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Introduzione 

Il contesto 

Le esperienze di discriminazione basate su varie caratteristiche individuali influiscono sulla qualità della 

vita e sull'impegno civico dei giovani e aumentano la probabilità di subire l'esclusione sociale. Tuttavia, molti 

giovani non hanno ancora accesso ai loro diritti sociali e continuano a subire discriminazioni multiple, 

pregiudizi e crimini d'odio. 

L'animazione giovanile, le organizzazioni giovanili e le reti giovanili hanno un ruolo significativo nel 

favorire l'inclusione dei giovani, aiutandoli a impegnarsi, a fare volontariato e a promuovere un cambiamento 

sociale positivo nelle loro comunità. Pertanto, è essenziale garantire che le diverse strutture di animazione 

giovanile, anche se non si occupano specificamente dei temi della discriminazione e dell'esclusione, siano libere 

da stereotipi e pregiudizi nei confronti dei gruppi di giovani a rischio di emarginazione e assicurino l'apertura e 

la parità di trattamento di tutti i giovani impegnati nelle loro attività. 

Come creare una cultura e dei sistemi all'interno delle organizzazioni giovanili per garantire che 

nessun giovane venga lasciato indietro? Quali aspetti devono essere presi in considerazione per promuovere 

l'inclusione dei giovani? Questa guida vi aiuterà a rispondere a queste domande! 

 
 

La Guida 

Avete difficoltà a raggiungere i giovani appartenenti a gruppi emarginati/esclusi, come i migranti,  LGBT, 

i giovani delle zone rurali o quelli che hanno subito violenza? Avete bisogno di aiuto per integrare l'inclusione 

in tutte le vostre attività? Volete verificare se gli spazi della vostra organizzazione rispondono alle esigenze e 

rispettano la diversità dei giovani? Questa guida vi aiuterà a rispondere a queste e molte altre domande. In 

essa troverete una serie di strumenti che vi aiuteranno a sviluppare o migliorare le politiche e le pratiche della 

vostra organizzazione in modo inclusivo. 

Questa guida è destinata a chi è a capo di un'organizzazione giovanile, di un club giovanile, a 

operatori giovanili o rappresentanti di qualsiasi ente che lavora con i giovani. Per facilitare i lettori, in questa 

guida usiamo solo il termine "organizzazione giovanile" per definire qualsiasi entità che lavora con i giovani. 

Pertanto, siate certi che tutto ciò che proponiamo in essa si riferisce non solo alle organizzazioni gestite 

esclusivamente da giovani, ma anche a quelle che offrono diverse opportunità e servizi ai giovani. 

 
Questa guida è composta da 3 capitoli principali: 

⬣ Nel primo capitolo, "Lavoro giovanile inclusivo", avrete la possibilità di esaminare il nostro concetto di 

organizzazione giovanile inclusiva e di esplorare il quadro degli indicatori che la definiscono.  

⬣ Nel secondo capitolo, "Quanto è inclusiva la tua organizzazione? Uno strumento per l'autovalutazione", 

troverete uno strumento che vi aiuterà a svolgere un processo di autovalutazione completo, a riconoscere i 

punti di forza della vostra organizzazione nel contesto dell'inclusione e a identificare le sfide più significative 

che potrebbero richiedere alcuni cambiamenti nelle vostre politiche e pratiche organizzative. 

⬣ Nel terzo capitolo, "Promuovi l'inclusione nella tua organizzazione!", troverete una guida completa che vi 

aiuterà a comprendere ogni indicatore di un'organizzazione giovanile inclusiva. Qui troverete anche consigli 

pratici che vi aiuteranno a sviluppare o migliorare la vostra organizzazione in modo inclusivo. Nelle descrizioni 

di alcuni indicatori, troverete presentazioni di pratiche contrassegnate da segni diversi: 

contrassegna le pratiche che consideriamo inclusive e che raccomandiamo ad altre organizzazioni; 

contrassegna le pratiche che consideriamo irrilevanti per un'organizzazione inclusiva e che 

raccomandiamo di evitare. 
 

Vi auguriamo un viaggio entusiasmante per rendere la vostra organizzazione più inclusiva! 
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Il progetto BE INclusive 
Questa guida è il risultato del progetto - partenariato strategico Erasmus+ "Tools for Equality and 

Inclusion in Youth Work" (BE INclusive). Il progetto mira ad aumentare la diversità, l'uguaglianza, l'inclusione 

e la partecipazione di TUTTI i giovani alle varie attività di animazione giovanile. I partner di 5 Paesi europei - 

Lituania, Bulgaria, Spagna, Italia e Polonia - hanno unito le loro forze per guidare le organizzazioni giovanili 

verso un cambiamento trasformativo e aumentare le opportunità per i giovani potenzialmente a rischio di 

esclusione sociale di impegnarsi attivamente nelle attività delle organizzazioni giovanili nei Paesi partner. 

