dei giovani immigrati” 
che ha avuto come fi nalità ultima la promozione dell’accesso di 
un gruppo di giovani migranti residenti nel Comune di Padova in 
alcuni processi di coinvolgimento e di cittadinanza attiva.  
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2. IL RUOLO DELLA PARTECIPAZIONE NELLA 
PROMOZIONE  E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

2.1 I giovani e la partecipazione

In tempi recenti il tema della partecipazione dei giovani alla 
vita pubblica è stato al centro di numerose rifl essioni, di ricerche 
e di svariati interventi anche grazie alle sollecitazioni provenienti 
dalle istituzioni europee impegnate in un’azione di promozione e 
di sensibilizzazione a riguardo soprattutto delle tematiche inerenti 
la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale. A questo scopo 
si è ritenuto utile riportare in allegato alla presente pubblicazione 
alcuni dei più signifi cativi documenti elaborati dal Consiglio 
d’Europa e dall’Unione europea.

Dalle consultazioni per l’elaborazione del Libro bianco 
sulla gioventù dell’Unione europea (2001) emergono aspetti 
interessanti e stimolanti per quanti sono impegnati ad agire 
per e con i giovani. Se è indubbio che nel mondo giovanile si 
registra oggi una consistente distanza rispetto alle istituzioni e 
una generale e diffusa sensazione di rifi uto del mondo adulto 
e delle espressioni tradizionali della partecipazione alla vita 
pubblica, questa situazione non sembra la conseguenza dello 
scarso interesse ed impegno da parte dei giovani. 

Essi imputano questa situazione di indifferenza e di 
individualismo alla incapacità di identifi carsi con politiche ed 
azioni pubbliche pensate da e per gli adulti più che dai giovani per 
i giovani. Rivendicano nei confronti delle istituzioni un maggior 
coinvolgimento nelle scelte e nelle decisioni che vengono adottate, 
attraverso la defi nizione di più adeguati canali di ascolto capaci di 
dialogare con loro sui problemi, i bisogni e le aspettative che ne 
caratterizzano la vita quotidiana e la crescita culturale e sociale. 
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In questa direzione, la critica investe il contenuto stesso delle 
politiche giovanili. Esse non dovrebbero essere limitate ad alcune 
tematiche specifi che ma, piuttosto, integrarsi con le altre politiche 
per la casa, per la mobilità, per la cultura, per l’istruzione, per 
il lavoro, ecc. all’interno di una comune strategia che riconosce 
i giovani quali protagonisti attivi dei processi di integrazione e 
di sviluppo sociale a livello locale così come a livello europeo e 
internazionale.

A questa diffi cile impresa sono chiamate in modo particolare 
le istituzioni locali e regionali che per la loro vicinanza ai cittadini 
sono più direttamente coinvolte nella ricerca e nella defi nizione di 
modalità innovative di partecipazione e di informazione. Ma anche 
perché è nella dimensione di prossimità che i giovani possono 
più facilmente promuovere il loro coinvolgimento e giudicare il 
conseguimento di risultati concreti come conseguenza diretta del 
loro impegno.

Un ruolo altrettanto centrale deve essere svolto dalla scuola 
nel coinvolgere i giovani sul signifi cato e sull’importanza della 
partecipazione, nell’introdurli agli strumenti e ai meccanismi già 
oggi a disposizione per affermare le proprie istanze nel dibattito 
pubblico. A questo fi ne, diventa essenziale avviare esperienze 
concrete di partecipazione all’interno delle stesse istituzioni 
scolastiche così come negli altri contesti educativi non formali.

Sono questi solo alcuni degli aspetti che emergono dai 
documenti e dalle rifl essioni elaborate a livello europeo, ma che 
più hanno indirizzato tanto l’idea iniziale, quanto la realizzazione 
del progetto che qui viene presentato. 
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2.2 Imparare a partecipare: il percorso formativo

Nei mesi di maggio e giugno un gruppo di giovani italiani e 
migranti residenti a Padova sono stati coinvolti in un percorso 
formativo sul tema della convivenza civile e della cittadinanza. 
Tale percorso era teso a far condividere informazioni e conoscenze 
sulle opportunità di partecipazione offerte dal territorio e 
orientare i partecipanti ad usufruirne in modo consapevole 
e attivo, favorendo così l’esercizio di una loro cittadinanza 
attiva. Il ciclo di incontri, inoltre, ha comportato l’acquisizione 
di conoscenze sui meccanismi della democrazia rappresentativa 
per rendere consapevoli i giovani del valore e dell’importanza 
della partecipazione.

Il corso ha inteso:

• favorire lo sviluppo di relazioni umane e sociali tra individui 
provenienti da contesti geografi ci e culturali diversi;

• avvicinare i giovani stranieri presenti anche in via 
temporanea nel comune di Padova ai temi della partecipazione 
presentando loro le istituzioni e i servizi offerti dal territorio in 
un’ottica di dialogo con i giovani cittadini italiani;

• verifi care il signifi cato del proprio progetto migratorio in 
ordine all’idea di cittadinanza attiva;

• favorire il dialogo e il confronto tra soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni in un’ottica di costruzione di 
un’esperienza concreta di partecipazione e di incontro con 
altri giovani stranieri;

• stimolare la conoscenza reciproca anche nella prospettiva 
di favorire la conoscenza e il coinvolgimento nelle realtà 
associazionistiche presenti nel territorio e coinvolte nel 
progetto e perciò venire in contatto con il capitale umano 
altrui;
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• favorire la trasmissione e lo scambio di conoscenze sul 
signifi cato, il valore e gli strumenti della partecipazione nei 
sistemi di democrazia rappresentativa anche orientando i 
partecipanti ad un uso consapevole delle possibilità offerte a 
livello istituzionale e non nel nostro territorio.

Il percorso è stato caratterizzato a partire da un approccio orientato 
a favorire, durante l’intero ciclo di incontri, il coinvolgimento attivo 
dei giovani partecipanti e il confronto di idee e di punti di vista diversi 
sugli argomenti che, di volta in volta, venivano affrontati con gli 
esperti invitati e, cioè: cittadinanza e partecipazione; esperienze di 
partecipazione; partecipazione ed associazionismo e partecipazione 
e politica.

Nel corso dei primi incontri i partecipanti hanno potuto 
presentare la propria esperienza parlando delle problematiche 
inerenti l’alloggio, il lavoro, l’istruzione e avviando il confronto 
con giovani immigrati di diverse nazionalità e con giovani italiani 
venendo così a conoscenza di esperienze diverse. 

Dalla rifl essione è emersa con forza la problematica della 
fl essibilità/precarietà lavorativa (il modello di assunzione 
attraverso agenzie interinali o cooperative di lavoro temporaneo 
mina la progettualità personale e, di conseguenza, la serenità 
necessaria per scegliere anche dal punto di vista partecipativo 
una comunità di residenza), dall’altro la presenza di tematiche 
che, sebbene vengano quotidianamente vissute come emergenza 
dall’immigrato, costituiscono di fatto questioni aperte per tutti e 
che possono essere affrontate trasversalmente sia dagli italiani 
che dai migranti. 

Dal confronto sviluppatosi durante i seminari sulle tematiche 
precedentemente menzionate, è emersa in modo evidente la 
comunanza delle problematiche che talvolta i giovani possono 
avvertire a prescindere dalle appartenenze nazionali. Si è intravista 
pertanto la possibilità di affrontare trasversalmente alcuni nodi che 
sembrano appartenere al mondo giovanile piuttosto che essere 
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rilevanti solo per gli stranieri.

Il tema della partecipazione e della vicinanza al mondo istituzionale 
e associativo ha permesso la costruzione di ponti dialogici tra i 
giovani immigrati e italiani che hanno favorito un vivace dibattito sul 
signifi cato e sulle forme della partecipazione. Il gruppo ha così 
avuto l’occasione di far emergere la forza e la propositività di 
cui è portatore ogni giovane sollecitato a rifl ettere su tematiche 
socialmente rilevanti e attuali. Dal confronto è emerso che la 
partecipazione viene vissuta come un fatto emotivamente 
signifi cativo, spesso intriso di implicazioni legate al bisogno di 
condividere con gli altri le proprie esperienze personali perché in 
questo modo ci si riconosce negli altri, sia per esprimere idee e 
bisogni personali e collettivi, sia per creare spazi in cui condividere 
idee e per poter cambiare qualcosa e, infi ne, per sentirsi utili e 
uscire allo scoperto, vincendo la tentazione di rimanere chiusi 
nella dinamica personale del bisogno-soddisfazione. 

La partecipazione è veicolo di critica storico-sociale; essa è 
domanda sul perché le cose accadano e sul come cambiarle 
a partire da esigenze personali. In questa direzione, i giovani 
partecipanti, sono stati stimolati a rifl ettere sui modi e le forme 
della  partecipazione. Si sono perciò presentati e discussi 
i percorsi istituzionali (come il voto, i referendum, le leggi di 
iniziativa popolare); le esperienze della società civile (come le 
associazioni, le organizzazioni e i gruppi informali), nell’ambito 
della quale si sviluppa una domanda politica che trova talvolta 
nelle espressioni di piazza  e nella proposta relativamente a 
questioni come l’istruzione, il lavoro, la famiglia, il consumo 
critico, la libertà di espressione personale e collettiva, 
un’anticipazione di una soluzione istituzionale. Infi ne ci si è 
soffermati sul tema dell’informazione, che assume una rilevanza 
cruciale per consentire un’effettiva partecipazione. Informazione 
che deve presentare caratteri quali: bilateralità, trasparenza, non 
valutazione, completezza e indipendenza.
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I giovani hanno cercato di dare in seguito una defi nizione 
del concetto di partecipazione intesa come tensione spontanea 
funzionale alla soddisfazione di esigenze personali che possono 
realizzarsi in un contesto di collettività che sviluppi strumenti 
idonei al raggiungimento degli obiettivi condivisi. La collettività 
non è immediatamente o esclusivamente un luogo fi sico, quanto 
piuttosto il senso di appartenenza ad una comunità. I giovani 
hanno complessivamente manifestato interesse per i processi 
che avvicinano il singolo alla comunità e, perciò, favoriscono le 
molteplici espressioni della partecipazione oggi rinvenibili.

Tale approccio sembra derivare da esigenze di carattere 
soggettivo che si presentano particolarmente marcate nella 
fascia di età dei giovani coinvolti nel percorso. Ne deriva che 
la partecipazione assume i caratteri di dialettica singolo/tutto e 
di ricerca di soddisfazione dei propri desideri e bisogni. Si tratta 
di una tensione in cui il singolo stesso riconosce, attraverso la 
consapevolezza delle esigenze altrui, il senso di appartenenza ad 
una dimensione comunitaria in cui l’azione e l’impegno di tutti 
sono rivolti al bene comune. 

Negli ultimi incontri volti ad approfondire ulteriormente il 
tema della partecipazione, ragazzi e ragazze hanno affrontato la 
dimensione associazionistica e politica.

Per quanto riguarda la partecipazione declinata come 
associazionismo, il gruppo, a partire dalla presentazione di 
esperienze realizzate in altri paesi europei e della realtà del 
volontariato e del no-profi t in Italia, ha rifl ettuto sull’associazionismo 
giovanile e migrante nella realtà locale, giungendo alla conclusione 
che questa realtà -che si sta sviluppando- deve ancora trovare 
adeguato ascolto ma che, tuttavia, è proprio l’associazionismo 
ad essere un veicolo fertile di partecipazione e di costruzione 
della società civile.

Approfondendo invece il tema della partecipazione politica, 
guidati da un esperto, i giovani hanno acquisito informazioni sul 
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senso e il signifi cato delle partecipazione nei sistemi democratici, 
sulle forme e sulle modalità in essi previste, sugli istituti della 
partecipazione nelle autonomie locali, sull’esperienza del Consiglio 
delle comunità straniere e hanno discusso del voto agli stranieri 
cercando di capire come gli strumenti di intervento nella e per la 
comunità locale siano già presenti e raggiungibili. 

Unitamente alla proposta didattica del percorso formativo, è 
emersa da parte dei giovani partecipanti l’esigenza di sviluppare 
un’esperienza di partecipazione diretta con riferimento ai temi oggetto 
di discussione durante gli incontri. 

Tale aspirazione si è concretizzata nella seconda e terza fase del 
progetto dedicate alla defi nizione dei contenuti del questionario, alla 
sua somministrazione, alla elaborazione del documento e al confronto 
con altre realtà associative giovanili. 

2.3 Bisogni e aspettative dei giovani 
immigrati a Padova: l’indagine quali-quantiimmigrati a Padova: l’indagine quali-quanti

L’indagine oggetto di questa pubblicazione è stata realizzata nella 
fase progettuale con il supporto di due ricercatori dell’Università 
di Padova: Paola Degani, del Centro interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli ed Edgar 
Serrano, Manager Didattico del corso di Laurea in Cooperazione 
allo Sviluppo dell’Università di Padova. Inoltre, essa ha visto il 
coinvolgimento della Prof.ssa Maria Castiglioni, della Facoltà 
di Statistica, che ha curato gli aspetti statistico-metodologici 
dell’indagine.

L’obiettivo è consistito nella rilevazione di bisogni e aspettative 
di un gruppo numericamente ristretto di giovani immigrati presenti 
sul territorio padovano. L’indagine è stata sviluppata attraverso 
due azioni: la rilevazione e l’analisi di dati statistici relativi alla 
fascia di popolazione giovanile migrante di età compresa tra i 19 
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e i 29 anni e la somministrazione di un questionario elaborato 
durante il percorso formativo con il contributo dei giovani italiani 
e immigrati coinvolti. 

2.3.1 La raccolta di dati statistici e la 
definizione del campione statistico

La prima parte dell’indagine, realizzata nei mesi di giugno 
e luglio, è stata dedicata alla ricerca e alla raccolta di dati 
quantitativi signifi cativi sulla popolazione immigrata giovanile 
che sono stati richiesti agli uffi ci competenti del territorio quali: 
l’Anagrafe del Comune di Padova, la Questura, la Camera di 
commercio, l’Università e la Provincia. Per ragioni diverse, non 
tutti questi enti hanno potuto fornire i dati richiesti. 

I dati utilizzati per l’indagine provengono dalle seguenti fonti:

1) Registro anagrafi co del Comune di Padova: dati 
pubblicati nell’Annuario Statistico 2004 del Comune, Settore 
Programmazione Controllo e Statistica. Questa pubblicazione 
fornisce i dati sui cittadini residenti, italiani e stranieri, divisi per 
sesso ed età ma anche sui cittadini stranieri divisi per cittadinanza 
di provenienza;

2) Università degli Studi di Padova: dati riguardanti gli 
studenti stranieri di età compresa tra i 18 e i 29 anni, iscritti al 
luglio 2004;

3) Camera di Commercio di Padova: dati sugli iscritti stranieri 
di età compresa tra i 18 ei 29 anni e registrati tra il 31 marzo 
2004 e il 31 marzo 2005.

Come si può notare, i periodi relativi alle rilevazioni effettuate 
non coincidono ma, considerando le diffi coltà rinvenibili nella 
raccolta dei dati sulla presenza di giovani stranieri, la differenza 
temporale non appare così rilevante sul piano metodologico. 
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I dati 2005 messi a disposizione dalla Camera di Commercio 
attestano una presenza straniera di poco superiore rispetto a 
quella registrata nel 2004 e confermano i risultati. 

Inoltre, i dati della popolazione migrante residente a Padova 
offrono una panoramica sulla presenza delle comunità straniere 
da cui si evince la diversa consistenza delle singole comunità 
presenti nel nostro territorio. 

Per valutare la provenienza dei giovani stranieri di Padova, 
sono state considerate le cinque cittadinanze più diffuse nelle tre 
fonti da cui sono pervenuti i dati richiesti.

Popolazione straniera residente a Padova 
(dati: Annuario Statistico 2004)

Romania 3.640
Moldova 1.824 (di cui 1.178 sono femmine)
Albania 1.365
Filippine 1.159
Marocco 1.101 (di cui 734 sono maschi)
Totale: 9.089 (su 16.281 stranieri residenti; circa il 56%)

Studenti universitari stranieri di età compresa tra i 18 e i 29 anni 
(dati risalenti a luglio 2004)

Albania 642
Croazia 256
Grecia 106
Camerun   80
Romania   58
Totale:  1.142 (su 1.622 studenti stranieri regolarmente 
                             iscritti, pari al 70%)
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Migranti stranieri registrati presso la Camera di commercio 
di età di compresa tra i 18 e i 29 anni  
       (31-3-2004)                    (31-3-2005)

Romania   43    53
Cina   37    37
Bangladesh  17    24
Albania   15    17
Marocco      7        8
Totale:     119 (su 174)                   139 (su 195)
% sul totale    68%            71%

Tra gli studenti universitari una porzione molto elevata 
proviene dai paesi dell’Europa dell’Est. La nazionalità albanese 
è certamente quella più presente tra la popolazione studentesca 
mentre si colloca al terzo posto per quanto concerne i residenti 
nel territorio comunale. 

Gli studenti di nazionalità rumena sono meno numerosi (58 
complessivamente) sebbene tale nazionalità sia la più consistente 
tra la popolazione straniera residente. 

Gli studenti di nazionalità croata, pur costituendo una 
componente signifi cativa tra gli studenti stranieri, non hanno un 
corrispondente numerico nella popolazione residente a Padova.

Elevato è anche il numero degli studenti greci, che costituiscono 
solo una minoranza tra i residenti a Padova (tredicesima 
posizione), che però non sono stati considerati nell’indagine in 
quanto popolazione comunitaria. 

Dall’Africa il gruppo di studenti più numeroso proviene dal 
Camerun, ma i cittadini camerunensi occupano la quattordicesima 
posizione tra gli stranieri residenti e la quarta tra la popolazione 
presente nel territorio proveniente da paesi africani. 

I dati dei migranti stranieri iscritti alla Camera di commercio 
evidenziano una situazione parzialmente diversa. Ovviamente si 
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tratta solo di un sottoinsieme dei lavoratori presenti a Padova, 
cioè di coloro che -almeno stando ai registri consultati- risultano 
svolgere un’attività in proprio. Anche in questo caso il gruppo 
più numeroso di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni 
è rappresentato dai rumeni, seguito dal gruppo dei giovani 
provenienti dalla Cina e dal Bangladesh. Queste ultime comunità 
sono meno presenti a Padova tra la popolazione residente. 

In quarta posizione troviamo i giovani albanesi e, infi ne, la 
comunità marocchina. Entrambe queste popolazioni sono tra le 
prime cinque comunità presenti a Padova.

Per quanto concerne il campione, esso è stato concepito 
tenendo conto delle nazionalità maggiormente rappresentate 
nel territorio comunale sia per quanto concerne la presenza di 
lavoratori che di studenti in modo da poter confrontare i progetti 
migratori defi niti secondo obiettivi diversi. Il campione, inoltre, è 
stato costruito in modo da  valorizzare la presenza di comunità 
signifi cative sia per quanto concerne i cittadini provenienti dai 
paesi dell’Europa dell’est (Albania, Romania e Croazia) che migranti 
provenienti da altri continenti (Cina, Marocco e Camerun).

Pare opportuno ribadire che il campione e, successivamente, 
i dati raccolti con la somministrazione del questionario non sono 
rappresentativi dell’universo dei giovani migranti di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni e residenti nel territorio comunale. L’indagine, 
infatti, non aveva pretese scientifi che bensì caratteristiche 
prettamente sperimentali. Detto questo, il campione si è composto 
di 32 giovani migranti (18 maschi e 14 femmine) selezionati 
fra le nazionalità più signifi cative e divisi, in modo paritario, tra 
studenti e lavoratori: 

Studenti Lavoratori
4 Albanesi 4 Albanesi
4 Rumeni 4 Rumeni
4 Croati 4 Cinesi
4 Camerunesi 4 Marocchini
Totale: 16 Totale: 16
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I migranti con nazionalità albanese e rumena rappresentano due 
gruppi di giovani studenti e lavoratori molto presenti in Padova, 
appartenenti anche a due comunità di residenti particolarmente 
numerose (e dunque interessanti per verifi care se hanno maturato 
un desiderio di partecipazione e/o attivato delle forme di 
partecipazione). 

Gli altri gruppi di studenti e lavoratori permettono altri 
approfondimenti. Si tratta di gruppi comunque numericamente 
rilevanti: i croati geografi camente vicini al nostro Paese, non molto 
presenti a Padova; i cinesi, molto presenti nell’ambito lavorativo 
ma molto lontani per cultura e lingua; i camerunesi e i marocchini,  
provenienti entrambi dall’Africa, anche se da zone molto diverse 
per storia e cultura.

Selezionato il campione, è stata avviata la fase dell’indagine 
conoscitiva con la somministrazione del questionario volto a 
fotografare la composizione giovanile straniera sulla base sia 
delle aree di provenienza che delle motivazioni che hanno spinto 
il giovane migrante a darsi un proprio progetto migratorio e a 
stabilirsi nel territorio comunale. 

Protagonisti tanto nella stesura del questionario che nella sua 
somministrazione sono stati i giovani partecipanti al percorso 
formativo. Attraverso la discussione, la rifl essione e lo scambio 
con i due ricercatori, e sotto la loro supervisione, i giovani hanno 
saputo mettere a punto e sperimentare all’interno del loro gruppo, 
un questionario di 29 domande suddivise in tre parti*.

L’esperienza della somministrazione del questionario ha costituito 
un momento fondamentale del percorso di avvicinamento ai temi 
della partecipazione da parte dei giovani che hanno frequentato 
il percorso formativo svoltosi nella prima fase di realizzazione del 
progetto. Attraverso il contatto intercorso tra i soggetti destinatari 
dell’intervista e gli studenti coinvolti si è inteso stimolare 
un’occasione di conoscenza e confronto sull’esperienza migratoria 

* il testo è riportato negli allegati
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e sulla qualità di vita di questo segmento di popolazione migrante 
presente nel territorio comunale.

Grazie al questionario, è stato possibile indagare il livello di 
soddisfazione e di insoddisfazione degli intervistati in riferimento 
ai servizi e alle opportunità offerte dal territorio; la rete amicale 
degli intervistati la quale, nell’ottica del progetto, costituisce un 
importante fattore di integrazione o di ghettizzazione. Un altro 
elemento oggetto dell’indagine è stata la dimensione temporale 
della presenza del giovane intervistato nel territorio. L’idea è 
consistita nel calibrare la consistenza del progetto migratorio di 
ciascun intervistato in riferimento alla provvisorietà o meno dello 
stabilirsi nel territorio stesso. 

L’indagine, quindi, ha riguardato anche la professionalità e i 
percorsi formativi degli intervistati allo scopo di verifi care il loro 
bagaglio professionale e conoscitivo in quanto fonti di ricchezza 
culturale, sociale e materiale. In questo senso, il dato rilevato 
permette di approfondire i fattori che stimolano o frenano 
iniziative personali e di gruppo inerenti il coinvolgimento e la 
partecipazione, che costituiscono peraltro le fi nalità principali del 
progetto in questione. 

In altre parole, l’indagine conoscitiva si è mossa nella 
prospettiva di accompagnare la nascita di nuove relazioni sociali, 
di promuovere la ricerca di nuove forme di protagonismo e di 
partecipazione dei giovani migranti, a partire dal dato oggettivo 
della migrazione che interessa il nostro territorio e utilizzando 
come punto di riferimento il paradigma dei diritti umani in 
un’ottica di cittadinanza attiva.

Nella seconda parte dell’indagine, i ricercatori hanno analizzato 
i dati relativi alla popolazione giovanile immigrata presente sul 
territorio del Comune di Padova.



           I giovani immigrati e la partecipazione

44

I giovani immigrati e la partecipazione

2.3.2 I risultati dell’indagine

Di seguito vengono presentati e commentati i risultati 
emersi dalle risposte al questionario che, come si è detto 
precedentemente, è stato somministrato ad un gruppo di 32 
giovani migranti composto da 18 maschi e 14 femmine di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni (la media di età degli intervistati 
risulta essere 24,22 anni).  

Le zone e i quartieri di residenza indicati dagli intervistati 
sono:

Abano Terme 1 Pontevigodarzare 1
Altichiero 1 Portello 1
Arcella 10 Sacra Famiglia 2
Bassanello 1 Sacro Cuore 2
Chiesanuova 2 Santa Croce 2
Guizza 1 Stazione (vicinanza) 1
Mortise 1 Zona fi era 1
Ponte di Brenta 1 non risposto 3
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La prima parte del questionario indaga le motivazioni che hanno 
spinto il giovane straniero ad intraprendere il percorso migratorio, 
comprenderne le ragioni che lo hanno portato a scegliere il 
nostro paese, rilevare la dimensione temporale del progetto 
stesso e, quindi, le caratteristiche riguardanti la permanenza in 
Italia e a Padova. Alcune domande sono orientate a conoscere 
le aspettative del giovane migrante nella fase di partenza e le 
eventuali diffi coltà incontrate una volta giunto in Italia.  

Le risposte date alla domanda rispecchiano abbastanza bene la 
distribuzione degli intervistati. Da esse emerge che la componente 
degli intervistati “studenti” aveva ben chiaro il proprio progetto 
migratorio al momento della partenza dal Paese di origine: 15 (di 
cui 5 donne) sono coloro che hanno motivato la scelta di partire 
con il desiderio di studiare. Il desiderio di migliorare la propria 
condizione economica, quale motivo di spinta alla partenza, è 
espresso invece da 10 intervistati (7 di essi sono donne), mentre 
4 di loro (di cui 3 donne) hanno motivato la propria partenza con 
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il ricongiungimento familiare. Questo dato può essere letto come 
un indicatore di stabilità dei migranti già presenti nel Paese e che 
hanno richiesto tale procedura. 

In questo secondo quesito il dato emerso evidenzia una netta 
prevalenza delle risposte che identifi cano  i motivi di studio come 
la principale motivazione del soggiorno in Italia. Interessante 
risulta essere anche la risposta riguardante la presenza di familiari 
nel territorio nazionale a conferma del ruolo svolto dalle reti 
parentali nell’orientare i fl ussi in arrivo nei paesi di destinazione. 
Da considerare il dato sulla vicinanza geografi ca e quello sulle 
opportunità occupazionali come rilevanti nel determinare le 
scelte del migrante. Ambedue questi fattori continuano ad avere 
un peso non indifferente, soprattutto per quanto riguarda l’arrivo 
di migranti dall’Est europeo, in particolare per la componente 
femminile.  Rispetto a quest’ultima, sono sostanzialmente la 
presenza di familiari (5 intervistate) e lo studio (5 intervistate) i 
motivi per cui le donne dichiarano di aver scelto l’Italia.
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La tradizione universitaria della città viene confermata dal dato 
qui emerso. Tuttavia, famiglia e lavoro costituiscono gli altri due 
aspetti che portano gli intervistati a scegliere Padova come luogo 
di stabile residenza.
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Il grafi co evidenzia che la maggior parte dei giovani intervistati 
(23) è arrivato direttamente a Padova. Mentre, rispetto alla 
dimensione temporale, 18 di essi dichiarano di risiedere a Padova 
da meno di 4 anni. Al riguardo, è abbastanza alta la componente 
femminile che si colloca in questa fascia. Per il restante degli 
intervistati si osserva una interessante variazione tra l’arrivo in 
Italia e la scelta della città. Infatti, i giovani intervistati presenti 
in Italia da 8 o 14 anni dichiarano di risiedere in città da alcuni 
mesi o, comunque, da meno di 6 anni. 

L’indeterminatezza della riposta offerta dalla stragrande 
maggioranza degli intervistati (23 su 32 di cui 10 donne) potrebbe 
rifl ettere l’età e le aspettative dei giovani coinvolti nell’indagine 
e la natura del loro progetto migratorio. Da questo dato sembra 
emergere il bisogno di lasciare aperte eventuali esperienze non 
ancora completamente defi nite e probabilmente infl uenzate 
anche dalla qualità di vita e dal livello di socializzazione costruito 
in Italia. Un’altra lettura possibile potrebbe essere questa: gli 
intervistati hanno deciso di non rientrare nel proprio paese, ma 
non vogliono ammettere di rimanere qui per sempre.
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I giovani intervistati danno un giudizio sostanzialmente 
positivo in riferimento alla loro qualità di vita a Padova. Infatti, 
20 dei 32 giovani intervistati dichiara di viverci bene, mente 
altri 11 giovani rispondono utilizzando l’espressione “così così”. 
Dunque, 31 giovani migranti (18 maschi e 13 donne) dichiarano 
complessivamente di non stare male a Padova.
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Con queste risposte gli intervistati confermano sostanzialmente 
la centralità del problema del lavoro e del reperimento di un 
alloggio nella vita dei migranti. Emerge inoltre una dimensione 
relazionale problematica che si evince in modo specifi co sia 
nell’ostilità manifestata nei loro confronti dagli abitanti la città, 
sia nella diffi coltà a costruire rapporti sociali con i residenti (5 
dichiarano di aver incontrato diffi coltà nel trovare amici e 2 
dichiarano di aver avuto diffi coltà di inserimento). 

Se da un lato, le risposte date a questa domanda sembrerebbero 
ridimensionare la soddisfazione circa la qualità di vita -che invece 
emerge dal quesito precedente-, dall’altro, indicano invece che, 
dopo una prima fase di diffi coltà, i giovani intervistati hanno risolto 
i loro problemi di casa, lavoro e socializzazione e conducono 
quindi una vita buona a Padova. Questa affermazione è in parte 
confermata dalla seconda parte della domanda proposta nel 
questionario e non riportata in tabella. Essa chiedeva ai giovani 
intervistati un giudizio in positivo rispetto alle voci lavoro, 
ospitalità, amici e accoglienza; dalle risposte si rileva che 5 
intervistati hanno trovato subito lavoro, 2 buona ospitalità e 1 
buona accoglienza. Il dato più interessante, in controtendenza 
con quanto emerge dal grafi co, è che 10 dei giovani intervistati 
hanno dichiarato di aver trovato amici in città.
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SECONDA PARTE

La seconda parte del questionario contiene alcune domande 
riguardanti i più comuni servizi offerti dalla città di Padova 
nonché il grado di istruzione degli intervistati e, soprattutto, le 
loro aspettative di miglioramento personale. 

Rispetto ai servizi, 30 intervistati (quasi la totalità) mettono 
al primo posto il rapporto con la burocrazia pubblica per 
l’espletamento delle pratiche riguardanti il regolare soggiorno in 
città. Rilevante è anche il numero di giovani che utilizza i trasporti 
pubblici (24), seguito dal dato sul ricorso ai servizi sanitari locali 
utilizzati soprattutto dalle donne. Hanno dichiarato di far ricorso 
a questi servizi la metà delle intervistate. 
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Il dato inerente la formazione degli intervistati rivela che 13 di 
loro hanno compiuto un ciclo scolastico di 12 anni, mentre 10 
hanno frequentato la scuola per un periodo compreso tra i 12 
e i 16 anni (ciò signifi ca che 23 giovani intervistati soddisfano 
il parametro UE dei 12 anni di percorso scolastico).  I giovani 
che hanno invece dichiarato di aver frequentato la scuola per un 
periodo compreso tra i 3 e i 9 anni sono 9. Dalle risposte emerge 
che il livello medio per quanto concerne la formazione degli 
intervistati è elevato attestandosi su 11,62 anni di formazione 
scolastica.
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11. Che lavoro 
facevi nel tuo 

paese?

13. Che lavoro fai 
adesso?

11. Che 
lavoro facevi 

nel tuo 
paese?

13. Che lavoro 
fai adesso?

pasticcera gelataia nessuno operaia

studente mediatore culturale e 
cuoco nessuno nessuno

studente n.r. nessuno nessuno

nessuno n.r. nessuno catering part 
time

nessuno n.r. nessuno nessuno

sarta Colf giornalista cameriera

nessuno Operaio muratore, 
venditore lavapiatti

commessa Badante nessuno cameriere

cameriera Casalinga nessuno sorveglianza

operaio Operaio nessuno proprietario 
negozio

nessuno Operaio nessuno parrucchiera

ripetizioni private
guida/
accompagnatrice 
turistica

nessuno libero 
professionista

nessuno Cameriera nessuno Monta stand in 
fi era

nessuno Cameriere studente disoccupato 
(malattia)

nessuno n.r. studente operaio

nessuno n.r. nessuno studente

4 degli intervistati rispondono esplicitamente che studiavano 
già nei loro paesi di origine prima di intraprendere il percorso 
migratorio, mentre 20 dichiarano di non aver svolto nessuna 
attività lavorativa, ma in base alle risposte alla domanda 
precedente si può presupporre che a loro volta erano impegnati 
in percorsi di studio. Degli 8 intervistati che già lavoravano nel 
loro paese 6 sono donne. Relativamente alla domanda se qui a 
Padova stanno svolgendo un’attività lavorativa, 22 rispondono 
positivamente, mentre solo 9 dichiarano di non essere occupati o 
non rispondono, ciò signifi ca che una buona parte degli studenti 
svolgono anche un lavoro per potersi sostenere nei loro studi. 
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Tra il “prima” e il “dopo” si osserva una forte plasticità degli 
intervistati ad adeguarsi ai mestieri offerti dal locale mercato 
occupazionale. Prevale, in altre parole, l’arte del darsi da fare nel 
nuovo contesto, indipendentemente dal precedente mestiere o 
dalla professione esercitata nel paese di origine. 

Rispetto al percorso di formativo, il dato che sembra emergere 
conferma le possibilità di formazione che gli stranieri trovano in 
Italia. La gran parte degli intervistati ha compiuto studi nel nostro 
paese, in particolare in ambito universitario. Se confrontiamo 
questo dato con quello del grafi co precedente, è probabile che la 
maggioranza degli intervistati sia quella degli studenti lavoratori.



                                           I giovani immigrati e la partecipazione

55

Le risposte rispecchiano la forte aspirazione/aspettativa di 
cambiamento da parte degli intervistati rispetto alla loro attuale 
condizione. Sebbene 17 di loro (di cui 6 donne) identifi chino 
nello stipendio più alto l’elemento necessario per star meglio, 
11 considerano prevalente l’aspetto affettivo (ricongiungimento 
familiare) mente 9 dichiarano di aver bisogno di migliorare la propria 
formazione. Il bisogno/desiderio di avere uno stipendio più alto, 
se incrociato con il bisogno/desiderio di avere un nuovo lavoro 
e, quindi, con la voglia di cambiare l’attuale attività lavorativa, 
evidenzia probabilmente l’aspirazione al riconoscimento della 
loro professionalità, dato che come si è visto nelle risposte 
precedenti la media scolastica degli intervistati è alta e questi 
si sono adattati a fare anche i lavori più umili. Anche per i 5 
intervistati che individuano nel reperimento di una nuova casa 
la condizione per migliorare la propria situazione (3 di essi sono 
donne) si può pensare ad una aspettativa abitativa che cresce 
come conseguenza di una stabilizzazione nella nostra città. 
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TERZA PARTE

La terza parte del questionario affronta il tema specifi co 
della partecipazione. Le domande riguardano il coinvolgimento 
nel mondo associativo o in altri ambiti di aggregazione e la 
conoscenza delle istituzioni locali per comprendere l’interesse e 
l’attenzione verso i temi inerenti la rappresentanza. 

Gli intervistati riconoscono, con le loro risposte, un defi cit di 
collaborazione e di partecipazione con i locali gruppi rappresentativi 
degli stranieri. La situazione potrebbe essere conseguente al 
dato sulla non conoscenza dell’esistenza, nel territorio, di forme 
associative rappresentative degli stranieri. 20 degli intervistati, 
infatti, dichiara di non sapere niente al riguardo. Questo vale 
soprattutto per la componente femminile: la stragrande 
maggioranza non sa, non collabora e non partecipa con nessun 
gruppo rappresentativo degli stranieri. La domanda che sorge 
immediatamente è la seguente: se si dovesse incrementare 
l’informazione circa l’esistenza di associazioni straniere nel 
territorio, i giovani migranti –e, in particolare, le donne- si 
avvicinerebbero, collaborerebbero e parteciperebbero? La risposta 
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non sembra scontata. Da un punto di vista più generale, infatti, 
si potrebbe rilevare l’assenza di una cultura dell’associazionismo 
e della partecipazione nei giovani intervistati in parte spiegabile 
con i contesti socio-politici dei paesi di provenienza. Un ulteriore 
dato di rifl essione potrebbe essere la scarsa considerazione che 
le associazioni di migranti rivolgono al coinvolgimento dei giovani 
immigrati, infatti solo 5 di essi dichiarano di averle frequentate e 
3 di aver collaborato con loro.

Le risposte evidenziano come i giovani intervistati coltivano 
stretti legami con persone della loro stessa nazionalità, ma 
data la risposta alla domanda precedente si tratta di reti 
amicali e conoscenze non veicolate dall’appartenenza e/o 
dalla frequentazione ad associazioni strutturate. Si conferma 
l’indicazione emersa anche in risposte alle domande precedenti 
per cui la socializzazione avviene attraverso forme spontanee 
di aggregazione, veicolate dall’appartenenza ad una determinata 
nazionalità. 
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Le risposte confermano quanto scritto precedentemente 
dato che il principale motivo di contatto con altre persone della 
stessa nazionalità è di fare amicizia (21), seguito subito dopo 
dal desiderio di mantenere i contatti con la propria comunità 
(16). Signifi cativo è che solo 2 risposte indicano la necessità di 
parlare e confrontarsi rispetto ai “padovani” cioè alla comunità 
nella quale vivono.         

I giovani migranti sembrano confermare la logica del “noi” e 
“loro” che certamente non aiuta il tentativo di coinvolgerli nella 
costruzione di quella positiva convivenza di cui parlano studiosi 
e analisti. E non è confortante sostenere che sia un bene il fatto 
che tra connazionali ci si incontri perché così si preservano e si 
rinforzano le proprie e rispettive tradizioni culturali. In realtà, il 
contatto con la propria comunità è, spesso, funzionale alla ricerca 
di un contatto per trovare lavoro o uno spazio abitativo. E’ in 
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questo senso che andrebbe letto il dato di coloro che dichiarano 
di incontrarsi con i propri connazionali per fare amicizia.

La considerazione fatta nel precedente grafi co sembra 
essere confermata dalle risposte ottenute qui: quando si ha un 
problema, la rete amicale più immediata a cui si ricorre è quella 
dei conoscenti connazionali (12) e dei parenti (5). E’ rilevante 
però anche il numero di coloro (9) che hanno indicato la voce 
“altro”, di cui 6 hanno specifi cato con l’espressione “con tutti”, 
cioè con connazionali, parenti e italiani, dove probabilmente il 
dato comune è il legame di amicizia. 
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  Le risposte confermano che i giovani intervistati sono poco 
coinvolti in strutture organizzate, solo 10 infatti dichiarano di 
essere in qualche modo coinvolti in una di esse, 6 donne e 4 
uomini (1 intervistato dichiara di far parte di un’associazione, un 
gruppo sportivo e un gruppo politico peraltro senza specifi carlo, un 
secondo giovane di far parte di un’associazione e di una comunità 
religiosa). Di seguito sono riportate le appartenenze indicate 
dai giovani intervistati. In generale, si conferma la diffi coltà dei 
giovani migranti a lasciarsi coinvolgere in un ambito associativo 
non solo di volontariato, ma anche di tipo religioso, sportivo e 
politico. Come già riportato, tale defi cit di coinvolgimento sociale 
potrebbe indicare una scarsa cultura della partecipazione da parte 
dei giovani, ma anche la mancata attenzione/capacità da parte 
delle strutture organizzate di saper parlare ai giovani.
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23. Associazioni, gruppi e/o comunità indicate dagli intervistati: 
Associazione di albanesi a Padova, Associazione culturale rumena 
“Morizza”, Associazione “Il Cerchio”, Associazione Elsa, Associazione 
“Mortise 2000 ping pong”, Associazione “La Zattera”, Chiesa, 
Comunità cattolica, Comunità musulmana, Testimoni di Geova, Padri 
del Sacro Cuore.

Concerti, fi ere e mostre costituiscono le preferenze dei giovani 
migranti intervistati. Tuttavia, un terzo degli intervistati ha 
indicato di non partecipare a nessuna delle iniziative organizzate 
in città. 
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Le risposte indicate qui sono più differenziate rispetto alle 
precedenti e, forse, rispecchiano  l’orientamento esperienziale 
del gruppo scelto per l’indagine (studenti e lavoratori). Un po’ più 
della metà identifi ca nel sindacato (9) e nel Comune (9) i luoghi 
migliori per affrontare e risolvere le proprie esigenze. E’ un dato 
che starebbe ad indicare la legittimazione e autorevolezza di tali 
istituzioni presso gli intervistati. Quelli che riconoscono il ruolo 
dell’associazionismo come istanza di mediazione per risolvere 
situazioni problematiche sono 6, mentre soltanto 4 intervistati 
su 32 attribuiscono tale ruolo a Quartieri (2) e Parrocchie (2). 
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Le risposte fornite confermano l’importanza che riveste la 
rete amicale, 18 intervistati indicano infatti di rivolgersi ad altri 
stranieri (11) o agli italiani (7) per far conoscere i loro problemi, 
mentre 5 di essi ritengono utile scrivere una lettera al giornale. 
Signifi cativo è però che 10 intervistati indichino come risposta 
quella di entrare in un’associazione. Tale risposta sembra indicare 
un desiderio degli intervistati piuttosto che una effettiva volontà 
dato che precedentemente è emerso che quasi la totalità di essi 
dichiara di non partecipare in nessuna forma di aggregazione 
sociale strutturata. 
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27 intervistati (di cui 13 donne) esprimono il desiderio di essere 
rappresentati presso il Comune. E’ un’indicazione importante che 
esprime il sentimento di appartenenza dato dal fatto di vivere, 
anche se solo temporaneamente, all’interno di una comunità. Poter 
portare il proprio contributo alla vita della comunità presuppone, 
infatti, anche se non esclusivamente, di poter partecipare 
all’elezione dei propri rappresentanti. Tuttavia, la risposta 
largamente positiva sulla rappresentanza non necessariamente 
implica una effettiva disponibilità alla partecipazione da parte 
degli intervistati. Il meccanismo delegante sembra essere la via 
più comoda -o conveniente- per affermare la propria visione sulla 
partecipazione.
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E’ un segnale positivo il fatto che 15 degli intervistati (di cui 
8 donne) non veda nessuna differenza tra un nazionale o uno 
straniero come loro rappresentante presso il Comune. L’altra 
metà degli intervistati, invece, si divide tra la scelta precisa 
(favorevoli all’uno o all’altro) e la non risposta. Signifi cativo che 
solo 2 risposte indichino la preferenza per un connazionale a 
conferma delle indicazioni emerse nel percorso progettuale: per 
i giovani immigrati la diversità è un valore e una risorsa al di la 
delle appartenenze nazionali. 
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E’ l’unica domanda che ha ricevuto tutte risposte negative 
a conferma delle indicazioni emerse in questa terza parte del 
questionario: se a livello cittadino si rileva la scarsa partecipazione 
/coinvolgimento dei giovani immigrati alla vita sociale e pubblica, 
nella più piccola dimensione del quartiere questa è completamente 
assente. E’ questo un trend generale a conferma di un’opinione 
generale secondo cui gli immigrati “vivono” lo spazio del quartiere 
soltanto come dormitorio e hanno scarsi o nessun rapporto con la 
realtà del quartiere. 

2.4 Le proposte dei giovani immigrati e italiani 2.4 Le proposte dei giovani immigrati e italiani 
sulla partecipazione

Nella terza fase del progetto, i giovani italiani e immigrati 
coinvolti hanno dato vita ad un gruppo di lavoro volto a rifl ettere 
sulla partecipazione dei giovani nel Comune di Padova fi nalizzato, 
da un lato, ad elaborare un documento propositivo su questo 
tema e dall’altro, a promuovere alcuni incontri di discussione e 
confronto con altre associazioni giovanili e per l’immigrazione 
attive nel territorio.
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Nei mesi di ottobre-novembre 2005, ragazzi e ragazze hanno 
svolto con regolarità incontri di discussione e hanno elaborato 
una proposta condivisa sulla partecipazione, grazie anche ai 
contenuti appresi nell’ambito del percorso formativo descritto 
precedentemente.

La prima bozza di proposta è stata presentata dai giovani, 
prima ad un gruppo di associazioni padovane, nel contesto 
dell’iniziativa “Sogno e son desto”, organizzata dal Progetto 
Giovani del Comune di Padova e, poi, al Tavolo sull’immigrazione 
del Centro Servizio Volontariato della Provincia di Padova. 
Attraverso il confronto con il mondo dell’associazionismo, il 
gruppo ha ricevuto suggerimenti, critiche costruttive ed ulteriori 
stimoli, di cui ha tenuto conto nella stesura fi nale della proposta, 
che viene riportata di seguito.

A partire dalla rifl essione sulla necessità dell’Italia di dotarsi di 
un modello innovativo di accoglienza e inserimento, in risposta 
al fenomeno strutturale dell’immigrazione, i giovani coinvolti 
hanno elaborato una proposta di percorso di convivenza, da 
sviluppare insieme ai cittadini immigrati. L’intento è stato quello 
di identifi care regole e criteri da applicare nella sua realizzazione 
e, in ultima analisi, di identifi care presupposti necessari per 
la costruzione di una società in convivenza interculturale e 
modalità di partecipazione della popolazione migrante, avendo 
come contesto di riferimento territoriale, il Comune di Padova.
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Proposte per la partecipazione sociale e politica 
dei giovani immigrati nel Comune di Padova*

La società italiana, come il resto delle società europee, si 
sta trasformando in una realtà multiculturale, cioè, una società 
caratterizzata dalla compresenza di comunità portatrici di altre 
forme e pratiche culturali, linguistiche e religiose. Questo 
cambiamento è, in gran parte, l’effetto di  tre grandi processi 
di trasformazione: la globalizzazione, l’europeizzazione e la 
migrazione. Di quest’ultimo fenomeno si deve sottolineare 
l’importanza non solo per le positive conseguenze demografi che 
ed economiche sul piano interno, ma anche per le caratteristiche 
di progressiva strutturalizzazione.