Attraverso questo progetto, i partner hanno voluto promuovere un approccio integrato all'interno delle 

organizzazioni giovanili, fornendo loro gli strumenti e il supporto necessari per integrare la cultura e i sistemi 

inclusivi. 

 
Il progetto BE INclusive fornisce alcuni risultati e opportunità di sviluppo delle capacità per il personale, 

i membri, i volontari delle organizzazioni giovanili e altri soggetti interessati al lavoro con i giovani:  

⬣ Report della ricerca "Towards Inclusive Policies And Practices In Youth Work Report On State Of Art And 

Needs" che analizza la situazione e le esigenze degli operatori giovanili, dei giovani e degli altri stakeholder in 

Bulgaria, Lituania, Italia, Polonia e Spagna in merito all'applicazione di politiche e pratiche inclusive nel loro 

lavoro; 

⬣ Una serie di strumenti presentati in questa guida che aiuterà le organizzazioni giovanili a passare attraverso 

un processo sistematico, a valutare la loro inclusività e avviare i cambiamenti necessari per diventare più 

aperti a tutti i giovani; 

⬣ Opportunità di sviluppo delle capacità, offerte online e offline agli operatori giovanili, leader giovanili e altre 

parti interessate al lavoro con i giovani che contribuirà a rafforzare la cultura dell'inclusione nelle organizzazioni 

giovanili; 

⬣ Possibilità di testare i risultati del progetto nelle organizzazioni giovanili. 
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Lavoro giovanile inclusivo 

Lavoro giovanile inclusivo: cosa significa? 

"I principi di equità, diversità e interdipendenza sono alla base di tutte le pratiche di lavoro con i giovani 

e sono uno dei valori che gli operatori giovanili devono conoscere e applicare nella loro pratica" - questa 

definizione fornita dagli Youth Work National Occupational Standards del Regno Unito riflette la 

comprensione del lavoro inclusivo con i giovani del nostro progetto BE INclusive. Oltre a questo, riteniamo 

che il lavoro giovanile inclusivo debba anche: 

⬣ Essere aperto e coinvolgente per TUTTI i giovani; 

⬣ Sostenere i giovani nel loro sviluppo personale e professionale; 

⬣ Fornire spazi sicuri per la partecipazione e la crescita personale dei giovani; 

⬣ Garantire la diversità dei giovani nelle attività in cui possono condividere le loro risorse e cooperare;  

⬣ Facilitare l'accesso dei giovani ai loro diritti sociali; 

⬣ Promuovere la cooperazione intersettoriale tra i diversi attori della società; 

⬣ Non serve solo per l'inclusione dei giovani all'interno di un'organizzazione, ma anche per l'inclusione 

nella comunità; 

⬣ Promuovere la parità di accesso al lavoro con i giovani. 

 
Per applicare sistematicamente i valori e i principi del lavoro giovanile inclusivo all'interno delle 

organizzazioni giovanili, dobbiamo: 

⬣ Sviluppare una cultura e dei sistemi all'interno delle nostre organizzazioni che promuovano l'inclusione, 

l'uguaglianza di opportunità e il rispetto per la diversità dei valori; 

⬣ Lavorare in collaborazione con i giovani e i colleghi per stabilire e radicare una cultura positiva.  

 
Come possiamo definire un'organizzazione giovanile inclusiva? In questa guida, i partner di BE INclusive 

vi propongono un quadro di indicatori che riflette la loro comprensione di cosa sia un'organizzazione giovanile 

inclusiva. È il risultato di una ricerca qualitativa che mirava a comprendere le tendenze attuali e le buone 

pratiche del lavoro giovanile inclusivo, a definire lo stato attuale e a identificare i bisogni fondamentali dei 

giovani e delle organizzazioni giovanili nell'applicazione di politiche e pratiche inclusive nel settore giovanile. 