Negli ultimi anni, infatti,  la popolazione immigrata in Italia 
è cresciuta da meno di 100.000 presenze nel 1970 agli attuali 
quasi tre milioni, con un tasso di crescita di costante aumento 
nel tempo. Ad ulteriore conferma del fatto che l’immigrazione 
sia ormai un fenomeno strutturale della nostra società, si può 
considerare la crescente tendenza alla stabilità di residenza con 
più del 60% della popolazione straniera soggiornante da più di 
5 anni.  

La presenza dei migranti nel nostro paese e, in particolare, 
nel nostro territorio -destinata necessariamente a crescere per 
ragioni largamente conosciute- è un dato strutturale facilmente 
riscontrabile nell’aumento sensibile dei ricongiungimenti familiari 
e dall’inserimento crescente dei minori fi gli di migranti nelle 
scuole cittadine. 

L’immigrazione, come fenomeno strutturale della nostra 
società, ne tocca in profondità tutti gli ambiti. Ciò ha messo 
in moto un processo del tutto particolare che rappresenta una 
vera e propria sfi da per gli anni a venire vale a dire, l’esigenza 

* Hanno contribuito alla stesura del documento: Riccardo Baro, Paolo Brigo, 
Karim El Alami, Zeni Gavani, Daniela Guagno, Francesco Nossi, Kenia Ortiz,   
    Seena  Padayattil Yose, Maria Stropkovicova
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per l’Italia di dotarsi di un innovativo modello di  accoglienza e 
di inserimento. Questa esigenza s’impone dopo la constatazione 
dell’entrata in crisi del paradigma multiculturalistico, causata 
da almeno tre dei suoi derivati perversi: l’assimilazionismo (o 
“modello francese”), l’integrazione “fai da te” (o “modello 
inglese”) e, infi ne,  il modello dell’ospitalità sopportata (o modello 
“tedesco”). 

Con l’entrata in crisi del multiculturalismo e, quindi, con 
l’impossibilità di vedere in esso un punto di riferimento e, 
perciò, di copiare modelli di integrazioni fallimentari perché non 
costruiti insieme ai diretti interessati, il nostro Paese si colloca, 
paradossalmente, in un momento ed un contesto ottimali per 
innescare un grande e aperto dibattito pubblico circa il tipo di 
convivenza che vogliamo costruire per il tipo di società che 
vogliamo vivere. La componente innovativa del nostro percorso 
di convivenza starebbe nel fatto di volerlo costruire insieme ai 
cittadini migranti e non malgrado loro. Insomma, la sfi da che 
abbiamo davanti può essere riassunta nella seguente domanda: 
dopo i fatti francesi, olandesi, spagnoli e australiani, che tipo di 
convivenza vogliamo e per quale tipo di società? Con quali regole 
e con quali criteri?  

Serve una battaglia culturale comune per far comprendere alla 
collettività dei nazionali che i migranti non sono delle comunità 
a parte. Essi, al contrario, sono parte della comunità e, in 
quanto tale, stanno cambiando la vita quotidiana degli italiani.
Ecco perché occorre uno sforzo di grande creatività e di forte 
iniziativa di sensibilizzazione circa la modalità di accoglienza e 
inserimento di cui il Paese ha bisogno di dotarsi per costruire 
un tipo di convivenza che riconosca il migrante come portatore 
di conoscenze e credenze e che riconosca in esso una risorsa 
per lo sviluppo umano dell’intera società. Bisogna quindi favorire 
l’incontro e la condivisione tra le diversità culturali (quello reale 
ed effettivo), la comunicazione, la collaborazione e soprattutto 
la partecipazione costruttiva delle comunità dei migranti presenti 
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sul territorio locale, nazionale ed europeo. 

Occorre, in altre parole, farsi promotori di un modello di società 
interculturale, fondata su presupposti ben precisi, quali:

- il riconoscimento della diversità come opzione, che non 
comporti alcuna forma di discriminazione; 

- la piena parità, in termini giuridici, e l’autentica 
responsabilizzazione, in termini sociali, con le popolazioni 
autoctone; 

- il poter partecipare in modo democratico e solidale alla 
costruzione di percorsi di vita di qualità nella - e con la - 
comunità.

La promozione di una società in convivenza interculturale 
richiede la trasformazione del modello di imputazione dei diritti 
che sta attualmente alla base della società italiana al fi ne di 
coinvolgere, tramite varie possibili forme di partecipazione, 
la popolazione migrante presente nel nostro territorio su un 
piano di parità e di eguaglianza. Le modalità di partecipazione 
comprenderebbero, tra le altre cose,  il diritto di voto, il 
riconoscimento della possibilità, per il migrante, di raggiungere 
livelli autorevoli di rappresentanza e di responsabilità presso i 
sindacati, le realtà produttive e del commercio, l’ambito sportivo 
amatoriale, i circoli artistici e culturali, le rappresentanze 
studentesche, i comitati dei genitori in ambito scolastico, i partiti 
politici, l’associazionismo, il volontariato e tutte le altre forme 
organizzate di partecipazione e di rappresentanza dei cittadini 
che abitano stabilmente un territorio.   

Rifl ettendo, in particolare, sul riconoscimento del diritto 
di voto ai migranti, sottolineiamo la sua importanza quale 
strumento signifi cativo per promuovere la loro partecipazione ed 
emancipazione dalla attuale condizione di precarietà e di mancato 
godimento dei diritti politici. In ogni sistema democratico, infatti, 
l’esercizio del voto rappresenta lo strumento fondamentale per 
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dare vita alle maggioranze di governo che poi determinano le scelte 
di fondo che regolano la vita e lo sviluppo delle comunità.

Tra l’altro, l’accesso all’elettorato attivo e passivo sarebbe 
già contemplato, in un certo senso, dalla legislazione italiana in 
materia di immigrazione. Infatti, l’art. 9 della legge 189/2002 
riconosce allo straniero regolarmente soggiornante in Italia da 
almeno sei anni e titolare del permesso di soggiorno rinnovabile, il 
diritto di “partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche 
l’elettorato quando previsto dall’ordinamento ed in armonia con 
le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione 
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo 
il 5 febbraio 1992”. Si ricorda però in proposito, che l’Italia ha 
ratifi cato e dato esecuzione solo ai capitoli A e B della citata 
Convenzione.

Tuttavia, la piena uguaglianza giuridica, attraverso la possibilità 
di accesso al voto per lo straniero, rappresenta una condizione 
necessaria ma non suffi ciente per una piena responsabilizzazione 
e coinvolgimento dei migranti nella vita della comunità.

Al contempo è doveroso chiedersi se le comunità migranti che 
abitano nel nostro Paese, in particolare a Padova, e gli italiani 
stessi possiedano, oggi come oggi, la maturità necessaria per 
affrontare una simile sfi da.

Riteniamo, infatti, che la matura comprensione del valore della 
partecipazione alla vita sociale e politica della città non si possa 
presupporre facilmente acquisita nemmeno da molti cittadini 
italiani.

Inoltre, non possiamo dimenticare che molti migranti stranieri 
provengono da realtà sociali, culturali ed istituzionali, estranee 
alle modalità di partecipazione e di rappresentanza prevalente in 
Italia. Questa estraneità può generare un senso di diffi denza e, 
addirittura, di sfi ducia nei confronti delle istituzioni italiane. Di 
conseguenza, riteniamo che, oltre e forse prima dell’estensione 
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del diritto di voto amministrativo ai migranti stranieri, le istituzioni 
italiane -ed in particolare il Comune di Padova- debbano concordare 
con loro forme propedeutiche di partecipazione volte a generare 
la reciprocità in materia di diritti e di doveri tra tutte le comunità 
residenti. 

Dal punto di vista politico, questo passaggio è strategico per la 
costruzione delle fondamenta della futura società in convivenza 
interculturale, di cui abbiamo parlato precedentemente. A tal 
proposito proponiamo quattro possibili iniziative di cui il Comune 
di Padova può farsi carico in collaborazione con quanti già si 
adoperano per la costruzione di una società in convivenza 
interculturale, dall’Università al privato sociale:

• Incontri nelle scuole che abbiano a tema la partecipazione 
e la rappresentanza sociale e politica, in cui coinvolgere 
studenti italiani e stranieri, i loro genitori e gli insegnanti;

• Sviluppare una rete informativa di approfondimento sulla 
tematica della cittadinanza attiva per immigrati giovani e 
adulti;

• Realizzare un centro di animazione trans-culturale che 
promuova occasioni di confronto tra i portatori della pluralità 
di tradizioni culturali presenti nel territorio comunale attraverso 
l’arte, la letteratura, la musica e i diversi linguaggi espressivi 
della creatività umana;

• Attivare una sorta di Forum interculturale per facilitare la 
rifl essione ed il confronto politico e l’interazione tra i membri 
della comunità cittadina (migranti e autoctoni) e tra le stesse 
comunità di migranti, fi nalizzata alla ricerca e all’azione 
sociale.

In conclusione, sosteniamo l’iniziativa del Comune di Padova 
che, come altri Comuni in Italia, propone di estendere il diritto 
di elettorato attivo e passivo agli immigrati residenti sia per le 
elezioni amministrative che circoscrizionali ma anche per i locali 
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referendum consultivi, in particolare attraverso:

- una modifi ca del proprio Statuto nel senso di inserire 
in esso enunciazioni programmatiche a sostegno di tutte le 
iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica circa la 
tematica del diritto di voto agli stranieri regolarmente dimoranti 
nel territorio comunale;

- un’azione politica volta ad aprire un dibattito pubblico per 
far conoscere alla collettività le opzioni giuridiche attualmente 
esistenti, che consentirebbero il riconoscimento del diritto 
di elettorato attivo e passivo ai migranti stranieri. Tali 
opzioni fondano le rispettive motivazioni l’una sulla modifi ca 
costituzionale, l’altra sulla approvazione di una legge ordinaria. 
Al riguardo siamo profondamente convinti della bontà e 
fondatezza giuridica della seconda opzione.

- una iniziativa presso gli organi legislativi deputati per 
sollecitare una revisione delle modalità di accesso allo status 
di cittadinanza italiana, rendendole più adeguate ai processi di 
cambiamento sociale, e riconsegnando alla cittadinanza quel 
ruolo di compartecipazione e capacità inclusiva.

Riteniamo infatti che ogni sforzo che verrà compiuto in questa 
direzione possa essere il segno di un concreto impegno di giustizia 
e di uguaglianza volto ad ottenere per ciascuna persona il diritto 
alla partecipazione piena e paritaria al processo di interazione 
sociale.
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3. ALCUNE CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI 
LAVORO FUTURO

Con il progetto “Il ruolo della partecipazione nella promozione e 
protezione dei diritti umani dei giovani immigrati” si è inteso avviare 
un percorso sperimentale di rifl essione e di approfondimento 
per favorire l’accesso dei giovani stranieri e italiani ai temi 
della cittadinanza e della partecipazione. Le attività realizzate, 
il percorso formativo e l’indagine quali-quanti, non hanno alcuna 
pretesa di esaustività e di scientifi cità, dato il numero di giovani 
coinvolti, la durata e le tematiche affrontate. Esse sono state 
piuttosto un piccolo laboratorio dal quale emergono interessanti 
e stimolanti prospettive che, se debitamente riprese e sviluppate 
dalle istituzioni locali e regionali, così come dal mondo associativo, 
giovanile e non, possono offrire un contributo alla valorizzazione 
delle potenzialità dei giovani nella società e a un rinnovato 
rapporto con le istituzioni. 

Come già scritto, in questa direzione spingono le rifl essioni 
e le proposte delle istituzioni europee di cui pare opportuno 
richiamare la Carta europea riveduta sulla partecipazione dei 
giovani alla vita locale e regionale, adottata a livello di Consiglio 
d’Europa nel 2003 e nella quale si afferma che la partecipazione 
e il coinvolgimento attivo dei giovani alle decisioni e alle attività 
a livello locale e regionale è essenziale se si vogliono costruire 
delle società più democratiche, più solidali e più prospere. La 
Carta ribadisce, inoltre, che partecipare alla vita democratica 
di una comunità, qualunque essa sia, non implica unicamente 
il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto 
importanti siano tali elementi. L’essere un cittadino attivo vuol 
dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità e, se del caso, 
il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, infl uenzarle 
ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla 
costruzione di una società migliore. 
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La questione della partecipazione e del consenso si confi gura 
come uno dei temi emergenti nel dibattito politico, economico 
e culturale a livello europeo così come a livello locale a partire 
dal quale si è sviluppata negli ultimi anni la rifl essione sulla 
buona governance. In particolare, il Libro Bianco elaborato 
dall’Unione Europea afferma che governance signifi ca “adottare 
nuove modalità di esercizio del potere conferito dai cittadini alle 
istituzioni pubbliche” (CE, Libro Bianco – La governance europea, 
COM - 2001). Per la Commissione europea, la governance è data 
dall’insieme dei diversi modi in cui istituzioni pubbliche, cittadini 
e imprese gestiscono i loro interessi comuni e presuppone una 
più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni nella 
defi nizione e attuazione di tali politiche.

La ricerca e la defi nizione di percorsi istituzionali e di modalità 
pratiche che sappiano coniugare assieme i processi partecipativi 
con quelli decisionali assume una rilevanza sempre maggiore sia 
nella prospettiva di favorire la realizzazione di reali processi di 
integrazione dei cittadini immigrati nelle nostre società, sia più in 
generale nella prospettiva di favorire la rivitalizzazione dei sistemi 
democratici che sempre di più si caratterizzano per un defi cit di 
partecipazione e di coinvolgimento alla vita pubblica a diversi 
livelli di governo: da quello locale e regionale a quello nazionale 
ed europeo.

In questa direzione, un ruolo fondamentale è assegnato 
alle autorità locali e regionali che sono chiamate a sostenere 
ed incoraggiare con politiche adeguate la partecipazione dei 
cittadini e, nello specifi co di questo lavoro, i giovani in modo 
da favorirne il processo di integrazione nella società, aiutandoli 
ad affrontare non solo le diffi coltà e le pressioni che subiscono, 
ma anche le sfi de di questo nostro periodo storico che tende 
ad accentuare l’anonimato e l’individualismo. Come gli stessi 
giovani partecipanti al progetto hanno evidenziato, perché il loro 
coinvolgimento alla vita locale e regionale si riveli un successo 
duraturo e signifi cativo, è fondamentale prevedere adeguati 
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meccanismi di coinvolgimento (il voto, le consulte, …), ma ciò non 
è suffi ciente. E’ necessario, infatti, creare un ambiente culturale 
che sappia tener conto della diversità delle loro esigenze, delle 
loro situazioni e aspirazioni.

Un primo aspetto che pare opportuno segnalare è, dunque, 
la necessità di recuperare una conoscenza diretta del mondo 
giovanile immigrato, possibilmente in una prospettiva integrata 
con i giovani autoctoni. Signifi cativa è l’assenza di informazioni 
nel contesto locale, ma si ritiene anche nazionale, di questa 
parte importante e in forte crescita della popolazione migrante 
relativamente ai comportamenti, ai problemi, ai bisogni e ai valori 
di cui sono portatori. Nel piccolo dell’esperienza svolta emerge, 
per esempio, che non c’è grande differenza tra essere giovani 
immigrati e giovani italiani rispetto a quelli che sono i problemi 
concreti che essi si trovano ad affrontare: le nuove precarietà che 
investono il mondo del lavoro, i costi inaccessibili per l’affi tto e/o 
l’acquisto di una casa, la mancanza di spazi di socializzazione, 
così come di coinvolgimento e partecipazione alla vita sociale 
della comunità. 

Dai dati riportati all’inizio del presente lavoro si evidenzia 
che anche il nostro paese, come i principali paesi europei, è 
progressivamente destinato a diventare una società interculturale 
caratterizzata dalla presenza di una forte varietà culturale. 
In questa prospettiva agire fi n d’ora nei confronti dei giovani, 
tutti i giovani, e dei nuovi cittadini in particolare, considerandoli 
come risorsa fondamentale per la società di oggi e di domani, 
rappresenta una scelta strategica fondamentale. 

Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente 
vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per 
stimolare la loro partecipazione in modo concreto, modifi cando 
e integrando le proprie politiche, stimolando lo sviluppo di forme 
associative giovanili, elaborando un quadro di dati e conoscenze 
più preciso sulla popolazione giovanile, coinvolgendo i giovani 



           I giovani immigrati e la partecipazione

78

I giovani immigrati e la partecipazione

stessi nella defi nizione ed attuazione delle iniziative loro rivolte.

Altrettanto rilevante è il ruolo che possono svolgere le 
associazioni di volontariato e di promozione umana per 
promuovere e stimolare la partecipazione giovanile. Il mondo 
associazionistico rappresenta infatti una “palestra” unica e 
speciale dove i giovani possono concretamente sperimentare 
ed accrescere le proprie competenze sociali, comunicative, 
relazionali e partecipative. Troppo spesso, invece, i giovani sono 
considerati semplici “fruitori” di iniziative pensate e progettate 
dagli adulti, atteggiamento che sembra provocare una sorta di 
comoda de-responsabilizzazione dei giovani nei confronti delle 
forme associate di partecipazione e di protagonismo. 

3.1 Raccomandazioni

Pare opportuno concludere il presente lavoro con l’elaborazione 
di alcune raccomandazioni rivolte alle istituzioni locali e regionali, 
ad integrazione delle proposte formulate nel documento “Proposte 
per la partecipazione sociale e politica dei giovani immigrati nel 
Comune di Padova” (riportato a pag. 68).

• Lavorare per il superamento della mentalità/atteggiamento 
paternalistici con cui tradizionalmente le istituzioni si approcciano 
alla partecipazione giovanile, per favorire, invece, un percorso 
di effettivo coinvolgimento e di reale responsabilizzazione dei 
giovani nelle scelte e nelle decisioni che li riguardano. Ciò richiede 
un discorso sincero, coerente e portato fi no in fondo da parte 
delle istituzioni (questo è da ritenersi un passaggio necessario 
per riconquistare la loro fi ducia).

• Ripensare e sviluppare le modalità con cui le strutture 
pubbliche locali forniscono informazioni e servizi a favore dei 
giovani anche attraverso la creazione di commissioni di giovani 
a livello centrale e di Consigli di quartiere affi nché possano esse 
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stesse, creare capillari attività partecipative. Il coinvolgimento 
dei giovani nei percorsi partecipativi richiede di essere promosso 
e sostenuto anche mediante la defi nizione di adeguati percorsi 
formativi.

• Sviluppare la dimensione della progettazione partecipata 
presso l’ambito comunale competente in materia di politiche 
giovanili nella prospettiva di promuovere e stimolare sia la nascita 
di associazioni giovanili nel territorio, sia forme di riconoscimento 
pubblico al protagonismo giovanile. A questo scopo è auspicabile 
l’attuazione di una politica di sostegno fi nanziario, mediante 
l’istituzione di specifi ci bandi comunali e, per esempio, di un 
premio alle buone prassi emerse da iniziative e/o attività svolte 
dalle associazioni giovanili attive nel territorio.

• Un compito molto importante, affi nché i giovani siano 
stimolati a partecipare alla società e siano istruiti su cosa signifi ca 
essere cittadini attivi, vige in capo alla scuola. E’ importante 
che all’interno degli stessi programmi scolastici siano previsti 
argomenti d’insegnamento come, per esempio, i diritti e doveri 
della nostra società, i sistemi democratici e le possibilità offerte 
ai giovani per partecipare a livello locale, regionale, nazionale 
ed europeo. In tal modo in tutti i giovani si potrà sviluppare 
un maggiore senso di appartenenza e di coinvolgimento attivo 
all’interno della comunità.

• Rispetto allo specifi co dell’associazionismo straniero, 
favorire e sostenere lo sviluppo di forme democratiche di 
gestione delle associazioni stesse e delle loro attività. L’idea è 
contribuire a  superare l’attuale defi cit di democrazia interna che si 
riscontra nella maggioranza delle associazioni di migranti. Questa 
raccomandazione vale anche per l’associazionismo autoctono.

• Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a favorire 
e sostenere un più forte coinvolgimento delle ragazze dato che 
si registra una scarsa, e a volte inesistente, presenza femminile 
-con funzioni di responsabilità - nelle associazioni giovanili. 
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IL QUESTIONARIO

PRIMA PARTE

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? (indicare una sola 
risposta)

- La voglia di ricongiungerti ai tuoi famigliari

- Il bisogno di migliorare la tua posizione economica

- Il desiderio di studiare in un altro Paese

- Ragioni di tipo politico, religioso e di sicurezza personale

- La presenza di amici nel paese che hai scelto

- Altro  (specifi care) ____________________________________

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? (indicare una sola 
risposta)

- Vicinanza geografi ca

- Presenza di connazionali

- Presenza di famigliari

- Maggiore opportunità di trovare lavoro

- Buona accoglienza da parte degli italiani

- Motivi di studio

- Altro (specifi care) _____________________________________

3. Perché proprio a Padova? (indicare una sola risposta)

- Perché la città mi piace

- Perché è più facile trovare casa

- Perché è più facile trovare lavoro

- Per motivi di studio
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- Per motivi familiari

- Altro (specifi care)

4. Da quanto tempo sei in Italia?  (mesi:____    anni:____)

5. Da quanto tempo abiti a Padova?  (mesi:____   anni:__)

6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? 
(penso di rimanere qui per sempre____  non  lo  so ____   mi fermerò 
ancora per ___ anni)

7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova?

Molto male___    male _____ “così così”____  bene___  molto bene____

8. Che cosa hai trovato a Padova? (indicare due risposte)

- ostilità verso gli immigrati 
 Si__   No___     te lo aspettavi       non te lo aspettavi 
- diffi coltà di trovare lavoro  
 Si__   No___     te lo aspettavi        non te lo aspettavi
- diffi coltà nel reperire casa  
 Si__   No___     te lo aspettavi        non te lo aspettavi
- diffi coltà di trovare amici   
 Si__   No___     te lo aspettavi        non te lo aspettavi
- diffi coltà di inserimento   
 Si__  No___      te lo aspettavi        non te lo aspettavi
- trovare lavoro    
 Si__   No___     te lo aspettavi        non te lo aspettavi
- ospitalità    
 Si__   No___     te lo aspettavi        non te lo aspettavi
- buona accoglienza   
 Si__   No___     te lo aspettavi        non te lo aspettavi
- amici     
 Si__   No___     te lo aspettavi        non te lo aspettavi
- buoni servizi             
 Si__   No___    te lo aspettavi        non te lo aspettavi
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SECONDA PARTE

9. Indica i tre servizi più usati da te.

- Trasporti (bus, corriera, treno)

- Sanità (ospedale, medico di base, pronto soccorso ecc.)