Come risultato della ricerca, i partner hanno elaborato otto categorie di indicatori che devono essere presi in 

considerazione nello sviluppo di una cultura e di sistemi di inclusione nelle organizzazioni giovanili. Queste 

categorie sono: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello sviluppare il quadro degli indicatori di un'organizzazione giovanile inclusiva, i partner hanno 

considerato anche i bisogni specifici dei giovani appartenenti a minoranze etniche, comunità di migranti, giovani 

LGBTI, giovani che hanno subito violenza e giovani provenienti da aree rurali. Tuttavia, i partner hanno cercato 

di considerare le esigenze di altri gruppi che potrebbero incontrare ostacoli alla piena partecipazione alla 

vita sociale a causa della loro identità o situazione specifica. 

Esplorate il quadro degli indicatori! Accanto a ciascuno di essi, troverete anche un riferimento a una 

pagina particolare di questa guida, dove avrete la possibilità di esplorare ogni indicatore in dettaglio.  
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Organizzazione giovanile inclusiva: 
quadro di indicatori 

 

CATEGORIA 1: SPAZI 
 

 
PAGINA 

SOTTOCATEGORIA: SPAZI FISICI E ONLINE 

Indicatore Prove 

I locali in cui si svolgono le attività 

dell'organizzazione sono accessibili ai 
giovani con diverse disabilità. 

Foto dello spazio, visibili sul sito web e/o sui 

social media dell'organizzazione 
 

29 

I locali e gli spazi online in cui si svolgono 
le attività dell'organizzazione sono 
accessibili a tutti i giovani che desiderano 
prendervi parte e tengono conto delle 
esigenze specifiche di accessibilità dei 
giovani provenienti da zone rurali/di 
confine. 

aree e quartieri remoti (ad esempio, tenere 
conto degli orari dei trasporti pubblici, fornire 

trasporti a costi ridotti o nulli, ecc.) 

Indicazioni per il trasporto pubblico e/o regole 

per il finanziamento del trasporto, visibili sul 

sito web e/o sui social media 
dell'organizzazione; nei locali 

dell'organizzazione sono disponibili computer e 
connessione a internet per i giovani che non li 

hanno a casa 

 
 

 
30 

I locali in cui si svolgono le attività 
dell'organizzazione garantiscono 

condizioni minime di sicurezza 
che non presentino rischi per i giovani 
appartenenti a minoranze e a gruppi 
emarginati/esclusi 

Descrizione del luogo/dell'ambiente 
circostante, visibile sul sito web e/o sui 

social media dell'organizzazione 

 
 

31 

I cartelli relativi alle attività e ai locali sono 
redatti in una lingua comprensibile ai giovani 

appartenenti a minoranze e a gruppi 

emarginati/esclusi. 

Foto dello spazio, visibili sul sito web e/o sui 
social media dell'organizzazione 

 
32 

La decorazione dei locali riflette e promuove 
la diversità attraverso immagini, slogan, testi, 
ecc. 

Volantini o opuscoli che evidenziano 
l'inclusività e l'accessibilità 

dell'organizzazione 

 
33 

SOTTOCATEGORIA: AMBIENTE EMOTIVO  
PAGINA 

Indicatore Prove 

Le strategie anti-bullismo, anche in ambito 

online, sono messe in atto e comunicate ai 

giovani 

Presentazione della strategia anti-bullismo, 

disponibile e accessibile online e offline; 
Verbali di un gruppo di monitoraggio o di un 
altro organismo che controlla l'attuazione 

della strategia 

 
 

34 

La cultura del rispetto e della non 
violenza viene costantemente 

promossa, monitorata e 
migliorata, anche negli spazi online gestiti 
dall'organizzazione 

Regole o contratti di gruppo esposti in 
modo visibile nei locali dell'organizzazione; 

feedback dei giovani sulla loro sensazione di 
sicurezza e sulla cultura del rispetto e della 

non violenza. 

 
 

35 

I giovani si sentono a proprio agio nel riferire 
come si sentono in termini di sicurezza. 

Feedback dei giovani sulla loro sensazione di 
sicurezza e sulla cultura del rispetto e della 

non violenza. 

 
36 
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CATEGORIA 2: METODOLOGIE E APPROCCI INCLUSIVI 
 

PAGINA 

Indicatore Prove 

Modalità partecipativa di pianificazione 

delle attività, eventi, ecc. che dia voce 
anche ai giovani delle minoranze e dei 

gruppi emarginati/esclusi. 