- Uffi ci per il rilascio dei documenti (Questura, sportello Migranti, 
anagrafe, ecc.)

- Agenzie di lavoro (Uffi cio per l’impiego, Manpower? Ecc.)

- Sportelli informativi (dei sindacati, Extrapoint, OpenWindows, 
ecc.)

- Istruzione (corsi italiano, corsi Forema, Irecoop…)

- Altro (specifi care)________________________________________

10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? ____

11. Che lavoro facevi nel tuo paese? ______________________

12. Hai studiato  in Italia?  _____ Se si, che cosa? 

Media inferiore __ Media superiore__ Università___ 
    Formazione professionale___ Altro____ 

13. Che lavoro fai adesso? ________________________________

14 Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? (indicare due 
scelte)

Stipendio più alto______ Formazione______ Nuovo lavoro______    

Nuova casa ______  Ricongiungimento familiare ______ 

Conoscere più persone______  Altro (specifi care) _____
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TERZA PARTE

15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a 
Padova?                        Si ___   NO____

16. Conosci qualcuno che ci partecipa?            Si ___   NO____

17. Li hai mai frequentati?                   Si ___   NO____

18. Hai mai collaborato con loro?                  Si ___   NO____

19. Ti incontri con persone della tua nazionalità?     Si ___   NO____

20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)

- per parlare dei tuoi problemi

- Per parlare dei tuoi progetti

- Per fare amicizia

- Per mantenere il contatto con la tua comunità

- Per parlare dei padovani

- Altro (specifi care)___________________________

21. Quando hai un problema, con chi parli?

- Con conoscenti connazionali

- Con conoscenti di altre nazionalità

- Con conoscenti italiani

- Con parenti residenti in città

- Altro__________________________________

22. Fai parte di:

- Un gruppo politico?         Si___ No___

- Una comunità religiosa?   Si___ No___

- Un gruppo sportivo?        Si___ No___

- Qualche associazione?     Si___ No___
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23. Se si,  qual è il nome? ________________________________

24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? 

__________________________________________________________

25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere 
le tue esigenze?

quartiere – comune – associazioni – sindacato – 
partito politico -  Parrocchia – altro (specifi care) ______________

26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli 
immigrati?

- Insieme ad altri stranieri

- Insieme ad italiani 

- Scrivendo una lettera sul giornale 

- Manifestando in piazza 

- Entrando in un’associazione

- Altro (specifi care)

27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in 
Comune? 

Si__ No___

28. Se si, da chi?

- Da un altro straniero

- Da un tuo connazionale

- Da un italiano

- Fa lo stesso se straniero o italiano

29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? 

__________________________________________________________
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PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO

- Età

- Sesso

- Paese di provenienza

- Lingue parlate

- Stato civile

- Conoscenza dell’italiano: 

eccellente – ottima – buona – discreta - suffi ciente – insuffi ciente

    Quartiere dove abiti _______________________________________
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QUESTIONARIO n. 1

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO

Età: 22  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Albania; Lingue parlate: italiano, 
inglese, francese – albaniese; Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: 
eccellente; Quartiere dove abiti: Bassanello

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Per motivi familiari
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 3
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 3
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia?non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? no
- trovare lavoro  si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Sanità 2) Uffi ci per il rilascio dei 

documenti; 3) Istruzione 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? pasticcera
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? gelataia
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? 
Stipendio più alto    Ricongiungimento familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  

Per fare amicizia Per mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Altro - Con tutti
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti, 

mostre, manifestazioni sportive, fi ere
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Sindacato
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Scrivendo una lettera sul giornale
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 2

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 28  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Romania; Lingue parlate: 

italiano, tedesco, francese – romeno; Stato civile: sposato  /  Conoscenza 
dell’italiano: eccellente; Quartiere dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 8
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 6
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? 15 anni
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  si te lo aspettavi? no
- diffi coltà di trovare amici no te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te. 1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti,3) 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 13
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? studente
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? mediatore culturale e cuoco
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto 

Formazione     
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? si
17. Li hai mai frequentati? si
18. Hai mai collaborato con loro? si
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per parlare dei miei progetti    

Altro - Per promuovere la cultura rumena
21. Quando hai un problema, con chi parli? Altro - Con tutti (amici)
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: si
23. Se si,  qual è il nome? Ass. culturale rumena “Morizza”
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Parrocchia
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad italiani / Scrivendo una lettera sul giornale
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un altro straniero
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no



                                           I giovani immigrati e la partecipazione

91

QUESTIONARIO n. 3

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 21  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Croazia; Lingue parlate: italiano, 

inglese – croato; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: ottima; 
Quartiere dove abiti: Zona fi era

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 3
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 3
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? 3 anni
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- buona accoglienza  si te lo aspettavi? si
- amici   si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti 2) Uffi ci per il rilascio dei 

documenti 3) Sportelli informativi
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? studente
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? n.r.
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?  Formazione    Conoscere 

più persone 
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per parlare dei miei 

progetti Per fare amicizia   
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali / 

italiani
22. Fai parte di: Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? fi ere
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Altro - Questura
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? no
28. Se si, da chi? n.r.
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 4

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 23  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Croazia; Lingue parlate: italiano, 

inglese – croato; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: ottima; 
Quartiere dove abiti: Portello

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 5
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 5
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà nel reperire casa  no te lo aspettavi? no
- amici    si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti ; 3) Sportelli informativi
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? nessuno
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?   Nuovo lavoro   

Conoscere più persone 
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per parlare dei miei 

progetti Per fare amicizia   
21. Quando hai un problema, con chi parli? Altro - Con tutti
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? fi ere
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Comune
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no



                                           I giovani immigrati e la partecipazione

93

QUESTIONARIO n. 5

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 23  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Croazia; Lingue parlate: italiano, 

inglese, tedesco – croato; Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: 
ottima; Quartiere dove abiti: Sacra Famiglia

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Maggiore opportunità di trovare 
lavoro

3. Perché proprio a Padova? Perché la città mi piace
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 5
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 5
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  si te lo aspettavi? no
- amici   si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti 2) Uffi ci per il rilascio dei 

documenti 3) Istruzione 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? nessuno
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?  Formazione Nuovo 

lavoro    
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per fare amicizia Per 

mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali / 

italiani
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: si
23. Se si,  qual è il nome? Associazione Elsa
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Comune
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Scrivendo una lettera sul giornale
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 6

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 25  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Romania; Lingue parlate: 

iraliano, inglese – rumeno; Stato civile: sposata  /  Conoscenza dell’italiano: 
eccellente; Quartiere dove abiti: Santa Croce

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di famigliari
3. Perché proprio a Padova? Per motivi familiari
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 4
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 4
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- trovare lavoro si te lo aspettavi? si
- ospitalità   si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Sanità  3) Agenzie di 

lavoro 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 11
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? sarta
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Non ho studiato qui
13. Che lavoro fai adesso? colf
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto   

Nuova casa   
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)   Per fare amicizia  Per 

parlare dei padovani 
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con parenti residenti in città
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? sagre
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Comune
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Scrivendo una lettera sul giornale
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? no
28. Se si, da chi? n.r.
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 7

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 25  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Romania; Lingue parlate: 

italiano, inglese – rumeno; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: 
ottima; Quartiere dove abiti: non risposto

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di connazionali
3. Perché proprio a Padova? Altro - Per amore
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 2
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 2
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? si
- diffi coltà di trovare amici no te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti; 3) Sportelli informativi 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 16
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Non ho studiato qui
13. Che lavoro fai adesso? operaio
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto   

Nuova casa   
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per parlare dei miei progetti 

Per fare amicizia   
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: si; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? Mortise 2000 ping pong
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Altro - Non so
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Altro - Non vale la pena
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? no
28. Se si, da chi? n.r.
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 8

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 29  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Romania; Lingue parlate: 

italiano - rumeno / Stato civile: sposata  /  Conoscenza dell’italiano: ottima; 
Quartiere dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di connazionali
3. Perché proprio a Padova? Per motivi familiari
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 3
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 3
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro no te lo aspettavi? si
- diffi coltà di trovare amici no te lo aspettavi? Si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti ; 2) Sanità ; 3) Uffi ci per 

il rilascio dei documenti
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? commessa
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Non ho studiato qui
13. Che lavoro fai adesso? badante
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto    

Ricongiungimento familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte) Per parlare dei miei 

problemi  Per fare amicizia   
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali / 

italiani
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: si; Un gruppo 

sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? Testimoni di Geova
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Parrocchia
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 9

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 25  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Cina; Lingue parlate: italiano 

– cinese; / Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: suffi ciente; Quartiere 
dove abiti: Pontevigodarzere

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di famigliari
3. Perché proprio a Padova? Perché è più facile trovare lavoro
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 8
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 5
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? per sempre
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  no te lo aspettavi? n.r.
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? n.r.
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? si
- diffi coltà di trovare amici si te lo aspettavi? si
- diffi coltà di inserimento  no te lo aspettavi? n.r.
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti; 3) Istruzione 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 9
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? cameriera
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Altro - Corso di lingue
13. Che lavoro fai adesso? casalinga
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Altro – facilitazioni 

allo sportello Questura
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:(indicare solo due risposte)Per fare amicizia   
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con parenti residenti in città
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: si; Un gruppo 

sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? Chiesa
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Associazioni
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? No
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QUESTIONARIO n. 10

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 26  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Albania; Lingue parlate: italiano, 

inglese – albanese; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: buona; 
Quartiere dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Vicinanza geografi ca
3. Perché proprio a Padova? Perché è più facile trovare lavoro
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 2
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 2
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? no
- trovare lavoro si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti; 3) Agenzie di lavoro 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 8
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? operaio
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Non ho studiato qui
13. Che lavoro fai adesso? operaio
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto    

Ricongiungimento familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte) Per parlare dei miei 

problemi  Per fare amicizia   
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Sindacato
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un tuo connazionale
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 11

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 29  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Romania; Lingue parlate: 

italiano - rumeno / Stato civile: sposato  /  Conoscenza dell’italiano: ottima; 
Quartiere dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 9
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 7
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? 3 anni
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? no
- amici si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te. 1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti; 3) Istruzione 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? operaio
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto  

Nuovo lavoro    
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? si
17. Li hai mai frequentati? si
18. Hai mai collaborato con loro? si
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per fare amicizia Per 

mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Altro - Con tutti
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti, 

mostre
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Associazioni
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad italiani
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un tuo connazionale
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 12

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 25  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Romania; Lingue parlate: italiano, 

inglese, tedesco, francese - rumeno; Stato civile: nubile  /  Conoscenza 
dell’italiano: ottima; Quartiere dove abiti: Guizza

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Altro - Allargare 
conoscenze, conoscere altre realtà

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Altro - Affi nità carattere tra i 2 
popoli

3. Perché proprio a Padova? Altro - perché centro economico e 
culturale

4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 1,7
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 1,7
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  si te lo aspettavi? no
- trovare lavoro  si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Uffi ci per il rilascio dei documenti; 

2) Sportelli informativi 3) Istruzione 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 16
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? ripetizioni private
12. Hai studiato in Italia? Se si, che cosa? Formazione professionale, Altro 

- Master
13. Che lavoro fai adesso? guida/accompagnatrice turistica
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?     Ricongiungimento 

familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? si
17. Li hai mai frequentati? si
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? no
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)      
21. Quando hai un problema,con chi parli? Con conoscenti italiani
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? mostre, 

conferenze
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Comune
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad italiani
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 13

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 23  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Cina; Lingue parlate: italiano - 

cinese / Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: insuffi ciente; Quartiere 
dove abiti: Stazione 

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? La voglia di ricongiungerti 
ai tuoi famigliari

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di familiari
3. Perché proprio a Padova? Per motivi familiari
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 6
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 1
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- trovare lavoro si te lo aspettavi? si
- amici  no te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te. 1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 7
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Non ho studiato qui
13. Che lavoro fai adesso? cameriera
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto   

Nuova casa   
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte) Per parlare dei miei problemi   

Per mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti, 

mostre
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Altro - Nessuno
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Altro - Non è mai successo
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 14

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 25  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Albania; Lingue parlate: italiano 

- albanese / Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: eccellente; Quartiere 
dove abiti: Sacro Cuore

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di familiari
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 14
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 3
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? si
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te. 1) Trasporti 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 4
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Media inferiore / Superiore / 

Università
13. Che lavoro fai adesso? cameriere
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto   

Nuova casa   
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?: (indicare solo due risposte) Per fare amicizia   
21. Quando hai un problema, con chi parli? Altro - Con tutti
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Quartiere
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Manifestando in piazza
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 15

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 23  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Camerun; Lingue parlate: 

italiano, inglese – francese; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: 
buona; Quartiere dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? La presenza di amici nel 
paese che hai scelto

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Altro - Costa meno rispetto 
altri paesi

3. Perché proprio a Padova? Per motivi familiari
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 1
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 1
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  si te lo aspettavi? si
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Uffi ci per il rilascio dei documenti 

2) Sportelli informativi 3) Agenzie di lavoro 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 14
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? nessuno
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?  Formazione   

Ricongiungimento familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte) Altro - Per parlare in 

generale
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Sindacato
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri / italiani
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un altro straniero
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no



           I giovani immigrati e la partecipazione

104

I giovani immigrati e la partecipazione

QUESTIONARIO n. 16

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO

Età: 24  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Camerun;Lingue parlate: 
italiano, inglese – francese; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: 
buona;BQuartiere dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Altro - Amico a Padova
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 1
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 1
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? no
- diffi coltà di trovare amici si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Sportelli informativi; 

3) Uffi ci per il rilascio dei documenti 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 16
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? nessuno
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?  Formazione    Conoscere 

più persone 
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)     Per parlare dei padovani  

Altro - Per parlare in generale
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? manifestazioni 

sportive
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Associazioni
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un altro straniero
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 17

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 23  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Camerun; Lingue parlate: 

italiano - francese / Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: suffi ciente; 
Quartiere dove abiti: Sacro Cuore

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Buona accoglienza da parte 
degli italiani

3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 1
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 1
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? 4 anni
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? no
- ospitalità    si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Sanità; 2) Uffi ci per il rilascio dei 

documenti 3) Agenzie di lavoro 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 13
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? operaia
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto  

Nuovo lavoro    
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per fare amicizia Per 

mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: si; Un gruppo 

sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? comunità cattolica
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Comune
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri / Manifestando in piazza
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 18

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 19  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Albania; Lingue parlate: italiano, 

inglese – albanese; Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: ottima; 
Quartiere dove abiti: non risposto

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Vicinanza geografi ca
3. Perché proprio a Padova? Per motivi familiari
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 2
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 2
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? no
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Sanità; 3) Uffi ci per 

il rilascio dei documenti
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? nessuno
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Nuovo lavoro  

Ricongiungimento familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per fare amicizia Per 

mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali / 

parenti residenti in città
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Comune
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un altro straniero
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 19

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 20  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Albania;Lingue parlate: italiano, 

inglese – albanese; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: ottima; 
Quartiere dove abiti: non risposto

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Vicinanza geografi ca
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 2
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 2
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? 5 anni
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  si te lo aspettavi? si
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti 2) Sanità  3) Uffi ci per il 

rilascio dei documenti 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? nessuno
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?   Nuovo lavoro   

Conoscere più persone 
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)    Per mantenere il contatto 

con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Altro - Nessuno
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? fi ere, 

manifestazioni sportive
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Sindacato
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad italiani / Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 20

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 23  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Albania; Lingue parlate: italiano, 

inglese – albanese; Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: ottima; 
Quartiere dove abiti: Santa Croce

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 3
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 3
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? 2 anni
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  no te lo aspettavi? no
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti 2) Uffi ci per il rilascio dei 

documenti; 3) Sportelli informativi
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 13
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? catering part time
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?  Formazione Nuovo 

lavoro    
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? si
17. Li hai mai frequentati? si
18. Hai mai collaborato con loro? si
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte) Per parlare dei miei 

problemi Per parlare dei miei progetti    
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: si
23. Se si,  qual è il nome? Ass. albanesi a PD
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? culturali, 

mostre
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Sindacato
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 21

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 27  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Camerun, Lingue parlate: 

italiano, inglese – francese; Stato civile:   /  Conoscenza dell’italiano: ottima, 
Quartiere dove abiti: Chiesanuova

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Altro - Voler cambiare città
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 9
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 5
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? 2 anni
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? no
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti 2) Uffi ci per il rilascio dei 

documenti  3) Agenzie di lavoro 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 13
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? nessuno
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?   Nuovo lavoro  

Ricongiungimento familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)    Per mantenere il contatto 

con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Comune
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad italiani
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 22

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 21  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Albania; Lingue parlate: italiano, 

tedesco, inglese – albanese; Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: 
ottima; Quartiere dove abiti :Chiesanuova

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 4
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 4
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? si
- amici   si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti ; 3) Sportelli informativi
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? giornalista
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? cameriera
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?Altro facilitazioni allo 

sportello Questura 
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? si
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per fare amicizia Per 

mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: si; Un gruppo 

sportivo: no; Qualche associazione: si
23. Se si,  qual è il nome? Padri del Sacro Cuore,  Associazione il 

Cerchio
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? manifestazioni, 

mostre
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Sindacato
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad italiani / Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 23

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 27  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Marocco; Lingue parlate: 

italiano, francese – arabo; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: 
discreta; Quartiere dove abiti: Ponte di Brenta

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di famigliari
3. Perché proprio a Padova? Per motivi familiari
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 3
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 3
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  si te lo aspettavi? no
- amici   no te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te. 1) Trasporti 2) Sanità; 3) Agenzie di 

lavoro 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? muratore, venditore
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Altro - Corso di lingue
13. Che lavoro fai adesso? lavapiatti
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?     Ricongiungimento 

familiare  Altro moglie
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)   Per fare amicizia   Altro 

- Per parlare la mia lingua madre
21. Quando hai un problema, con chi parli? Altro - Mamma in Marocco
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: si; Un gruppo 

sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? Comunità Religiosa musulmana
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? fi ere, concerti
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Altro - Dipende dalle esigenze
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 24

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 25  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Romania; Lingue parlate: 

italiano, inglese, francese – rumeno, Stato civile: celibe  /  Conoscenza 
dell’italiano: buona; Quartiere dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 3
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 3
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  si te lo aspettavi? no
- diffi coltà di trovare amici si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? Cameriere – aiuto cuoco
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto  

Nuovo lavoro    
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte) Per parlare dei miei 

problemi   Per mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Associazioni
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri / Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 25

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 24  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Croazia, Lingue parlate: italiano, 

inglese – croato; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: ottima; 
Quartiere dove abiti: Mortise

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare in 
un altro Paese

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Vicinanza geografi ca
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 4
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 4
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? no
- amici   si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Uffi ci per il rilascio dei documenti  

2) Istruzione; 3) Altro Servizi universitari
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? sorveglianza
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto  

Formazione     
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte) Per parlare dei miei 

problemi  Per fare amicizia   
21. Quando hai un problema, con chi parli? Altro - Amici in generale
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti, 

mostre, spettacoli
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Associazioni
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Entrando in un’associazione
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 26

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 25  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Cina; Lingue parlate: italiano 

- cinese / Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: insuffi ciente; Quartiere 
dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di familiari
3. Perché proprio a Padova? Perché è più facile trovare lavoro
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 4
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 1
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro no te lo aspettavi? si
- amici   si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Uffi ci per il rilascio dei documenti 

(Questura, sportello migranti, anagrafe, ecc.)
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 10
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Non ho studiato qui
13. Che lavoro fai adesso? proprietario negozio
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto    

Ricongiungimento familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? si
17. Li hai mai frequentati? si
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte) Per fare amicizia  Per 

mantenere il contatto con la mia comunità
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con parenti residenti in città
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? fi ere, concerti
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Comune
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Altro - Non capisce la domanda
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? no
28. Se si, da chi? n.r.
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 27

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 27  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Marocco;Lingue parlate: francese, 

italiano – arabo; Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: eccellente; 
Quartiere dove abiti: Abano Terme

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? La voglia di ricongiungerti 
ai tuoi familiari

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di familiari
3. Perché proprio a Padova? Perché è più facile trovare lavoro
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 11
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 5
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? si
- diffi coltà di inserimento si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Sanità; 2) Uffi ci per il rilascio dei 

documenti; 3) Sportelli informativi
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 9
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?Se si, che cosa?Altro-Corso di italiano
13. Che lavoro fai adesso? parrucchiera
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto 

Formazione     
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte) Per fare amicizia Per 

mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? fi ere, concerti
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Sindacato
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un altro straniero
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 28

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 26  /  Sesso: F  /  Paese di provenienza: Cina; Lingue parlate: italiano, 

francese, inglese – cinese; Stato civile: nubile  /  Conoscenza dell’italiano: 
eccellente; Quartiere dove abiti: Altichiero

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? La voglia di ricongiungerti 
ai tuoi familiari

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Presenza di familiari
3. Perché proprio a Padova? Perché è più facile trovare lavoro
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 10
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 1
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? si
- amici   si te lo aspettavi? si
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Sanità 3) Uffi ci per il 

rilascio dei documenti
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 3
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Media inferiore, media 

superiore
13. Che lavoro fai adesso? libero professionista
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?  Formazione  Nuova 

casa   
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per fare amicizia Per 

mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con parenti residenti in città
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? nessuna
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Comune
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 29

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 22  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Albania; Lingue parlate: 

italiano, greco – albanese; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: 
buona; Quartiere dove abiti: Sacra Famiglia

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Maggiore opportunità di trovare 
lavoro

3. Perché proprio a Padova? Altro - Per caso
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 2
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 1
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? per sempre
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Male
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  si te lo aspettavi? no
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Sanità; 2) Uffi ci per il rilascio dei 

documenti; 3) Agenzie di lavoro
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 8
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Media superiore, Formazione 

professionale
13. Che lavoro fai adesso? monta stand in fi era
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto    

Ricongiungimento familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per parlare dei miei 

progetti Per fare amicizia   
21. Quando hai un problema, con chi parli? Altro - Educatori comunità
22. Fai parte di:Un gruppo politico: si; Una comunità religiosa: no; Un gruppo 

sportivo: si; Qualche associazione: si
23. Se si,  qual è il nome? Associazione Zattera
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti, fi ere
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Sindacato
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Da un italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 30

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 23  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Marocco; Lingue parlate: 

italiano, francese - Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: ottima; 
Quartiere dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il desiderio di studiare
2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Motivi di studio
3. Perché proprio a Padova? Per motivi di studio
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 3
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 3
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- ostilità verso gli immigrati  si te lo aspettavi? si
- diffi coltà di trovare lavoro no te lo aspettavi? no
- diffi coltà di trovare amici si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Sanità; 3) Uffi ci per 

il rilascio dei documenti 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 17
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? studente
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Media inferiore
13. Che lavoro fai adesso? disoccupato (malattia)
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto    