Verbali/rapporti delle riunioni di 

pianificazione; piani e rapporti di attività, 
documentazione fotografica e video; 
valutazione delle attività 

 
37 

Offrire una varietà di attività (offline e online) che 
tengano conto delle diverse esigenze e capacità 
dei vari gruppi (cioè non dare per scontato che 
l'attività sia universalmente appropriata per 
tutti) 

Verbali/report delle riunioni di 

pianificazione; piani e report delle attività, 
documentazione fotografica e video; 
Elenco di software gratuiti e di facile 
utilizzo; Tassi di partecipazione agli 
eventi online in base ai dati 
demografici; 
Report di formazione, istruzioni o coaching 

per l'utilizzo di diverse piattaforme online. 
Valutazioni delle attività 

 
 
 

38 

Adattare le attività, se necessario, per 

soddisfare le sensibilità e le abilità del gruppo 
(ad esempio, comprensione delle abilità, 

diversità culturale, ecc.) 

Verbali/report delle riunioni di 

pianificazione; piani e report di attività, 
documentazione fotografica e video; 
valutazione delle attività 

 
39 

Tenere in considerazione l'equilibrio e la 

diversità nella selezione dei partecipanti di 
gruppi e team. 

Clausola antidiscriminazione che 

incoraggi la partecipazione delle persone 
appartenenti a minoranze ed emarginati. 
I gruppi esclusi sono inclusi negli annunci e in 
altri documenti di reclutamento. 

 
40 

Tenere in considerazione le esigenze 
linguistiche nella pianificazione e nello 

svolgimento delle attività, nonché nel 

reclutamento di gruppi e squadre. 

Eventuale documentazione disponibile 
in diverse lingue; 
Elenco degli interpreti; 
Politiche di assunzione in termini di linguaggio 

 
41 

Tenere in considerazione le celebrazioni delle 
minoranze e altre date ed eventi importanti 

per i giovani appartenenti a gruppi minoritari 

ed emarginati/esclusi. 

Calendario pubblico con attività e 
celebrazioni 

 
42 

Considerare i fattori esterni che potrebbero 

limitare la partecipazione dei giovani 
provenienti da aree rurali e quartieri remoti 

(ad esempio, gli orari dei trasporti pubblici). 

Piani di attività  
43 
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CATEGORIA 3: SENSIBILIZZAZIONE 
 

PAGINA 

Indicatore Prove 

Le iniziative di visibilità e selezione tengono 
conto delle esigenze specifiche dei giovani 
appartenenti a minoranze e gruppi 
emarginati/esclusi in termini di forma, 
lingua, canali di informazione, accessibilità. 

Manifesti, volantini, post sui social media, video 
promozionali, ecc. che tengano conto delle 
esigenze specifiche dei giovani appartenenti a 
minoranze e gruppi emarginati/esclusi; moduli 
di feedback o di valutazione sulle attività di 
sensibilizzazione da parte di giovani 
appartenenti a minoranze e gruppi 
emarginati/esclusi; 

 
 

44 

Vengono messe in atto misure proattive 

per raggiungere i giovani delle minoranze 
e dei gruppi emarginati/esclusi. 

Documentazione degli incontri di 

sensibilizzazione; moduli di feedback o di 
valutazione delle attività di 

sensibilizzazione da parte di giovani 

appartenenti a minoranze e gruppi 
emarginati/esclusi; 

 
45 

Vengono messi in atto ulteriori sforzi per 

motivare i giovani delle minoranze e dei 
gruppi emarginati/esclusi a impegnarsi con 

l'organizzazione. 

Feedback o moduli di valutazione sulle 

attività di sensibilizzazione da parte di 
giovani appartenenti a minoranze e gruppi 

emarginati/esclusi; 

 
46 

Le organizzazioni partner che lavorano con le 

minoranze e i giovani emarginati/esclusi sono 
impegnate in attività di sensibilizzazione. 

Verbali o altre comunicazioni relative 

al lavoro di partenariato; 
Newsletter dei partner, post sui social 
media o altre comunicazioni in cui 
promuovono le vostre attività con i loro 
contatti 

 
 

47 

 



 

CATEGORIA 4: COMUNICAZIONE 
 

 
PAGINA 

SOTTOCATEGORIA: COMUNICAZIONE INTERNA 

Indicatore Prove 

Tutti gli operatori e i volontari condividono e 

sono a conoscenza delle attività di inclusione 

svolte dall'organizzazione e le ragioni per cui 
vengono attuate. 

Verbali delle riunioni del personale, relazioni 

da formazioni interne per il personale e i 
volontari; 

 
48 

C'è una comprensione comune della 

necessità di essere inclusivi in tutti gli 

aspetti del lavoro organizzativo. 