Ricongiungimento familiare  
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? no
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per fare amicizia Per 

mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? n.r.
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? n.r.
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Sindacato
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 31

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 25  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Marocco,Lingue parlate: italiano 

- francese / Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: ottima, Quartiere 
dove abiti: Ponte di Brenta

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? Il bisogno di migliorare 
la tua posizione economica

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia?Presenza di familiari
3. Perché proprio a Padova? Per motivi familiari
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 2
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 2
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? “Così così”
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? si
- diffi coltà nel reperire casa  si te lo aspettavi? si
- buona accoglienza  no te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti; 3) Agenzie di lavoro 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 14
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? studente
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? operaio
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio? Stipendio più alto  

Nuovo lavoro    
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? si
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)    Per mantenere il contatto 

con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti italiani
22. Fai parte di: Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti, 

cinema, fi ere
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Associazioni
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Scrivendo una lettera sul giornale
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? si
28. Se si, da chi? Fa lo stesso se straniero o italiano
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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QUESTIONARIO n. 32

PROFILO BIOGRAFICO DELL’INTERVISTATO
Età: 22  /  Sesso: M  /  Paese di provenienza: Romania; Lingue parlate: 

italiano, inglese – rumeno; Stato civile: celibe  /  Conoscenza dell’italiano: 
ottima; Quartiere dove abiti: Arcella

1. Che cosa ti ha spinto a partire dal tuo paese? La voglia di ricongiungerti 
ai tuoi familiari

2. Che cosa ti ha spinto a venire in Italia? Maggiore opportunità di trovare 
lavoro

3. Perché proprio a Padova? Per motivi familiari
4. Da quanto tempo sei in Italia? Anni: 2
5. Da quanto tempo abiti a Padova? Anni: 2
6. Per quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? non lo so
7. Come ti sembra di stare complessivamente a Padova? Bene
8. Che cosa hai trovato a Padova?
- diffi coltà di trovare lavoro si te lo aspettavi? no
- diffi coltà di inserimento si te lo aspettavi? no
9. Indica i tre servizi più usati da te.1) Trasporti; 2) Uffi ci per il rilascio 

dei documenti; 3) Agenzie di lavoro 
10. Per quanti anni sei andato a scuola nel tuo paese? 12
11. Che lavoro facevi nel tuo paese? nessuno
12. Hai studiato in Italia?  Se si, che cosa? Università
13. Che lavoro fai adesso? studente
14. Di che cosa hai bisogno adesso per star meglio?   Nuovo lavoro   

Conoscere più persone 
15. Sai se  esistono dei gruppi che rappresentano gli stranieri a Padova? si
16. Conosci qualcuno che ci partecipa? no
17. Li hai mai frequentati? no
18. Hai mai collaborato con loro? no
19. Ti incontri con persone della tua nazionalità? si
20. Se si, perché?:  (indicare solo due risposte)  Per fare amicizia Per 

mantenere il contatto con la mia comunità  
21. Quando hai un problema, con chi parli? Con conoscenti connazionali
22. Fai parte di:Un gruppo politico: no; Una comunità religiosa: no; Un 

gruppo sportivo: no; Qualche associazione: no
23. Se si,  qual è il nome? - -
24. A quali iniziative organizzate in città partecipi volentieri? concerti, fi ere
25. Secondo te, quale è il luogo migliore per affrontare e risolvere le tue 

esigenze? Quartiere
26. Come puoi far conoscere la tua opinione sui problemi degli immigrati? 

Insieme ad altri stranieri
27. Vorresti essere rappresentato da qualcuno a Padova in Comune? no
28. Se si, da chi? n.r.
29. Partecipi a qualche gruppo attivo nel tuo quartiere? no
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INTRODUZIONE

La decisione di pubblicare il Libro bianco sulla gioventù e soprattutto 
la decisione di farvi precedere un’ampia consultazione sono innanzitutto 
indice della volontà di promuovere nuove forme di governance 
europea.

Il Libro bianco rientra quindi perfettamente nella strategia delineata 
dalla Commissione a luglio di quest’anno quando ha adottato il 
Libro bianco sulla governance1 e che consiste nell’aprire il processo 
decisionale dell’Unione europea (UE) alla partecipazione dei cittadini, e 
quindi anche dei giovani cittadini, alle decisioni che li riguardano.

I giovani in primo piano

I risultati dell’ampia consultazione che ha preceduto questo Libro 
bianco sono chiari:

nonostante situazioni molto diverse, i giovani condividono valori e 
aspirazioni ma anche problemi. I giovani costituiscono un gruppo in 
divenire, caratterizzato da: un accesso all’occupazione e la fondazione 
di una famiglia ritardati, frequenti avvicendamenti tra lavoro e studi, ma 
soprattutto percorsi individuali molto più  variegati che in passato. La 
scuola o l’università, il lavoro e il contesto sociale non svolgono più lo 
stesso ruolo integratore; l’autonomia è acquisita sempre più tardi.

Ciò si traduce spesso in un sentimento di fragilità della loro 
condizione, in una perdita di fi ducia nei sistemi decisionali esistenti e in 
un certo disinteresse per le  forme tradizionali di partecipazione alla vita 
pubblica, ma anche alle organizzazioni della gioventù. Certuni affermano 
di non identifi carsi nelle politiche pubbliche  concepite da e per persone 
più anziane di loro. Una parte dei giovani si rifugia nell’indifferenza o 
nell’individualismo, un’altra parte è tentata da modi d’espressione a 
volta eccessivi, se non addirittura ai margini dei canali democratici. Una 
maggioranza di essi vorrebbe tuttavia infl uenzare le politiche, ma non 
ne trova i  mezzi.

I giovani europei hanno però qualcosa da dire perché sono i primi 
ad essere interessati ai mutamenti economici, agli squilibri demografi ci, 

1 « La governance europea – un Libro bianco », COM(2001)428 del 25.07.2001.
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alla globalizzazione, e alla diversità delle culture. È ad essi che si chiede 
di inventare altre forme di relazioni sociali, altri modi di esprimere la 
solidarietà, di vivere le differenze e di trarne un arricchimento, proprio 
nel momento in cui si manifestano nuove incertezze.

Nonostante un contesto sociale ed economico più complesso, i 
giovani dimostrano una grande capacità di adattamento. I responsabili 
politici nazionali ed europei hanno la responsabilità di facilitare questo 
adattamento facendo dei giovani attori a pieno titolo delle nostre società.

I giovani e l’Europa

Il dibattito sull’avvenire dell’Europa è ormai avviato. Un ampliamento 
senza precedenti aprirà anche nuove prospettive. La vita politica 
europea degli ultimi anni ci dà un messaggio chiaro: l’Unione deve 
essere costruita con gli europei. Le consultazioni organizzate per 
preparare la sua evoluzione, le rifl essioni avviate sulla “governance” 
devono includere anche coloro che domani prenderanno il testimone.

Il progetto europeo è giovane, in continua formazione e oggetto 
di continuo dibattito: per progredire, esso ha bisogno dell’ambizione, 
dell’entusiasmo, ma anche dell’adesione dei giovani ai valori su cui si 
fonda.

I giovani l’hanno affermato chiaramente: vogliono essere intesi e 
considerati come interlocutori a pieno titolo, vogliono contribuire a 
costruire l’Europa, vogliono infl uenzare il dibattito sul suo divenire. È il 
momento di considerare la gioventù come una forza nella costruzione 
europea e non come un problema da gestire. Occorre dare loro i mezzi 
per esprimere le loro idee, di confrontarli a quelle di altri attori della 
società civile.

Dalla dimensione locale a quella europea: una nuova dinamica

La maggior parte delle piste d’azione menzionate in questo Libro 
bianco chiamano in causa gli Stati e le regioni d’Europa su cui ricade 
lo sforzo principale per l’attuazione delle azioni a favore della gioventù. 
Infatti è sul terreno, vale a dire là dove i giovani possono giudicare 
concretamente i risultati del loro impegno personale, che si apprende la 
cittadinanza attiva. Partecipando alla vita della scuola, del quartiere, del  
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comune o di un’associazione i giovani infatti acquisiscono l’esperienza, 
ma anche la fi ducia necessaria per impegnarsi ancora di più, ora o 
più avanti, nella vita politica, se del caso anche su scala europea. È 
impegnandosi in attività sociali aperte a tutti, senza discriminazioni 
di sorta, che i giovani contribuiscono ad una società più solidale e 
sviluppano pienamente la loro cittadinanza.

Tuttavia occorre dare una dimensione europea alle azioni a favore 
dei giovani per accrescerne l’effi cacia e le sinergie, pur rispettando 
e valorizzando le responsabilità proprie di ciascun livello d’intervento. 
È quello che chiedono i giovani consultati, quello che auspica il 
Parlamento europeo e quello che preconizzano gli Stati membri che 
si sono espressi in tal senso in occasione della consultazione avviata 
dalla Commissione. Per rispondervi, il Libro bianco suggerisce un nuovo 
quadro di cooperazione europea che comporta due grandi capitoli: 
l’applicazione del metodo aperto di coordinamento nel campo più 
specifi co della gioventù e una migliore presa in considerazione della 
dimensione “gioventù” nell’elaborazione delle altre politiche.

Questa dimensione europea creerà una dinamica sul terreno, stimolerà 
la creatività consentendo lo scambio e il raffronto di buone pratiche, 
un riconoscimento nazionale ed europeo degli sforzi realizzati su scala 
locale o regionale dai singoli individui come anche dalle organizzazioni 
che si occupano della gioventù. Essa consentirà di comporre una visione 
comune e di avere una migliore conoscenza delle questioni legate alla 
gioventù, di lavorare meglio collaborando e fi ssando obiettivi comuni.

Ascoltare i giovani, offrire una cassa di risonanza alle iniziative locali, 
incoraggiare gli Stati membri a meglio cooperare, avviare sin d’ora 
azioni concrete nel quadro dei programmi europei esistenti e meglio 
inserire la dimensione “gioventù” nell’insieme delle politiche, questa è 
la strategia proposta da questo Libro bianco per creare le condizioni di 
una piena partecipazione dei giovani alla vita di società democratiche, 
aperte e solidali.
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IL CONTESTO

L’Europa allargata annovererà 75 milioni di giovani tra i 15 e i 25 
anni2. Anche se eterogenei (in termini di accesso al mercato del lavoro, 
di istruzione, di vita familiare, di reddito, ecc.), i giovani rivendicano la 
loro condizione di cittadini con i loro diritti e i loro obblighi. Investire 
nella gioventù signifi ca investire nella  ricchezza delle nostre società di 
oggi e di domani. Si tratta di una delle chiavi del successo per l’obiettivo 
politico defi nito dal Consiglio europeo di Lisbona: fare dell’Europa 
“l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del 
mondo”.

I Trattati consentono di agire in diversi settori di attività3 che 
riguardano direttamente o indirettamente la gioventù: la lotta contro la 
discriminazione, la cittadinanza europea, l’occupazione, la lotta contro 
l’esclusione sociale, l’istruzione, la formazione professionale, la cultura, 
la salute, la protezione dei consumatori, la  libera circolazione delle 
persone, la protezione dell’ambiente, la mobilità dei giovani ricercatori, 
la cooperazione allo sviluppo e la lotta contro la povertà.

Si sono sviluppate diverse azioni comunitarie che riguardano 
più direttamente i giovani: in campo educativo, ma anche in quello 
dell’occupazione e della formazione professionale, o più di recente in 
quello dell’accesso alle tecnologie dell’informazione, per citare soltanto 
alcuni esempi.

Al di là delle politiche generali e settoriali che interessano i giovani, 
si è sviluppato anche un altro tipo di attività che favoriscono la 
mobilità, gli incontri interculturali, la cittadinanza, il volontariato ecc. In 
tale contesto, e sulla base dell’articolo 149 del Trattato4, l’Unione ha 
attuato una serie di azioni tra cui il programma GIOVENTÙ. 

2 La gioventù è considerata nel presente documento quale periodo della vita 
che va dai 15 ai 25 anni, per analogia a quanto è stato deciso dal Parlamento e dal 
Consiglio per il programma GIOVENTÙ.

3 Cfr. allegato 2 “Rassegna delle azioni europee a favore della gioventù”. 
Questo documento sintetico riprende l’insieme dell’«acquis» europeo in materia di 
gioventù, «acquis» dal quale ogni azione futura dovrà prendere le mosse.

4 Articolo 149 del Trattato:
«1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando 

la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro 
azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda 
il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché 
delle loro diversità culturali e linguistiche.                >>continua
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Esse hanno consentito di avviare una cooperazione attorno alle 
questioni della mobilità e degli scambi di giovani. Progressivamente, 
questa cooperazione si è estesa  ad altri ambiti come quello 
dell’informazione, gli scambi tra organizzazioni e il  servizio volontario.

Più in generale, un insieme di tematiche – come la partecipazione 
o l’autonomia dei giovani – che non rientrano direttamente nelle 
competenze comunitarie meritano un’analisi approfondita in 
considerazione della loro stretta correlazione con la tematica della 
gioventù e del loro impatto politico, onde fornire agli Stati membri uno 
strumento pratico per il coordinamento delle loro azioni nei settori in 
questione.

L’insieme di queste azioni specifi che a favore della gioventù ha 
ricevuto il sostegno costante del Parlamento europeo, sia che si tratti 
dell’adozione di programmi o di risoluzioni o di audizioni dei giovani. Il 
Consiglio dei ministri della Gioventù ha adottato una serie di risoluzioni 
sulla partecipazione, le potenzialità educative dello sport, l’integrazione 
sociale, lo spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità dei giovani. Il Comitato 
economico e sociale e il Comitato delle regioni, per parte loro, emettono 
regolarmente pareri positivi e incoraggianti sui diversi aspetti relativi 
alla gioventù.

La questione che si pone ora è di sapere se tali attività specifi che 
rispondono all’insieme delle sfi de che la gioventù si trova ad affrontare 

2. L’azione della Comunità è intesa: 
- a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con 

l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra 

l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni 

dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività 

socioeducative;
- a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi 

terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in 
particolare con il Consiglio d’Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente 
articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, 
azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; 

- deliberando a maggioranza qualifi cata su proposta della Commissione, 
raccomandazioni. »
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oggi e se i responsabili  politici europei utilizzano al meglio le potenzialità 
insite nella gioventù. È giocoforza constatare che le risoluzioni 
o dichiarazioni sulla gioventù sono spesso rimaste allo stadio di 
dichiarazioni di intenti e che le istituzioni europee e gli Stati membri.

Mancano di una visione d’insieme sulle politiche e sui mezzi per 
agire a favore dei giovani. L’attuale sistema di cooperazione europea in 
materia di gioventù ha raggiunto i suoi limiti e rischia di non poter più 
rispondere alle nuove sfi de (cfr. punto 2) come:

– l’evoluzione demografi ca e sociale che rende più complesse le 
relazioni tra le generazioni;

– lo scarto crescente tra la gioventù e gli affari pubblici a livello 
nazionale, europeo e internazionale che rischia di determinare un 
“defi cit di cittadinanza”;

– l’investimento nella qualità del dibattito sull’avvenire dell’Unione 
quale imperativo democratico, la promozione di una migliore 
associazione dei cittadini, della società civile e degli attori territoriali 
che sono auspicati dal Libro bianco sulla governance europea.
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La promozione di nuove forme di governance europea è una delle quattro 
priorità strategiche fi ssate dalla Commissione. Per “governance” si deve 
intendere l’insieme delle regole, dei meccanismi e delle prassi che infl uiscono 
sull’articolazione dei diversi poteri esercitati nonché l’apertura del processo 
decisionale dell’UE per consentire la partecipazione dei cittadini alle decisioni 
che li riguardano.
Questa modernizzazione dell’azione pubblica europea è retta da cinque principi 
fondamentali: l’apertura, la partecipazione, la responsabilità, l’effi cacia e la  
coerenza.

Quello della gioventù è un ambito in cui andrebbero applicati tali principi con 
maggiore consequenzialità:
– Apertura: assicurare un’informazione e una comunicazione attiva nei 
confronti dei giovani, formulata nel loro linguaggio, per far sì che comprendano 
il funzionamento dell’Europa e delle politiche che li riguardano.
– Partecipazione: assicurare la consultazione dei giovani e promuovere la 
loro partecipazione alle decisioni che li riguardano e, in linea generale, alla 
vita delle loro collettività.
– Responsabilità: sviluppare una cooperazione nuova e strutturata tra gli 
Stati membri e le istituzioni europee onde attuare, al livello di responsabilità 
appropriato, soluzioni concrete in risposta alle aspirazioni dei giovani.
– Effi cacia: valorizzare la risorsa costituita dalla gioventù perché possa 
meglio rispondere alle sfi de della società, contribuire al successo delle diverse 
politiche che la riguardano e costruire l’Europa di domani.
– Coerenza: sviluppare una visione integrata delle diverse politiche che 
riguardano la gioventù e dei diversi livelli d’intervento pertinenti.
La decisione di pubblicare il Libro bianco sulla gioventù e soprattutto il fatto 
di avere organizzato una vasta consultazione rientrano in questa strategia di 
“governance”.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione che ha preceduto la redazione del presente Libro 
bianco non solo è stata di ampio respiro – creando così vere e proprie 
dinamiche sul campo – ma ha anche condotto a una molteplicità di 
proposte.

Tali proposte sono frutto di un dialogo e di scambi tra i vari attori 
nel settore giovanile: i giovani, i rappresentanti delle organizzazioni 
giovanili, i ricercatori, i politici e gli amministratori pubblici.
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La gioventù europea ovviamente non presenta un unicum omogeneo. 
Le differenze sociali, economiche, culturali e regionali emergono 
chiaramente sia a livello collettivo che a livello individuale e i poteri 
pubblici nazionali ed europei devono tenerne conto. D’altro canto, le 
proposte interessano numerosi ambiti e confermano in larga misura 
l’analisi della Commissione sulle sfi de a cui l’Europa deve far fronte sul 
versante giovanile e dinanzi alla necessità di un’azione politica nuova. 
La qualità delle proposte apre numerose strade per l’attuazione di tale 
azione politica. Nel corso del processo di consultazione i giovani hanno 
identifi cato 5 fi loni di rifl essione:

– la partecipazione,

– l’istruzione,

– l’occupazione, la formazione professionale, l’integrazione sociale,

– il benessere, l’autonomia personale, la cultura,

– i valori europei, la mobilità, le relazioni con il resto del mondo.

I risultati presentati nei prossimi paragrafi  sono stati raggruppati in 
base a tali punti. Per ciascun tema i servizi della Commissione hanno 
svolto un’analisi dei risultati della consultazione, prestando particolare 
attenzione a restituire fedelmente il messaggio lanciato dai giovani. 
Alcuni casi esemplifi cativi dimostrano che in pratica esistono già 
numerose realizzazioni interessanti (cfr. riquadri). Non si tratta però di 
una selezione dei primi della classe, né di una presentazione esaustiva 
di tutte le esperienze esistenti.

Infi ne, questa parte riprende sinteticamente le proposte che i giovani 
e tutti coloro che hanno preso parte alla consultazione hanno rivolto 
ai poteri pubblici. I suggerimenti sono stati classifi cati in funzione 
dei livelli di intervento, molti infatti sono destinati agli Stati membri. 
La presentazione risponde alla preoccupazione della Commissione di 
riportare il più fedelmente possibile i messaggi emersi dalla consultazione 
ai poteri decisionali europei. Posta tale premessa, la Commissione non 
si sente legata ai suggerimenti esposti nei seguenti paragrafi .
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1. LA PARTECIPAZIONE COME PRESUPPOSTO DI DEMOCRAZIA

1.1. Analisi dei risultati

Tema ricorrente, la partecipazione giovanile è già stata oggetto 
di numerose pubblicazioni a livello europeo e internazionale. Le 
consultazioni intraprese nell’ambito del Libro bianco dimostrano la 
volontà politica di assegnare una posizione di rilievo alla partecipazione 
giovanile in diverse forme. In questo modo, i giovani hanno potuto 
formulare proposte, ma si sono costituiti anche come partecipazione 
concreta, come d’altro canto auspicato.

• Una rivendicazione chiaramente espressa

Il messaggio più importante lanciato dai giovani sancisce la loro 
volontà di partecipare attivamente alla società in cui vivono. Escluderli 
signifi ca non consentire alla democrazia di funzionare pienamente.
I giovani considerano ingiusta e non fondata l’opinione secondo cui 
sarebbero poco interessati e poco impegnati.

Ritengono che non vengano dati loro né i mezzi fi nanziari né le 
informazioni o la formazione che consentirebbero loro di svolgere un 
ruolo più attivo. Anche secondo le organizzazioni giovanili, il diritto 
alla partecipazione è fondamentale e deve applicarsi a tutti senza 
discriminazioni. Molte organizzazioni infatti si adoperano affi nché i 
giovani possano concretizzarlo.

Generalmente la percentuale di affl uenza alle elezioni locali, nazionali 
ed europee tra i giovani fi no ai 25 anni non è molto elevata. Molti però 
hanno manifestato un vivo interesse per la vita pubblica. Il divario tra 
aspettative e realtà, secondo i ricercatori soprattutto, spiega l’auspicio 
e il bisogno di rafforzare la partecipazione. Tale richiesta non suscita 
sorpresa né del resto viene espressa per la prima volta; quello che è 
cambiato piuttosto è il modo in cui viene espressa. Il grado di impegno 
inoltre differisce notevolmente da un giovane all’altro.

• Un concetto globale, un diritto universale, molteplici realizzazioni 
pratiche

I giovani rivendicano il diritto di parola per tutti gli aspetti della 
loro vita quotidiana come la famiglia, la scuola, il lavoro, le attività di 
gruppo, il quartiere, ecc.; in questo modo, però guardano in modo più 
ampio anche alle questioni economiche, sociali e politiche.
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Accesso e dialogo
“Young Voice – Llais Ifanc”: Iniziativa del Parlamento gallese, volta a dare la 
parola ai giovani:
segnala indirizzi dove reperire informazioni e organizza dibattiti e conferenze: 
http://www.wales.gov.uk/youngvoice

L’interesse dei giovani non si limita alle questioni locali, ma abbraccia 
anche la regione, il paese, l’Europa e il mondo. In altri termini, il diritto di 
partecipazione non può essere circoscritto e deve poter essere esercitato 
senza restrizioni. Infatti, quando i giovani si mobilitano per sostenere 
altri giovani, svantaggiati o emarginati, appartenenti a minoranze 
etniche o immigrati clandestini, affi nché essi possano accedere ad una 
maggiore partecipazione, lo fanno in nome di una battaglia più ampia 
per una partecipazione universale senza discriminazioni.