Verbali delle riunioni del personale, relazioni 

delle formazioni interne per il personale e i 

volontari; 

 
49 

Nella comunicazione all'interno 

dell'organizzazione viene utilizzato un 
linguaggio inclusivo. 

Materiali di comunicazione interna; linee 

guida sul linguaggio inclusivo 
 

50 

SOTTOCATEGORIA: COMUNICAZIONE ESTERNA  
PAGINA 

Indicatore Prove 

Vengono utilizzati diversi canali di 

comunicazione per raggiungere diversi tipi di 
pubblico. 

Informazioni sulle attività e 

sull'organizzazione su diverse 
piattaforme; verbali delle riunioni; 

strategia di comunicazione. 

 

51 

Il messaggio comunicato dall'organizzazione 

tiene conto delle esigenze dei diversi gruppi e 

comunità (chiarezza, questioni linguistiche, 
ecc.). 

Screenshot di post su piattaforme di social 
media, volantini, brochure, manifesti, ecc. 

 
52 

Quando si comunica con la comunità si 

utilizza un linguaggio inclusivo1 
Screenshot di post su piattaforme di social 
media, volantini, brochure, poster, ecc; 
Linee guida per il linguaggio inclusivo 

 
53 

Il messaggio incoraggia TUTTI i giovani a 

interessarsi e a partecipare alle attività, 

incoraggiando in particolare i giovani delle 
minoranze e dei gruppi emarginati/esclusi. 

Manifesti, programmi e altri sforzi di 

reclutamento, che includono informazioni 

sul fatto che le attività sono accoglienti per 
tutti i giovani. 

 
54 

I giovani dei gruppi emarginati/esclusi sono 

coinvolti attivamente nella progettazione e 

nella diffusione del messaggio. 

Documentazione dei processi di 

consultazione: verbali delle riunioni, feedback 

scritti, ecc. 

 
55 

Il processo di sviluppo del messaggio e il suo 

contenuto non rafforzano gli stereotipi. 
Screenshot di post su piattaforme di social 
media, volantini, brochure, manifesti, ecc. 

 
56 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
1 Il linguaggio inclusivo evita di esprimere o implicare pregiudizi e presunzioni. Ad esempio, evita di usare forme maschili di  parole 
(ad esempio, "ogni persona può trovare ciò che gli interessa"), evita espressioni che presuppongono il genere delle persone e dei 

loro partner (ad esempio, "anche i fidanzati sono i benvenuti nel nostro gruppo Girls Code"), evita espressioni che presuppongono 
il background culturale e le pratiche culturali a cui le persone aderiscono (ad esempio, "questa settimana festeggiamo tutti il 

Natale con le nostre famiglie, ma torneremo con altre attività"). 
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CATEGORIA 5: POLITICHE 
 

 
PAGINA 

SOTTOCATEGORIA: PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI 

Indicatore Prove 

I valori fondamentali dei diritti umani, 

dell'antidiscriminazione, dell'inclusione e 

della diversità sono presenti nelle radici 
dell'organizzazione (ad esempio, la 

dichiarazione di mission, gli obiettivi 
comunicati dell'organizzazione, ecc.) 

Mission e obiettivi dell'organizzazione, 

facilmente accessibili sul sito web e/o nei locali 

dell'organizzazione. 

 
 

57 

Esiste un monitoraggio regolare della 

compatibilità delle attività dell'organizzazione 
con i valori e i principi fondamentali. 

Verbali di riunioni del personale e di 

consultazione, di riunioni di pianificazione o 
di valutazione. 

 
59 

SOTTOCATEGORIA: POLITICHE E PROCEDURE SPECIFICHE  
PAGINA 

Indicatore Prove 

L'organizzazione ha un codice di condotta o 
una politica di inclusione, condivisi dal 

personale e dai beneficiari. 

Codice di condotta facilmente 

accessibile sul sito web e/o nei locali 
dell'organizzazione; 

 
61 

Le procedure finanziarie e logistiche tengono 

conto delle potenziali esigenze specifiche dei 
giovani provenienti da comunità svantaggiate 
(ad esempio, pagamenti anticipati, costi aggiuntivi 
per la partecipazione, ecc.) 

Procedure e politiche interne, evidenziando le 
potenziali esigenze specifiche dei giovani. 

 
63 

Le esigenze dei giovani appartenenti a 
minoranze e gruppi emarginati/esclusi sono 

consultate e prese in considerazione nei 
processi di pianificazione strategica e 

operativa dell'organizzazione. 