L’approccio evocato dalle organizzazioni della società civile è simile, 
sebbene esse in pratica sono più portate a mettere l’accento sugli 
obiettivi o su gruppi più specifi ci  (i giovani nel loro ambiente locale, nelle 
zone rurali, i gruppi più vulnerabili, le giovani donne). Sostengono inoltre 
una strategia più integrata e a lungo termine e pertanto incoraggiano 
tutte le forme di partecipazione e tutte le attività fondate sull’impegno 
personale dei giovani e sul volontariato.

• La partecipazione dei giovani: un processo di apprendimento

Come presupposto alla partecipazione, i giovani devono acquisire 
o sviluppare delle competenze. Si tratta di un processo graduale di 
apprendimento.

In genere, la prima fase nel loro ambiente di vita (scuola, quartiere, 
comune, centro giovanile, associazione) si rivela di capitale importanza. 
Consente infatti di acquisire la fi ducia in se stessi e l’esperienza necessaria 
per affrontare le fasi successive. Inoltre è proprio nell’ambiente locale 
che la partecipazione consente di realizzare mutamenti concreti, visibili 
e controllabili dai giovani stessi. Ed è ancora in tale ambito che i giovani 
hanno la possibilità non solo di esprimere il proprio parere, ma anche di 
essere parte integrante del processo decisionale. 
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Sostegno alla partecipazione locale
Østerbro, quartiere della città di Copenaghen, partecipa insieme ad altri 
16 comuni danesi ad un progetto pilota volto a migliorare l’esperienza 
democratica, la responsabilità e l’infl uenza dei giovani attraverso tutta una 
serie di attività. Il distretto di Østerbro ha infatti istituito un centro giovanile che 
organizza e gestisce un servizio di orientamento personalizzato, strumenti di 
comunicazione e attività teatrali. Il centro si contraddistingue principalmente 
per il fatto di essere gestito dai giovani stessi.
Non è previsto alcun direttore o consiglio di amministrazione. È aperto a tutti i 
giovani tra i 12 e i 25 anni. Non si richiede alcun tipo di iscrizione: i giovani si 
recano al centro per realizzare un progetto a cui non viene dato alcun giudizio 
di valore. Il centro ha come sola e unica missione quella di aiutare i giovani a 
tradurre i progetti in realtà.

In una seconda fase i giovani si rendono consapevoli che tutta una 
serie di decisioni che hanno un impatto locale vengono intraprese a livelli 
decisionali più ampi, in particolare a livello europeo: è quindi necessario 
impegnarsi per passare da un livello all’altro, creando legami e reti.

Inoltre, la partecipazione consente di acquisire competenze che 
occorre convalidare in diversi ambiti (economico, sociale, culturale, 
politico) e in diversi contesti istituzionali. In tale prospettiva è stato 
sottolineato che è controproducente tracciare una chiara linea di 
demarcazione tra istruzione formale e non formale. A tal proposito, se la 
scuola rimane un luogo privilegiato di apprendimento e di esercizio delle 
modalità di partecipazione, agli occhi dei giovani continua a presentare 
un inconveniente: non li prende in considerazione come cittadini attivi.

• Partecipare? Sì, … ma come?

I giovani giudicano insuffi cienti gli attuali meccanismi di partecipazione. 
Diffi dano di alcune forme di democrazia rappresentativa, ma non nutrono 
la stessa reticenza quando vi è un impegno di prossimità, più diretto e 
immediato. Le opinioni sulle organizzazioni giovanili sono concordi, alcuni 
le ritengono le strutture di partecipazione più adeguate, altri le trovano 
prive di suffi cienti attrattive; in questo caso vengono privilegiati gruppi 
attivi a livello locale più o meno istituzionalizzati, associazioni o club 
giovanili, parlamenti dei giovani, ecc. Sono pochi coloro che pensano 
che la scarsa partecipazione giovanile alla vita pubblica sia dovuta ad 
un rifi uto di principio o a una volontà deliberata della società.

Favorendo questo tipo di partecipazione diretta dei giovani, le 
organizzazioni ritengono di essere un utile contrappeso alle istituzioni. 
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Al loro interno alcuni ritengono che essere organizzati sia una delle 
condizioni della partecipazione. Altri pensano che le organizzazioni 
attuali non rispondano più alle aspettative di una parte dei giovani e 
sono a favore di approcci innovativi che consentano una maggiore 
apertura. Come i giovani, anche le organizzazioni di settore auspicano 
che gli aiuti pubblici alle ONG siano più cospicui e all’altezza della 
funzione sociale che esse svolgono.

   La necessità di rivitalizzare le organizzazioni è stata sottolineata 
anche dai ricercatori. Infatti tali organizzazioni rischiano di vedere 
ampliarsi il divario rispetto alle aspirazioni dei giovani, a causa della 
base sociale e della loro struttura organizzativa. Al di là dei membri 
tradizionali, esse devono trovare modi di coinvolgere quei giovani che di 
norma non desiderano aderire a un’organizzazione. Attualmente esistono 
nuove opportunità grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, in 
particolare Internet; esse infatti favoriscono l’accesso alle informazioni 
e sembrano più idonee a soddisfare la richiesta di partecipazione che 
d’altro canto tende ad allontanarsi da un modello di partecipazione 
collettiva a favore di forme più individuali.

• Partecipazione reale contro partecipazione simbolica

I giovani rifi utano le forme di partecipazione puramente simboliche. 
Per converso, la consultazione condotta nell’ambito del Libro bianco 
costituisce un buon approccio, purché siano prese in considerazione le 
loro opinioni e raccomandazioni.

Un “prodotto” Libro bianco
«Gestalte Deine Zukunft selbst!» : Il progetto prevede una piattaforma di 
discussione lavoro di rete dei giovani. Il forum è gestito dai giovani stessi. 
Viene affrontato ogni genere di tema tramite lo strumento elettronico 
o in forma di pubblicazione su carta. L’obiettivo è quello di diffondere le 
informazioni e realizzare dibattiti fondati sulle idee. L’iniziativa è frutto della 
conferenza nazionale organizzata nell’ambito del Libro bianco in Germania. È 
fi nanziata dal Ministro incaricato delle politiche giovanili. http://www.u26.de

I rappresentanti stessi delle organizzazioni giovanili prevedono un ricorso 
più sistematico a questo tipo di consultazione, anche a livello europeo. 
Alcune forme di  cogestione19– come quella attuata dal Consiglio d’Europa 
– sono state altresì indicate come forme di partecipazione a cui ispirarsi.

19   Da più di 30 anni il Consiglio d’Europa è l’unica organizzazione 
internazionale che nell’ambito della gioventù applica un sistema di cogestione. 
All’atto pratico, le strutture decisionali comprendono infatti rappresentanti di 
organizzazioni giovanili che insieme ai rappresentanti dei governi decidono 
coralmente le politiche e i programmi dell’Istituzione.                >> continua
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Dal canto loro, i ricercatori sostengono fortemente il coinvolgimento 
dei giovani fi no al processo decisionale. Una partecipazione di facciata 
infatti potrebbe scalzare la fi ducia nelle istituzioni e nella capacità o 
nella volontà di queste ultime di garantire loro un posto a pieno titolo.

• Le condizioni della partecipazione

L’istituzione di un quadro giuridico è considerata dai giovani come 
una delle condizioni necessarie per sviluppare una partecipazione reale, 
che deve prevedere aiuti alle strutture e si deve reggere sul principio di 
educazione alla democrazia. Le organizzazioni giovanili chiedono inoltre 
che siano incoraggiate tutte le forme di partecipazione, già esistenti 
o nuove. Sono necessari più mezzi in termini di tempo e di denaro, 
occorre esaminare le diffi coltà specifi che di accesso (di carattere 
sociale, culturale, fi sico, mentale, ecc.) e deve essere prevista per 
tutti un’educazione civica. Infi ne le organizzazioni insistono affi nché 
le opinioni e i contributi dei giovani si concretizzino in decisioni da 
comunicare poi ai giovani stessi.

In un tale contesto, secondo le organizzazioni, si potrebbero defi nire 
i principi, le norme e gli obblighi legati all’età in cui si usufruisce del 
diritto di voto e di eleggibilità (compresa la questione dell’abbassamento 
di tale soglia), sull’estensione del diritto (agli immigrati, ad esempio), o 
ancora sull’introduzione di un’educazione alla cittadinanza attiva.

Creazione di un quadro giuridico
Nell’ambito dei “Fondi di iniziativa sociale” la città di Anversa nel 1997 ha 
varato il progetto “Gioventù e città” per meglio prendere in considerazione le 
opinioni e i bisogni dei giovani a livello municipale. A tal fi ne è stata introdotta 
una disposizione giuridica (il “Paragrafo gioventù”) che rende obbligatoria 
l’analisi dell’impatto che ciascuna decisione politica del comune produce sui 
giovani. Sono inoltre stati condotti studi e ricerche qualitative sulle condizioni 
di vita dei giovaninella città. 
http://www.xs4all.be/~jesgent/index230.htm o JS@mail.dma.be

Un altro presupposto sottolineato a più riprese è la necessità di 
disporre di informazioni adeguate. Eppure da anni vari organismi si 
adoperano per migliorare la qualità dell’informazione destinata ai giovani 
senza però riuscirci. In genere i giovani non deplorano tanto la mancanza 
di informazioni, quanto la scarsa utilità. Essi vogliono informazioni 

Tali politiche e programmi vengono presentati per approvazione al Comitato 
dei Ministri, l’istanza decisionale più importante del Consiglio d’Europa. Il 
principio di cogestione è contenuto nella Dichiarazione del Consiglio dei ministri 
del 12.01.1971 (documento CM/Del/Concl (71) 196 XXII).
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pratiche che rispondano ai propri bisogni del momento, informazioni 
scevre da pregiudizi o da intenzionalità degradanti per i giovani stessi 
o per le minoranze. Internet è uno degli strumenti di comunicazione 
che deve essere sviluppato, purché l’accesso sia agevole e a basso 
costo. Anche le organizzazioni giovanili sottolineano la necessità di 
un’informazione più mirata, meno centralizzata, parte integrante di una 
vera e propria strategia.

Anche per i ricercatori, l’introduzione di un quadro giuridico, 
l’educazione alla cittadinanza e la ricerca di un dialogo fondato 
sull’esperienza dei giovani sono presupposti della partecipazione. Ma 
è necessario andare oltre, aprire nuovi spazi in cui giovani, educatori, 
operatori del settore giovanile e amministrazioni svolgano un lavoro 
collettivo, che potrà assumere un vero signifi cato solo se condurrà a 
decisioni  e a realizzazioni pratiche.

1.2 Le proposte emerse dalla consultazione

La partecipazione dei giovani alla vita pubblica

Il tema riveste due aspetti: uno è più formale e si colloca tra i 
meccanismi della democrazia rappresentativa, l’altro è più informale e 
mira a sviluppare nuove forme di partecipazione. Solo mantenendo la 
sostanza di queste due dimensioni sarà possibile valorizzare il capitale 
sociale costituito dai giovani.

Le linee d’azione proposte si basano sui seguenti principi:

– l’importanza dell’ambito locale;

– la necessità di estendere la partecipazione al di là dei giovani 
organizzati e al di là dei temi specifi ci della gioventù;

– la scuola rimane uno dei luoghi di partecipazione che si deve 
privilegiare, sebbene sia riconosciuta l’importanza dell’istruzione e 
dell’apprendimento non istituzionali;

– per far partecipare i giovani non bisogna limitarsi a sondare le loro 
opinioni.
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A livello nazionale, regionale e locale

• In tutta Europa le autorità locali devono attuare in maniera 
generalizzata meccanismi partecipativi di facile accesso e innovativi 
nei più svariati ambiti (scuole, centri sportivi, associazioni, ecc.), che 
lascino spazio a formule ideate dai  giovani stessi e che siano affi dati 
a personale di collegamento. Potrebbero inoltre prevedere, a seconda 
delle modalità proprie dei diversi contesti locali, meccanismi di dialogo 
tra i vari livelli decisionali e lo sviluppo di reti di scambio di esperienze 
e di buone prassi.

• È necessario rafforzare il ruolo essenziale degli operatori sul 
campo, il loro ruolo di promozione e di collegamento nei processi 
partecipativi.

• I consigli dei giovani devono essere estesi a livello regionale e 
nazionale; i consigli devono inoltre essere aperti a giovani non riuniti in 
organizzazioni e devono essere autonomi rispetto ai poteri politici. Le 
autorità regionali e nazionali dovrebbero consultare i Consigli per ogni 
decisione suscettibile di produrre un impatto signifi cativo sui giovani.

• Il livello nazionale costituisce un collegamento imprescindibile 
tra il livello locale e quello europeo:

 - deve passare a livello europeo le proposte e le raccomandazioni 
e far conoscere i casi concreti di buone prassi,

 - e allo stesso tempo ha la responsabilità di trasporre gli obiettivi 
fi ssati di concerto con il livello europeo, adattandoli alle specifi cità 
politiche, istituzionali e organizzative nazionali.

• Gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche le misure che 
intendono attuare a favore della partecipazione giovanile; le priorità 
devono essere accompagnate da obiettivi corredati da dati (ad esempio 
in termini di popolazione bersaglio, tempi,  ecc.) e dovrebbero prevedere 
modalità di monitoraggio.

• Coinvolgere i giovani in tale processo, come è stato fatto per il 
Libro bianco, deve essere uno degli obiettivi più importanti.
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A livello europeo

• Il Forum europeo della gioventù deve aprirsi non solo alle 
organizzazioni e ai consigli giovanili nazionali (e attraverso essi ai livelli 
regionali e locali), ma anche ai giovani che non sono rappresentati in 
queste strutture. Un Forum così ampliato costituirebbe l’istanza ideale 
di concertazione con le istituzioni europee.

• Promuovere il lavoro di rete e il dialogo diretto, soprattutto 
attraverso incontri periodici (ad esempio sui temi prioritari ripresi nel 
Libro bianco).

• Finanziare (con gli Stati membri) progetti pilota volti a sostenere 
gli sforzi compiuti a livello locale, regionale e nazionale per favorire la 
partecipazione giovanile a tutti i livelli e in tutte le sue forme.

• In cooperazione con gli Stati membri, organizzare la 
partecipazione giovanile al dibattito sull’avvenire dell’Europa, avviato a 
seguito del Consiglio europeo di Nizza.

• Rafforzare la cooperazione con il Consiglio d’Europa.

• Estendere la rappresentanza dei giovani al Comitato economico 
e sociale (chiedendo agli Stati membri di designare un maggior numero 
di rappresentanti del mondo dei giovani).

• Designare un mediatore per la gioventù (anche a livello 
nazionale).

Indissolubilità del binomio informazione e partecipazione

L’obiettivo dell’azione europea non deve mirare a moltiplicare le 
strutture, i canali e la quantità di informazioni già disponibili, deve 
invece fare un salto di qualità in materia di informazioni destinate ai 
giovani.

La responsabilità prima di informare i giovani, anche su quanto 
avviene a livello europeo, spetta agli Stati membri. L’UE agisce in 
maniera complementare. Comunque sia, tutte le azioni di informazione 
devono fondarsi sui seguenti principi:

– il riconoscimento esplicito di una reale necessità di informazione e quindi 
l’elaborazione di una strategia coordinata per l’informazione dei giovani;
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– le pari opportunità dinanzi all’informazione;

– l’accesso gratuito a tutte le forme di informazioni pratiche;

– la vicinanza, la fl essibilità, una comunicazione dal volto umano;

– l’ottemperanza a norme etiche elevate;

– la partecipazione dei giovani alla defi nizione e all’attuazione degli 
strumenti di comunicazione che li riguardano, ovvero al loro sviluppo.

L’azione di informazione e di comunicazione per i giovani deve 
fondarsi sulle tre seguenti linee direttrici:

– contenuto dell’informazione diffusa: deve essere incanalato in 
funzione delle aspettative dei giovani;

– strumenti e canali volti a diffondere le informazioni: devono essere 
di agevole accesso, facili da usare e raggiungere i giovani dove si 
trovano veramente (primariamente negli istituti scolastici, ma anche 
nei quartieri e per le strade);

– questi strumenti e canali si devono intersecare (lavoro di rete).

A livello nazionale, regionale e locale

• Appoggiarsi a persone (talvolta dette persone-risorsa) che nelle 
organizzazioni giovanili, nei club sportivi, nelle scuole e nelle università 
si adoperano per fornire ai giovani informazioni pertinenti. Mobilitare i 
giovani stessi come persone risorsa.

• Incoraggiare le reti d’informazione dei giovani. E, soprattutto a 
livello locale, associare la diffusione generica di informazioni a un vero 
e proprio servizio di consulenza personalizzato. A livello nazionale e 
regionale, devono essere ampliate le opportunità di formazione sulle 
modalità per informare i giovani.

• L’informazione europea deve essere diffusa attraverso reti 
nazionali o regionali, tenendo conto delle specifi cità geografi che e 
culturali. Fare riferimento a gruppi di giovani in sede di elaborazione di 
materiali informativi deve diventare una consuetudine.
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A livello europeo

• Studiare la fattibilità di un forum elettronico che riunisca 
i responsabili politici e i giovani, ricercando le sinergie tra i servizi 
interattivi esistenti e il futuro forum elettronico. Questo servizio 
interattivo potrebbe essere utilizzato per consultazioni organizzate in 
sede di elaborazione o di varo di iniziative comunitarie che riguardano i 
giovani20.

• Sulla base del lavoro già svolto dalla rete Eurodesk21, incoraggiare 
e/o istituire un solo ed unico portale elettronico che consenta l’accesso 
al maggior numero possibile di informazioni di carattere europeo 
d’interesse per i giovani. Le reti d’informazione esistenti per i giovani 
e le organizzazioni giovanili che operano a livello europeo dovrebbero 
essere invitate a partecipare allo sviluppo di questo nuovo strumento di 
comunicazione.

• Istituire / rafforzare il sistema di raccolta, di diffusione e di 
aggiornamento delle informazioni sull’Europa destinate ai giovani e a 
coloro che operano nel settore giovanile. Tale azione deve ispirarsi 
al lavoro svolto dalle reti esistenti. Le persone-risorsa che operano in 
stretta collaborazione con i giovani stessi devono essere maggiormente 
valorizzate.

• La diffusione delle informazioni attraverso altri mezzi rispetto 
a quelli elettronici deve essere mantenuta, soprattutto attraverso i 
contatti diretti con i giovani. 

20 Questa proposta si colloca nel quadro delle azioni eLearning e eEurope 
promosse dalla Commissione europea ed è coerente con il Libro bianco sulla 
governance europea.

21 Eurodesk è un servizio di informazioni sull’Europa destinato ai giovani e 
si basa su un sito Internet e su collegamenti con gli Stati membri. La gestione 
del servizio è affi data a un’associazione che rappresenta gli interessi dei giovani 
e degli Stati membri.



                                           I giovani immigrati e la partecipazione

141

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI 
OBIETTIVI COMUNI SULLA PARTECIPAZIONE E 

INFORMAZIONE DEI GIOVANI

del 25 novembre 2003  (2003/C 295/04)

Il Consiglio dell’Unione europea e i rappresentanti dei governi degli 
stati membri, riuniti in sede di consiglio, considerando quanto segue:

(1) Il Libro bianco della Commissione europea «Un nuovo impulso 
per la gioventù europea» presentato il 21 novembre 2001 prospetta un 
nuovo quadro per la cooperazione europea in materia di gioventù. 

(2) Nelle conclusioni del 14 febbraio 2002 il Consiglio «Istruzione 
e gioventù» ha riconosciuto che il Libro bianco costituisce il punto di 
partenza per defi nire un quadro di cooperazione europea in materia di 
gioventù. 

(3) Il Consiglio, con la risoluzione del 27 giugno 2002, nel defi nire 
un nuovo quadro di cooperazione in materia di gioventù, ha adottato il 
metodo di coordinamento aperto invitando in particolare il Consiglio a 
stabilire, ove opportuno, tenuto conto di un progetto della Commissione, 
gli obiettivi comuni e un calendario per le relazioni degli Stati membri sul 
follow-up per ciascuna priorità. Ha altresì sottolineato che tali politiche 
e iniziative che riguardano i giovani, sia a livello nazionale che europeo, 
tengano in considerazione questioni quali le esigenze, la situazione, le 
condizioni di vita e le aspettative dei giovani. 

(4) La comunicazione della Commissione [COM(2003) 184 defi n.] 
dell’11 aprile 2003 ha proposto, a seguito della consultazione svoltasi 
mediante il metodo aperto di coordinamento, un insieme di obiettivi 
comuni per la partecipazione e l’informazione dei giovani.

PRENDONO ATTO che il Consiglio del 5 maggio 2003 ha confermato 
l’importanza delle priorità «partecipazione e informazione dei giovani».

CONVENGONO i seguenti obiettivi comuni per sviluppare queste 
priorità:

CIRCA LA PARTECIPAZIONE sviluppare la partecipazione dei giovani 
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mettendo in atto e appoggiando azioni che favoriscano l’esercizio di 
una cittadinanza attiva e rafforzando la loro partecipazione effettiva alla 
vita democratica:

1. ampliare la partecipazione dei giovani alla vita civile della loro 
comunità;

2. ampliare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia 
rappresentativa;

3. sostenere maggiormente le varie forme di apprendimento della 
partecipazione.

CIRCA L’INFORMAZIONE sviluppare l’informazione dei giovani 
migliorando l’accesso dei giovani all’informazione al fi ne di ampliare la 
loro partecipazione alla vita pubblica e di promuovere la loro crescita in 
quanto cittadini attivi e responsabili:

1. migliorare l’accesso dei giovani ai servizi di informazione;

2. fornire maggiori informazioni di qualità;

3. coinvolgere maggiormente i giovani nell’informazione loro 
destinata, ad esempio nell’elaborazione e nella divulgazione delle 
informazioni.

Un elenco non esaustivo degli eventuali assi di intervento per i 
suddetti obiettivi comuni è riportato nell’allegato.

ATTUAZIONE E FOLLOW-UP DEGLI OBIETTIVI COMUNI RICORDANO 
che l’attuazione deve essere fl essibile, progressiva e adeguata al 
contesto giovanile, rispettare le competenze degli Stati membri e il 
principio di sussidiarietà.

INVITANO GLI STATI MEMBRI

— a defi nire le misure di attuazione e di follow-up in funzione dei 
contesti specifi ci e delle priorità nazionali relativamente ai suddetti 
obiettivi comuni;

— a presentare, entro la fi ne del 2005, relazioni sui contributi nazionali 
all’attuazione delle due priorità «partecipazione» e «informazione», previa 
consultazione dei giovani, delle associazioni giovanili e all’occorrenza 
dei Consigli nazionali o regionali della gioventù secondo i canali ritenuti 
più idonei.
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PRENDONO ATTO DELL’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE

— di elaborare, sulla scorta delle relazioni sui contributi nazionali 
dell’attuazione degli obiettivi comuni, una relazione intermedia 
all’attenzione del Consiglio onde favorire lo scambio reciproco di 
informazioni e di buone prassi di queste due priorità, previa consultazione 
del Forum europeo della gioventù senza escludere altre forme di 
consultazione, e proporre all’occorrenza modifi che degli obiettivi 
comuni relativi alla partecipazione e all’informazione;

— di informare adeguatamente il Parlamento europeo, il Comitato 
economico e sociale e il Comitato delle regioni.

INVITANO LA COMMISSIONE a riunire all’occorrenza rappresentanti 
delle amministrazioni nazionali attive nel settore della gioventù, al fi ne 
di promuovere lo scambio di informazioni sui progressi compiuti e le 
migliori prassi.

PRENDONO ATTO DELLA SEGUENTE PROCEDURA

Il Consiglio e i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti 
in sede di Consiglio adeguano o modifi cano gli obiettivi comuni, sulla 
scorta della relazione intermedia e dei progetti di modifi ca presentati 
dalla Commissione e all’occorrenza prendono le necessarie iniziative 
nell’ambito degli obiettivi comuni, al fi ne di agevolarne l’attuazione.

ALLEGATO

MISURE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI COMUNI PER LA 
PARTECIPAZIONE E L’INFORMAZIONE DEI GIOVANI

In funzione del contesto particolare e delle priorità di ciascuno Stato 
membro, si può sviluppare il seguente elenco non esaustivo di assi 
d’intervento:

PARTECIPAZIONE

1.  Partecipazione dei giovani alla vita civile

a) Promuovere l’impegno dei giovani all’interno delle strutture 
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partecipative, ad esempio ONG, associazioni, volontariato, consigli 
locali della gioventù, e sostenere le attività delle ONG che si occupano 
di giovani, vigilando sul rispetto della loro indipendenza e autonomia;

b) incoraggiare la defi nizione di azioni, iniziative e progetti miranti ad 
un loro coinvolgimento diretto a livello regionale e locale;

c) dare maggior riscontro al lavoro sul campo svolto dai genitori, 
dagli operatori del settore della gioventù e da altri soggetti;

d) individuare con maggior precisione gli ostacoli alla partecipazione 
di gruppi specifi ci e dei giovani svantaggiati e incoraggiare le azioni e i 
meccanismi in grado di eliminare detti ostacoli, garantendo in particolare 
la considerazione della loro diversità e delle priorità (specifi cità culturale, 
etnica, handicap, fattori socioeconomici, genere, ecc.).

e) esaminare metodi di valutazione qualitativa per la partecipazione 
dei giovani.

2. Maggior partecipazione dei giovani al sistema della democrazia 
rappresentativa

a) Incoraggiare e sviluppare, [. . .] a tutti i livelli adeguati, un dialogo 
sistematico e strutturato tra gli organi politici e/o governativi, da un 
lato, e i giovani e le loro strutture rappresentative (consigli nazionali, 
regionali e locali della gioventù, organizzazioni della gioventù, Forum 
europeo della gioventù, ecc.), dall’altro;

b) far sì che tale dialogo possa aver luogo anche con i giovani che 
non appartengono ad organizzazioni e che le loro preoccupazioni siano 
prese in considerazione;

c) favorire e sviluppare tale dialogo, allo scopo di coinvolgere 
maggiormente i giovani nella vita pubblica;

d) identifi care con maggior precisione ed esaminare gli ostacoli alla 
partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa e 
incoraggiare le azioni e i meccanismi in grado di favorire la partecipazione 
di tutti i giovani nella diversità (specifi cità culturale, etnica, handicap, 
genere, fattori socioeconomici, ecc.).
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3.  Supporto alle diverse forme di apprendimento della 
partecipazione

a) Sviluppare ulteriormente e approfondire l’educazione alla 
partecipazione all’interno dei sistemi di istruzione formale (in 
collegamento con gli obiettivi approvati nel quadro del metodo di 
coordinamento aperto applicato all’istruzione);

b) incoraggiare lo sviluppo di azioni intraprese nel campo 
dell’educazione non formale e informale che favoriscano la partecipazione 
attiva dei giovani;

c) sviluppare ulteriormente le interazioni tra educazione formale, non 
formale e informale;

d) valorizzare le esperienze partecipative sviluppate nei 
contesti in cui si svolge la vita dei giovani – in particolare:
famiglia, scuola, organizzazioni della gioventù, università, altri luoghi 
preposti alla formazione e ambito di lavoro, ambienti sportivi e 
ricreativi;

e) riconoscere il ruolo importante svolto dalle persone che si occupano 
dei giovani e che facilitano il loro apprendimento della partecipazione, e 
sviluppare azioni di formazione in tale settore;

f) provvedere ad una miglior divulgazione e promozione dei risultati, 
a tutti utili, derivanti da un impegno partecipativo dei giovani e 
combattere i pregiudizi nei loro confronti, che ne ostacolano l’effettiva 
partecipazione;

g) analizzare meglio i fenomeni che portano all’esclusione di alcuni 
gruppi dalla vita civile e favorire strategie incentrate sulla prevenzione.

INFORMAZIONE

1.  Accesso dei giovani ai servizi d’informazione

a) Promuovere ai livelli opportuni la realizzazione negli Stati membri 
di servizi d’informazione integrati, coerenti e coordinati, che tengano 
conto delle esigenze specifi che dei giovani e siano quanto più possibile 
accessibili per i giovani, anche economicamente;
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b) promuovere uguali opportunità di accesso all’informazione per tutti 
i giovani, evitando ogni forma di discriminazione o esclusione per motivi 
di carattere economico, sociale, di genere culturale o geografi co;

c) incoraggiare la creazione di portali nazionali, regionali e locali 
appositamente destinati ai giovani e fare in modo che siano collegati al 
Portale europeo della gioventù.

2.  Informazione di qualità

a) Verifi care la qualità dell’informazione dei giovani tenendo conto 
degli strumenti esistenti (ad esempio le buone prassi, la Carta europea 
dell’informazione per la gioventù della rete ERYICA);

b) migliorare l’istruzione e la formazione di chi opera nell’ambito 
dell’informazione dei giovani;

c) migliorare il nesso esistente tra informazione e consulenza 
allo scopo di favorire nei giovani un processo di apprendimento e di 
acquisizione di capacità su come ottenere, selezionare e valutare le 
informazioni, così da diventarne degli utenti consapevoli;

d) promuovere la diffusione di informazioni specifi che per i 
giovani attraverso tutti i canali d’informazione, specie quelli da essi 
maggiormente utilizzati, quali Internet, i telefoni cellulari, i video e il 
cinema.

3.  Partecipazione dei giovani all’informazione

a) Favorire il coinvolgimento delle organizzazioni giovanili e degli 
operatori del settore dell’informazione giovanile, a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale, nella defi nizione e nell’attuazione di 
strategie di informazione dei giovani;

b) incoraggiare la partecipazione dei giovani all’elaborazione di 
prodotti informativi mirati, di facile comprensione e utilizzo, allo scopo 
di migliorare la qualità dell’informazione e l’accesso di tutti i giovani;

c) promuovere un più ampio coinvolgimento dei giovani nella divulgazione 
delle informazioni e delle attività di consulenza (ad esempio presso gli 
«Informagiovani», nelle scuole, nelle organizzazioni giovanili e nei mezzi di 
comunicazione) al fi ne di aiutare tutti i giovani ad accedere alle informazioni.
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CARTA EUROPEA RIVEDUTA DELLA 
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA 

LOCALE E REGIONALE*

adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il 21 
maggio 2003 (10a  sessione –  Allegato alla Raccomandazione 128)

Sommario

Introduzione 

Preambolo

I principi

Titolo I: Le politiche settoriali

I.1 Una politica dello sport, del tempo libero e della vita 
associativa 
I.2 Una politica per l’occupazione e per la lotta alla 
disoccupazione dei giovani 
I.3 Una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, dell’abitazione 
e dei trasporti
I.4 Una politica di formazione e di educazione che favorisca la 
partecipazione dei giovani 
I.5 Una politica di mobilità e di scambi
I.6 Una politica sanitaria 
I.7 Una politica a favore dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini
I.8 Una politica specifi ca per le regioni rurali 
I.9 Una politica di accesso alla cultura
I.10  Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale  
I.11  Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza
I.12  Una politica di lotta alla discriminazione 
I.13  Una politica in materia di sessualità
I.14  Una politica di accesso ai diritti 

* Stralci
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Titolo II: Gli strumenti per la partecipazione dei giovani  

II.1 La formazione per la partecipazione dei giovani 
II.2 L’informazione dei giovani
II.3 Favorire la partecipazione dei giovani grazie alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
II.4 Favorire la partecipazione dei giovani ai media 
II.5 Incoraggiare i giovani a dedicarsi al volontariato e alla difesa 
delle cause a favore della collettività   
II.6 L’assistenza ai progetti e alle iniziative dei giovani
II.7 Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni giovanili
II.8 Partecipazione dei giovani alle organizzazioni non governative 
e ai partiti politici  

Titolo III : La partecipazione istituzionale dei giovani alla vita 
locale e regionale
  

III.1 Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei 
giovani  
III.2 Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani 

Introduzione

Le basi di quella che doveva diventare la Carta europea della 
partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale vennero poste 
al momento della prima e della seconda conferenza sulle politiche per 
la gioventù, organizzate dalla Conferenza permanente dei poteri locali 
e regionali d’Europa (CPLRE), a Losanna (giugno 1998) e a Langollen 
(settembre 1991). Poco dopo, nel marzo del 1992, il CPLRE ha 
adottato la Risoluzione 237 e il suo Articolo 22 relativo all’adozione 
della Carta.

Per celebrare il 10° anniversario della Carta europea della 
partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, il Congresso dei 
poteri locali e regionali d’Europa del Consiglio d’Europa, in collaborazione 
con la Direzione della Gioventù e dello Sport del Consiglio d’Europa, ha 
organizzato una conferenza intitolata “I giovani, protagonisti nella loro 
città e nella loro regione”.

L’obiettivo generale della Conferenza, che si è svolta a Cracovia il 
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7 e 8 marzo 2002 era quello di valutare i progressi compiuti in materia 
di partecipazione dei giovani nei dieci anni di esistenza della Carta, 
esaminando i mezzi per sviluppare maggiormente tale partecipazione, 
per esempio grazie alla diffusione di buone pratiche.

 I partecipanti alla conferenza hanno adottato la Dichiarazione di 
Cracovia, nella quale ribadiscono che i giovani sono cittadini dei comuni 
e delle regioni in cui vivono allo stesso titolo dei membri delle altre 
fasce d’età e che devono di conseguenza avere accesso a tutte le 
forme di partecipazione alla vita della società. 

Il ruolo dei giovani a favore dello sviluppo di una società democratica 
e in particolare nella vita pubblica locale e regionale viene confermato 
e ridefi nito in quanto processo permanente. 

La conferenza costituiva inoltre un contributo al progetto integrato del 
Consiglio d’Europa intitolato «Le istituzioni democratiche in azione».

I partecipanti alla conferenza hanno inoltre chiesto che vengano 
fornite delle risposte alle nuove sfi de che devono affrontare i giovani 
odierni. Hanno pertanto invitato il CPLRE e il Consiglio Consultivo per 
le questioni giovanili del Consiglio d’Europa a designare degli esperti 
incaricati di formulare delle proposte in vista della modifi ca della Carta 
europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, in 
modo da adattarla alle sfi de del 21° secolo.

E’ grazie ai dibattiti del gruppo di esperti che è stata elaborata 
la presente carta “della seconda generazione”: la nuova versione si 
articola in tre parti. 

La prima contiene dei principi guida destinati agli enti locali e regionali 
sulle modalità di attuazione delle politiche riguardanti la gioventù in vari 
settori.

La seconda parte contiene un inventario degli strumenti atti a 
stimolare la partecipazione dei giovani. Infi ne, la terza parte fornisce 
dei consigli su come attuare il quadro istituzionale per favorire la 
partecipazione dei giovani. 
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Titolo II : Gli strumenti per la partecipazione dei giovani 

42. Per ottenere un’autentica partecipazione dei giovani, deve 
essere messo a loro disposizione un certo numero di strumenti, 
per cui è necessario sviluppare la formazione dei giovani in materia 
di partecipazione, mantenerli informati, fornire loro dei mezzi di 
comunicazione e un’assistenza per la realizzazione dei loro progetti e 
riconoscere e valorizzare i loro impegni e il volontariato. 

La partecipazione assume tutto il suo signifi cato unicamente 
allorquando viene riconosciuto il ruolo dei giovani nei partiti politici, 
nei sindacati e nelle associazioni e quando ci si sforza di favorire la 
creazione di associazioni da parte di giovani e rivolte ai giovani.

II.1   La formazione per la partecipazione dei giovani 

43. Gli enti locali e regionali, consci del ruolo essenziale della 
scuola nella vita dei giovani, dovrebbero in questo ambito fornire dei 
locali, dei sussidi e una formazione nel campo della partecipazione 
dei giovani, dell’educazione ai diritti dell’uomo e dell’insegnamento 
informale. Inoltre, dovrebbero garantire una formazione e un appoggio 
alla partecipazione dei giovani alla vita associativa e alla vita della loro 
comunità favorendo:

• una formazione professionale per la pratica della partecipazione 
dei giovani, rivolta agli insegnanti e agli operatori che lavorano a 
contatto della gioventù;

• ogni forma di partecipazione degli allievi a scuola;

• dei programmi di istruzione civica nelle scuole;

• un’educazione per gruppi di giovani in situazioni simili, fornendo 
i locali ed i mezzi e favorendo gli scambi di nuove pratiche;

II.2  L’informazione dei giovani

44. L’informazione è spesso un elemento chiave della partecipazione 
e il diritto dei giovani di avere accesso a delle informazioni sulle possibilità 
che sono loro offerte e sui temi che li riguardano è sempre maggiormente 
riconosciuto nei documenti uffi ciali europei ed internazionali5, e non 

5 Si veda, per esempio, la Raccomandazione n° R (90) 7 del Comitato 
dei Ministri del Consiglio d’Europa, adottata il 21 febbraio 1990, relativa 
all’informazione e alle consulenze da fornire ai giovani in Europa.
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solo nel contesto della vita locale e regionale.

45. Perché possano partecipare alle attività e alla vita della loro 
comunità, oppure usufruire delle prestazioni e dei servizi loro destinati, 
i giovani devono essere debitamente informati. La partecipazione ad 
attività e a  progetti che li interessano e che essi stessi organizzano è 
spesso la prima tappa di un processo che porterà i giovani a coinvolgersi 
maggiormente nella vita della collettività, ivi compresa la vita politica.

46. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere e migliorare 
i centri esistenti di informazione e di consulenza destinati ai giovani, in 
modo che tali centri propongano dei servizi di qualità, tesi a soddisfare le 
esigenze espresse dai giovani. Nelle località che non sono ancora dotate 
di tali centri, i pubblici poteri e gli altri attori competenti dovrebbero 
incoraggiare e favorire l’istituzione di servizi destinati all’informazione 
dei giovani, soprattutto nell’ambito di strutture esistenti, quali gli 
istituti scolastici, i servizi per la gioventù e le biblioteche. Occorrerebbe 
adottare misure specifi che per trovare delle risposte alle necessità in 
materia di informazione dei gruppi di giovani che hanno delle diffi coltà 
ad accedere all’informazione (ostacolo della lingua, assenza di accesso 
a Internet, ecc.).

47. I servizi di informazione per i giovani devono rispettare un 
certo numero di norme e di principi professionali6. I pubblici poteri 
sono incoraggiati a garantire il rispetto di tali norme e a migliorarle 
continuamente, riferendosi, per quanto possibile, ad un insieme di 
misure e di  norme di qualità stabilite a livello nazionale (o regionale). I 
giovani dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla preparazione, 
all’attuazione e alla valutazione delle attività e dei prodotti offerti 
dai Centri o dai Servizi di informazione per la gioventù ed essere 
rappresentati in seno agli organi direttivi di tali centri.

II.3  Favorire la partecipazione dei giovani grazie alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

48. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono 
offrire nuove possibilità di informare e di fare partecipare i giovani. In 
tal modo, internet, i telefoni portatili, i mini-messaggi (sms) permettono 
loro di ricevere informazioni diversifi cate e talvolta di reagire in modo 
interattivo. Gli enti locali e regionali dovrebbero utilizzare tali tecniche 

6 Si veda, per esempio, la Carta europea dell’infomazione alla gioventù, 
adottata dall’Agenzia europea per l’informazione e le consulenze ai giovani 
(ERYICA).
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nelle loro politiche di informazione e partecipazione, accertandosi della 
loro accessibilità a tutti, in termini di luoghi di accesso e di formazione 
a questi nuovi mezzi di comunicazione.

II.4  Favorire la partecipazione dei giovani ai media

49. I giovani, che sono grandi utilizzatori di media, possono 
ugualmente divenirne dei protagonisti ampliando le loro possibilità di 
esprimersi e di partecipare alla produzione di informazioni divulgate 
attraverso i media. Grazie alla loro sensibilità e all’impostazione 
con cui affrontano certi argomenti, possono fornire agli altri giovani 
un’informazione diversa e spesso maggiormente accessibile. Tale 
partecipazione permette ugualmente ai giovani di capire come vengono 
elaborate le informazioni e di acquisire il senso critico indispensabile.

50. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere la creazione 
e il funzionamento di media (giornali, radio, televisione, media elettronici) 
realizzati da giovani e rivolti a dei giovani e favorire dei programmi di 
formazione appropriati.

II.5  Incoraggiare i giovani a dedicarsi al volontariato e alla difesa 
delle cause a favore della collettività

51. I giovani dovrebbero essere aiutati ed incoraggiati ad impegnarsi 
nel volontariato. In un’epoca in cui i giovani sono sempre più spinti alla 
riuscita individuale negli studi e nella vita professionale, è importante 
promuovere e riconoscere il valore del volontariato. Di conseguenza:

• gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere la creazione 
di centri di volontariato e promuovere delle iniziative volte a 
sostenere e a favorire la partecipazione dei giovani a delle attività di 
volontariato, per esempio lanciando delle campagne di informazione 
e di promozione;

• gli enti locali e regionali, in partnership con i giovani, le 
associazioni, i responsabili della pubblica istruzione e i datori di lavoro 
dovrebbero istituire dei dispositivi che permettano il riconoscimento 
e la convalida delle attività svolte nel contesto del volontariato nel 
sistema educativo formale e nel mondo del lavoro.

II.6  L’assistenza ai progetti e alle iniziative dei giovani 

52. Perseguendo le loro aspirazioni e i loro desideri, i giovani 
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manifestano molte idee che possono diventare concrete nell’ambito 
di progetti e di realizzazioni locali vantaggiose per tutti. Se sono ben 
affi ancati, tali progetti, accompagnati dal numero inevitabile di riuscite 
e di fallimenti, possono inoltre aiutare i giovani a sviluppare il loro senso 
di responsabilità e la loro autonomia e a diventare dei protagonisti sociali. 
. Gli enti locali dovrebbero di conseguenza facilitare le realizzazioni di 
tali progetti, siano essi modesti o più importanti, facendo in modo che 
vengano affi ancati da operatori professionali e facilitando l’accesso a 
dei sostegni fi nanziari, materiali e tecnici.

II.7  Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni giovanili  

53. Le organizzazioni giovanili assumono una rilevanza essenziale, 
nel senso in cui si prefi ggono lo scopo principale di rispecchiare il punto 
di vista dei giovani, di rispondere alle loro esigenze e di servire i loro 
interessi. Offrono inoltre un luogo in cui i giovani possono, insieme ad 
altri giovani con simili interessi, partecipare alle decisioni e alle attività 
e diventare consapevoli delle sfi de poste da tale partecipazione. Tali 
organizzazioni possono essere molto strutturate, oppure essere delle reti 
informali locali. L’essenziale è che i giovani che lo desiderano abbiano 
la possibilità e la scelta se desiderano aderire ad un’organizzazione 
giovanile nella loro località. I giovani dovrebbero avere ugualmente il 
diritto, se lo desiderano, di creare la loro organizzazione e di essere 
assistiti per le pratiche da seguire. Pertanto:

• Gli enti locali e regionali dovrebbero disporre di una linea di 
bilancio specifi ca destinata unicamente a sostenere le organizzazioni 
giovanili che realizzano delle attività, forniscono dei servizi o 
agiscono in quanto portavoce dei giovani all’interno della comunità 
e ne difendono la causa. Occorrerebbe dare la preferenza alle 
organizzazioni che agiscono a favore dei giovani e sono  dirette da 
giovani o la cui politica e struttura organizzativa permettono una 
partecipazione attiva dei giovani;

• In partnerhip con i giovani e con le organizzazioni giovanili, 
gli enti locali e regionali dovrebbero sviluppare il principio della 
cogestione e il sistema di presa di decisioni del Consiglio d’Europa 
nei settori di attività che interessano i giovani. E’ importante che 
laddove vengono istituite tali strutture di cogestione, i giovani e 
le organizzazioni giovanili siano considerati dei partner di diritto, 
ma possano ugualmente astenersi dal partecipare, se tale è il loro 
desiderio.
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II.8  Partecipazione dei giovani alle organizzazioni non governative e 
ai partiti politici

54. Un settore non governativo dinamico ed indipendente è 
un elemento essenziale di ogni vera società democratica. Occorre 
ugualmente che altri settori della società civile, quali i partiti politici, 
siano forti ed attivi a livello locale e regionale. Partecipare alla vita 
democratica di qualsiasi paese, regione o comune non si limita a recarsi 
a votare ad intervalli regolari. Per questo, la partecipazione a delle 
organizzazioni non governative e a dei partiti politici assume una tale 
importanza, poiché tali organi permettono ai cittadini di partecipare 
costantemente alle decisioni e alle attività e di infl uire su di esse. 
Appare quindi essenziale aiutare ed incoraggiare i giovani a partecipare 
alla vita associativa della loro località. 

55. Gli enti locali e regionali dovrebbero fornire delle risorse 
fi nanziarie e di altro tipo alle organizzazioni non governative (ONG) 
e degli aiuti supplementari alle ONG che incoraggiano attivamente la 
partecipazione dei giovani alle loro attività e alle loro strutture, come 
pure ai loro processi decisionali.

56. In partnership con i partiti politici, gli enti locali e regionali 
dovrebbero, senza partito preso, promuovere la partecipazione dei 
giovani al sistema politico dei partiti, in generale, e sostenere le azioni 
specifi che, come la formazione. 

Titolo III: Partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e 
regionale

57. Per attuare le politiche settoriali esposte nel Titolo I, gli enti 
locali e regionali devono mettere in opera delle strutture o dei dispositivi 
appropriati che consentano la partecipazione dei giovani alle decisioni e 
ai dibattiti che li riguardano. 

58. Le suddette strutture assumeranno forme diverse a seconda 
che verranno istituite in un villaggio, in una città, in un quartiere, 
oppure in una regione. Dovrebbero creare le condizioni favorevoli ad 
un dialogo e ad un autentico partenariato tra gli enti locali e regionali e 
i giovani e permettere a questi ultimi e ai loro rappresentanti di essere 
dei protagonisti di pieno diritto nelle politiche che li riguardano. Tali 
strutture dovrebbero normalmente essere rappresentative e permanenti 
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e trattare di tutte le questioni che interessano i giovani. Si può 
ugualmente prevedere la creazione di strutture puntuali per discutere 
o per risolvere un problema specifi co. Se del caso, potrebbe essere 
saggio abbinare varie forme di strutture. 

III.1  Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei giovani 

59. Un’effettiva partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale 
deve basarsi sulla consapevolezza da parte di questi ultimi dei mutamenti 
sociali e culturali in corso all’interno della loro comunità, il che esige 
l’esistenza di una rappresentanza permanente o di una struttura del tipo 
consiglio, parlamento e forum dei giovani. 

60. I membri di tali strutture potrebbero essere eletti, designati in seno 
ad organismi giovanili e/o essere scelti su base volontaria, sforzandosi 
di rispecchiare le caratteristiche sociologiche della popolazione locale.

61. I giovani dovrebbero assumere direttamente la responsabilità 
dei progetti e svolgere una parte attiva nelle politiche connesse. A 
tal fi ne, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire delle strutture di 
partecipazione attiva, oppure fornire loro un supporto.

62. Tali strutture costituiscono l’ambito materiale nel quale i 
giovani possono liberamente esprimere le loro inquietudini alle autorità 
e formulare delle proposte. Le questioni da affrontare potrebbero 
rispecchiare quelle presentante al Titolo I della presente Carta.

63. Le suddette strutture potrebbero segnatamente avere il ruolo di:

• fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente 
su argomenti che li preoccupano, ivi compreso a proposito di 
proposte e di politiche dei comuni e di altri enti territoriali;

• offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte agli 
enti locali e regionali;

• permettere ai comuni e agli altri enti territoriali di consultare i 
giovani su questioni specifi che;

• fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare 
dei progetti riguardanti i giovani;

• offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle 
associazioni ed organizzazioni giovanili;
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• favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi 
degli enti locali e regionali. 

64. Nel dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su 
problemi che li riguardano, le suddette strutture li formano alla vita 
democratica e alla gestione della vita della comunità. 

65. I giovani dovrebbero di conseguenza essere incoraggiati a 
partecipare a tali strutture e alle attività condotte nel loro ambito, al 
fi ne di stimolare la loro capacità ad imparare e ad applicare i principi 
della cittadinanza democratica. Tali strutture dovrebbero ugualmente 
costituire un luogo di formazione per dei dirigenti democratici, soprattutto 
per i giovani che intendono promuovere dei progetti, nonché un luogo 
di dialogo con gli enti locali e regionali.

66. Gli enti locali e regionali, come pure gli stessi giovani, dovrebbero 
ugualmente avvantaggiarsi dell’effetto moltiplicatore che può essere 
prodotto dalla partecipazione dei giovani a tali strutture, effetto che 
si rivela particolarmente signifi cativo poiché incoraggia i giovani ad 
esercitare i loro diritti civici, e, in particolare, a partecipare alle elezioni 
e ad altri scrutini, come per esempio i referendum. 

III.2  Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani 

67. Per funzionare in modo effi cace, le strutture istituzionali di 
partecipazione dei giovani (uffi ciali o meno) hanno bisogno di risorse e di 
aiuti. Per questa ragione gli enti locali e regionali dovrebbero procurare a 
tali strutture i locali, i mezzi fi nanziari e l’assistenza materiale necessari 
per il loro buon funzionamento. Una volta ottenuti tali mezzi, queste 
strutture devono avere la possibilità di ricercare degli aiuti fi nanziari 
e materiali supplementari presso altri partner (fondazioni e società 
private, ecc). 

68. Gli enti locali e regionali dovrebbero vigilare affi nché le strutture 
di partecipazione dei giovani usufruiscano di tale assistenza. A tal fi ne, 
dovrebbero designare un garante – una persona o un gruppo di persone 
– incaricato di sorvegliare l’applicazione delle misure di assistenza e a 
cui le strutture potrebbero rivolgersi in caso di necessità.

69. Questa persona o questo gruppo di persone dovrebbe essere 
indipendente dalle strutture politiche e dalle strutture di partecipazione 
dei giovani, che ne dovrebbero approvare la nomina.
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70. Oltre a garantire il suddetto aiuto, questa persona o questo gruppo 
di persone potrebbe ugualmente avere la funzione di:

• servire da intermediario tra i giovani e i rappresentanti eletti locali 
e regionali in merito a qualsiasi questione sollevata dagli uni o dagli 
altri;

• essere l’avvocato dei giovani presso gli enti locali e regionali in 
caso di tensioni;

• fungere da tramite per le comunicazioni tra gli enti locali e regionali 
e i giovani;

• redigere dei resoconti regolari rivolti ai giovani e agli enti locali 
e regionali, per valutare il livello di partecipazione dei giovani alla 
vita locale e regionale, nell’ambito, per esempio, dell’attuazione di 
progetti o di un impegno in strutture di partecipazione dei giovani o 
per determinarne le ripercussioni.
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DICHIARAZIONE DELLA GIOVENTÙ DI CARDIFF

Dichiarazione sui risultati dell’evento giovanile ospitato dalla 
presidenza britannica del Consiglio dell’Unione Europea e dai Consigli 

nazionali della gioventù di Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e 
Galles, 

25-27 ottobre 2005

I giovani non sono solo il futuro dell’Europa, sono il presente!

Tuttavia i giovani attraverso l’Europa si sentono ancora spesso 
esclusi da molte parti della società all’interno della quale il ruolo del 
lavoro giovanile non è ancora pienamente riconosciuto. I giovani 
europei devono essere completamente coinvolti nella società e nella 
vita politica – dal livello locale a quello europeo.

Proprio per una mancanza di sostegno  da parte delle società europee 
al progetto europeo e alla direzione che sta prendendo, l’UE dovrebbe 
affrontare la questione della cittadinanza europea e della promozione 
del senso di appartenenza all’UE da parte dei cittadini.

A livello nazionale e locale questo senso di appartenenza è sviluppato 
su una società civile attiva. Per sviluppare lo stesso tipo di società 
civile a livello europeo deve essere riconosciuta l’importanza della vita 
associativa. Per avvicinare di più l’Europa ai giovani, l’UE e gli Stati 
membri devono riconoscere il ruolo vitale e il contributo del lavoro 
giovanile attraverso la garanzia di un’inclusione attiva dei giovani e 
delle organizzazioni giovanili al processo decisionale. Una parte di 
questo processo dovrebbe essere quella di includerli attivamente nelle 
discussioni sul Piano D sul futuro dell’Europa.

Le consultazioni con i giovani devono essere viste e utilizzate come 
un mezzo per migliorare la politica giovanile. Di conseguenza, devono 
essere più trasparenti e più coinvolgenti per raggiungere un gran numero 
di giovani. E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, coinvolgere 
le organizzazioni giovanili e dedicare tempo adeguato a queste 
consultazioni. I risultati di queste consultazioni dovrebbero essere resi 
pubblici e utilizzati come spunto per l’adozione di decisioni. 

Il processo più inclusivo per coinvolgere i giovani nell’adozione delle 
decisioni è la struttura della co-amministrazione, ciò signifi ca che il 50 
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% di coloro che prendono una decisione sono i giovani stessi. Questo 
metodo deve essere applicato a tutti gli enti che decidono sulle politiche 
giovanili, a livello locale, nazionale ed europeo.

Le dichiarazioni e la retorica da sole non fanno molta differenza. Sono 
essenziali  piani di azione nazionali specifi ci per affrontare le questioni 
di interesse giovanile. Un modo per fare ciò è di includere  un capitolo 
sulla gioventù nei piani di azione nazionale per la strategia di Lisbona. 
Questi dovrebbero contenere, per esempio, strategie per affrontare i 
problemi della disoccupazione giovanile  e della mancanza di accesso 
per i giovani ad alloggi di qualità abbordabili, specialmente all’interno 
delle loro proprie comunità. I giovani devono essere coinvolti nella 
valutazione dell’implementazione di tutti i punti dei piani di azione.

L’idea della partecipazione deve cambiare. La partecipazione è 
emozionante e partecipare all’organizzazione delle attività e delle 
discussioni politiche costituisce una buona opportunità per tutti i 
giovani, indipendentemente da quale sia la loro esperienza, per poter 
essere pienamente coinvolti nella società e nella vita civica. Ma questi 
vantaggi della partecipazione non sono visibili a tutti i giovani. Occorre 
stimolare i giovani a partecipare, coinvolgendoli nell’adozione delle 
decisioni. Vorremmo che si realizzasse la promozione della cittadinanza 
attiva, il riconoscimento delle ONG e il lavoro volontario come parte 
essenziale della società, soprattutto per quanto riguarda i giovani.

Un fi nanziamento sostenibile è essenziale per sostenere le 
organizzazioni giovanili nel dare opportunità di partecipazione. Purtroppo, 
le organizzazioni giovanili continuano ad avere problemi di accesso a 
questi fi nanziamenti. Per accertare che i loro progetti siano radicati nella 
società e producano risultati durevoli, è necessario un fi nanziamento 
di lunga durata oltre l’investimento iniziale. Le organizzazioni giovanili  
sono quindi un elemento essenziale del lavoro giovanile che non 
può essere sostenuto economicamente esclusivamente attraverso il 
fi nanziamento a progetto.  Occorre la disponibilità di un fi nanziamento 
amministrativo suffi ciente e di supporto materiale al lavoro giovanile e 
alla partecipazione.

Il riconoscimento dei benefi ci della partecipazione attiva e 
dell’educazione non-formale è  limitato. La partecipazione dovrebbe 
essere, contrariamente, riconosciuta come metodo per acquisire le 
abilità chiave e le competenze essenziali per l’occupazione. Gli enti 
pubblici,  le imprese, i datori di lavoro, i sindacati, ecc.., dovrebbero 
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impegnarsi attivamente con le organizzazioni giovanili per promuovere 
l’importanza delle abilità acquisite dai giovani con la partecipazione 
attiva all’educazione non-formale ed alla società civica.

Richiediamo il coinvolgimento dei giovani a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo nelle decisioni che li riguardano, specialmente 
attraverso l’istituzione di strutture di co-amministrazione per tutte le 
politiche dell’UE riguardanti la gioventù.

Tutte le questioni sollevate in questa dichiarazione sono conformi agli 
obiettivi del processo di Lisbona e del Patto Europeo della Gioventù. Di 
conseguenza  è essenziale che il Patto della Gioventù sia implementato 
a livello degli Stati membri e a quello europeo. L’agenda di Lisbona non 
può essere  realizzata senza la partecipazione attiva delle organizzazioni 
giovanili e dei giovani. Quindi l’Ue e i suoi Stati membri dovrebbero 
mantenere gli impegni sulla partecipazione presi negli Obiettivi Comuni 
sulla Politica Giovanile.

Riconoscendo che molte questioni di interesse per i giovani 
riguardanti l’inclusione, la partecipazione e la cittadinanza attiva sono 
state dichiarate dalla “Carta europea della partecipazione dei giovani alla 
vita locale e regionale”, richiediamo che l’Ue approvi questo documento 
e che sia reso effi cace dagli stati membri.

Appendice sull’occupazione, abilità e competenze

In che modo la partecipazione può contribuire  a sviluppare le abilità 
dei giovani, le  competenze e l’ occupazione?

L’educazione formale dovrebbe essere attivamente integrata con 
l’educazione non formale assegnando alcuni spazi nei curricula nazionali 
e fornendo la possibilità di ottenere crediti per la  partecipazione ai 
programmi di educazione non formale. Inoltre dovrebbe essere creato 
uno schema di valutazione di qualità che assicuri il riconoscimento dei 
risultati dell’educazione non formale.

A livello europeo dovrebbero essere adottate misure volte a 
completare il framework formativo europeo con gli strumenti che 
danno riconoscimento e visibilità all’educazione non formale. Quindi ci 
felicitiamo per le iniziative intraprese quali lo Youthpass e il Portfolio 
del Consiglio d’Europa per le giovani  guide e i giovani lavoratori, e 
suggeriamo che dal 2007 siano incluse nello Europass. E’ molto 
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importante che queste ed altre iniziative fi nalizzate a rafforzare il 
riconoscimento dell’educazione non formale, si fondino sui principi 
di apertura e fl essibilità e dell’essere non burocratici, adattabili ai 
contesti internazionali e ai dettagli dei vari programmi di educazione 
non formale.

L’UE, i governi nazionali e le autorità locali dovrebbero dare un 
fi nanziamento sostenibile e realistico alle organizzazioni giovanili e ai 
progetti  per accertare la continuazione della partecipazione anche dopo 
l’elargizione del fi nanziamento iniziale. E’ necessaria un’attenzione 
specifi ca alla mancanza di  una gestione del fi nanziamento valida per 
dare sostegno alle organizzazioni giovanili.

La partecipazione dovrebbe essere riconosciuta come metodo per 
acquisire le abilità e le competenze chiave necessarie all’occupazione. 
E’ necessario un riconoscimento specifi co all’educazione non formale 
da parte di governi, istituzioni, società e mondo degli affari.

Gli enti pubblici, le imprese, i datori di lavoro e i sindacati ecc, 
dovrebbero impegnarsi attivamente con le organizzazioni giovanili per 
promuovere l’importanza delle abilità acquisite  dai giovani attraverso la 
partecipazione attiva all’educazione non formale e alla società civica.

 Lo hanno fatto!

I lavori della Girl Guiding UK su specifi che aree di programma con il mercato 
del lavoro.
Recentemente è stata creata una partnership con le industrie edilizie per 
educare sia loro che la Girl Guiding sulle abilità che si acquisiscono con la 
partecipazione all’educazione non formale e su come queste potrebbero 
avvantaggiare l’industria edilizia.

Appendice sulla partecipazione e sull’inclusione

Come può la partecipazione sostenere l’inclusione?

1. La consultazione dei giovani dovrebbe essere vista come 
un’occasione per migliorare la politica, le consultazioni attuali non 
stanno raggiungendo i giovani, dovrebbero attirare l’attenzione  di un 
pubblico più vario.
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2. Occorre far si che  persone svantaggiate, e persone poco attive 
nella partecipazione, abbiano l’opportunità di essere coinvolte nei 
processi decisionali, a livello locale, nazionale ed europeo e di partecipare 
effettivamente, qualora non si sentano abbastanza coinvolte nella 
società. Questo signifi ca dare maggiore opportunità di fare politica, 
utilizzando realmente l’opinione dei giovani.

3. Sempre più gruppi di persone dovrebbero essere informati in 
modo accattivante, sulle possibilità di partecipare: attraverso campagne 
sui media, incontri nelle scuole con le Associazioni, l’educazione non 
formale; questo tipo di iniziative dovrebbe essere sostenute da tutte le 
istituzioni.

4. Fermi atti decisionali, quali  risoluzioni devono aiutare i giovani a 
non essere emarginati al termine dei loro studi, nel momento in trovano 
diffi coltà a trovare un lavoro. Pensiamo che questa lacuna debba essere 
colmata lottando contro la disoccupazione giovanile e le scarse offerte 
degli alloggi. Una soluzione è, per esempio, la discriminazione positiva 
sul lavoro e sul mercato degli alloggi. Alcune misure suggeribili sono:

• La creazione di  alloggi sociali e l’offerta di appartamenti decenti 
e accessibili a tutti i giovani;

• Azioni decise contro la disoccupazione e a sostegno di esperienze 
retribuite di formazione e di stage;

• La discriminazione positiva dovrebbe migliorare le possibilità di 
coinvolgimento dei giovani.

L’intenzione è di renderli indipendenti dal punto di vista fi nanziario 
da chiunque (genitori, parenti ecc) così possano contribuire davvero 
alla società. 

5. Per una società coesa, il linguaggio e la comprensione sono 
molto importanti per i giovani migranti. Deve essere creato un modo 
facile per essere istruiti, formalmente e non formalmente, e che sia 
accessibile (in modo gratuito) a chiunque ne abbia bisogno.

6. Le opportunità di fi nanziamento e le organizzazioni giovanili 
devono essere più strutturate sia livello nazionale che europeo per 
risultare più comprensibili e per più visibili a tutti i giovani, al fi ne di 
risultare in una maggiore partecipazione di svariati gruppi giovanili.
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Lo hanno fatto!

ATD Fourth World Youth è una ONG internazionale giovanile che lotta 
contro la povertà e l’esclusione sociale e che crede nell’importanza dei 
gruppi giovanili locali.
Per esempio a Lussemburgo dirigiamo un gruppo giovanile che riunisce 
giovani provenienti da altri ambienti sociali. Tali gruppi giovanili nascono 
sulla base del rispetto reciproco, della tolleranza e dell’accettazione.
La partecipazione dei gruppi più svantaggiati ci sta molto a cuore ma prima 
di tutto dobbiamo essere in grado di arrivare a loro e coinvolgerli.
Ciò richiede un impegno di lungo periodo per cercare di entrare in contatto 
con i giovani attraverso il lavoro di strada (ad es., continuative attività culturali 
nei quartieri svantaggiati, nelle biblioteche di strada, ecc.) e attraverso rapporti 
con i servizi sociali (bar sociali, ostelli per i senza tetto, uffi ci di alloggio, 
ecc.).
Secondo i giovani con cui lavoriamo, è importante presentarci come volontari e 
non come professionisti perché desideriamo lavorare con loro e non per loro.

Appendice sulla partecipazione e cittadinanza attiva

Cosa si può fare per favorire e sostenere la partecipazione e la 
cittadinanza attiva?

Educazione della cittadinanza 

I giovani dovrebbero essere stimolati a partecipare alla società ed 
essere istruiti su cosa signifi ca essere cittadini attivi  sin dalla giovane 
età. Le classi interattive sulla cittadinanza dovrebbero dunque fare 
parte dei curricula scolastici, oltre ad essere adattati ad  ogni età del 
gruppo. Questa materia dovrebbe affrontare i temi della cittadinanza 
partecipativa, i diritti e i doveri della nostra società, i sistemi democratici 
e le possibilità offerte ai giovani per partecipare a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo. Così facendo  tutti i giovani svilupperanno un 
senso di appartenenza alla comunità e saranno incoraggiati ad assumere 
un ruolo attivo.

Misure a sostegno di una cittadinanza attiva

Per garantire partecipazione e  cittadinanza attiva, occorre fornire un 
sostegno adeguato, sia in termini fi nanziari che di strutture disponibili, 
che possano agevolare il lavoro delle associazioni. Per rendere la 
partecipazione dei giovani reale a tutti i livelli possibili, le autorità locali 
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sono anche invitate a fornire anche una piccola assistenza concreta alle 
organizzazioni giovanili e al lavoro giovanile, offrendo servizi gratuiti di 
fotocopiatura, ospitalità al web, formazione, sedi di riunione, ecc….
interventi molto signifi cativi per lo stimolo della partecipazione locale.

Riconoscimento della Partecipazione

Rifl ettendo sulla crisi attuale del progetto europeo, si ritiene 
importante discutere del signifi cato di appartenenza all’Europa dei 
cittadini e dello stesso concetto di cittadinanza europea. 

A livello nazionale e locale questo senso di appartenenza è costruito 
su una società civile attiva. Per sviluppare a livello europeo lo stesso 
tipo di società civile occorre riconoscere l’importanza della vita 
associativa. Per avvicinare maggiormente l’Europa ai giovani, l’UE 
deve riconoscere il ruolo vitale e il contributo del lavoro giovanile, 
assicurando la partecipazione attiva dei giovani ai processi decisionali. 
Questo implicherebbe anche un loro coinvolgimento nelle discussioni 
sul Piano D.

Co-amministrazione

Per rendere effettiva la partecipazione dei giovani ed effi cace 
la cooperazione con le istituzioni, è necessaria una vera partnership 
tra giovani e istituzioni. Abbiamo bisogno di qualcosa che va oltre la 
consultazione, ossia di vero coinvolgimento, in ogni fase dell’attività. Ciò 
dovrebbe essere realizzato attraverso il sistemo della co-amministrazione. 
Questo signifi ca che devono essere creati enti costituiti dal 50% dei 
rappresentanti dei giovani e dal 50% da funzionari delle istituzioni per 
lavorare insieme su basi eguali e su tutto ciò che riguardi la gioventù. 
Il sistema funziona già effi cacemente in Lituania e nel “Joint Council” 
sulla gioventù del Consiglio d’Europa. La co-amministrazione deve 
essere la regola di tutte le decisioni prese nelle politiche dell’UE e 
che riguardano i giovani. Essa deve essere applicata anche a livello 
nazionale, regionale, locale e municipale.

L’ informazione

E’ importante garantire ampio accesso alle informazioni sulle 
possibilità di coinvolgimento e l’esistenza di un sistema trasparente 
di lavoro nel campo della gioventù. Per esempio, è importante rendere 
pubblici i rapporti nazionali sull’OMC, in modo tale che si possa imparare 
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dall’esperienza degli altri paesi. Le linee guida (raccomandazioni dalla 
Commissione Europa) sono uno strumento molto utile per garantire 
trasparenza, uguali opportunità in tutti gli Stati membri e imparare 
dall’esperienza dello scambio internazionale.

Rimuovere le barriere alle attuali opportunità

La riduzione delle barriere alle opportunità esistenti è fondamentale 
per ottenere risultati positivi; per esempio le barriere di visto alla mobilità 
giovanile (niente visti per le attività giovanili internazionali) bloccano 
la  mobilità e la cooperazione giovanile internazionale; le complicazioni 
giuridiche per il lavoro delle ONG scoraggia la partecipazione attiva; 
senza la fornitura delle risorse materiali risulta molto diffi cile per i 
giovani interessati usufruire delle opportunità.

Lo hanno fatto!

In Lituania  esiste un sistema di co-amministrazione a tutti i livelli dai comuni 
locali al livello nazionale. Le decisioni sulle questioni che riguardano i giovani 
sono prese in strutture costituite in eguale misura da giovani e funzionari, i 
quali decidono insieme le priorità delle politiche giovanili  così  come i diversi  
mezzi necessari per implementarle, quali i diversi programmi e il sostegno 
fi nanziario alle organizzazioni giovanili. Il sistema offre ai giovani l’opportunità 
di un vero coinvolgimento nell’adozione delle decisioni e non solo la possibilità 
di commentare le decisioni prese da altri.

Lo hanno fatto!

A Malta il Consiglio nazionale della gioventù ha sentito l’esigenza di istruire i 
giovani sui punti chiave del Patto Giovanile.
Hanno stampato degli opuscoli contenenti i punti chiave del patto e questi 
poi sono stati distribuiti ai giovani nelle università e presso i luoghi di svago 
(bar, pub, ecc.).
Inoltre hanno organizzato una conferenza nazionale in materia. Coloro 
che sono intervenuti sul patto hanno risposto  alle domande sollevate dai 
giovani.
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