Qualsiasi documentazione (comprese 
immagini o video) relativa a processi di 

consultazione con giovani appartenenti a 
minoranze e gruppi emarginati/esclusi. 

 
 

65 

La diversità si riflette nello staff 
dell'organizzazione (quando possibile) 

La clausola antidiscriminazione che incoraggia 
le persone appartenenti a minoranze e gruppi 

emarginati/esclusi è inclusa negli annunci di 

lavoro e in altri documenti di reclutamento. 

 
67 

 
 

CATEGORIA 6: SVILUPPO DELLE 

CAPACITÀ 

 
PAGINA 

Indicatore Prove 

Tutti i membri del personale ricevono 

una formazione periodica sui temi 

dell'inclusione. 

Il programma di formazione, i report/le relazioni 

di formazione, l'elenco delle presenze. 
 

69 

Viene messo in atto un sistema di valutazione 
delle competenze all'interno 

dell'organizzazione (ad esempio, 

autovalutazione). 

Strumento di autovalutazione e istruzioni per 
l'uso 

 
71 

Esiste una pratica di apprendimento riflessivo per tutto 
il personale in cui possono essere affrontati i temi 
dell'inclusione (ad esempio, supervisione, gruppi di 
riflessione, intervisione). 

Programmi e verbali delle riunioni  
72 

Il personale partecipa ad attività di sviluppo 
delle capacità organizzate da altre 
organizzazioni/istituzioni. 

Lettere di invito, attestati di partecipazione, 
programmi di formazione; 
Brevi relazioni dei partecipanti dello staff 

 
73 
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CATEGORIA 7: PARTENARIATI E RETI  
PAGINA 

Indicatore Prove 

La strategia e la pratica di cooperazione 

intersettoriale su questioni e/o politiche di 
inclusione sono messe in atto 

nell'organizzazione. 

Elenchi di partecipazione agli incontri di 

partenariato; un documento che delinea la 
strategia di cooperazione intersettoriale; 
Un elenco dei membri del 
partenariato/cooperazione 

 
74 

Le sfide, le pratiche e le strategie relative al 

lavoro inclusivo con i giovani sono condivise e 

discusse con altre organizzazioni che lavorano 
su questioni di inclusione. 

Verbali delle riunioni di partenariato; 

pubblicazioni sui social media 
 

75 

I progetti/attività di inclusione dei giovani 

sono sviluppati e attuati in collaborazione con 

altre organizzazioni e/o parti interessate (ad 
esempio, i genitori). 

Domande di progetto, relazioni di progetto, 

contratti di progetto; 
Documentazione fotografica e video di 
progetti e iniziative comuni; 

 
76 

Esiste una rete di organizzazioni che lavorano 
su questioni di inclusione per amplificare le voci e 
influenzare le politiche di inclusione/giovani, 
almeno a livello locale. 

Verbali delle riunioni di partenariato; 

Raccomandazioni o qualsiasi documento 

elaborato dalla rete/partenariato; Verbali di 
incontri con i responsabili delle decisioni; Post 

sui social media 

 
 

77 

 
 

CATEGORIA 8: SUPPORTO E RISORSE  
PAGINA 

Indicatore Prove 

L'organizzazione dispone di una struttura di 

supporto per facilitare il lavoro di inclusione 
(ad esempio, interpreti, mediatori culturali, 

supervisori, terapeuti, ecc.) 

Elenco dei collaboratori; 

Accordi e contratti; Elenco 
delle attività 

 
78 

Le risorse stanziate in ogni attività realizzata 

nell'organizzazione tengono conto delle 

esigenze dei giovani appartenenti a gruppi 
minoritari ed emarginati/esclusi. 

Bilanci delle attività  
80 

Si cerca di ottenere un sostegno finanziario per 
rendere accessibili gli spazi e le attività. 
disponibili per giovani con esigenze diverse 

Moduli di richiesta; 

Documentazione delle campagne di raccolta 
fondi; bilanci; 
Verbali delle riunioni di raccolta fondi e/o di 
advocacy 

 
 

81 

Le risorse di apprendimento/sviluppo sono 

rese disponibili e condivise tra tutte le 

persone coinvolte nel lavoro di inclusione 
all'interno dell'organizzazione. 

Elenco delle risorse/pubblicazioni disponibili 

online e delle sedi dell'organizzazione 
 

83 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Quanto è inclusiva 
la tua 

organizzazione? 
Uno strumento di 
autovalutazione 
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Quanto è inclusiva la tua organizzazione? 
Uno strumento di autovalutazione 

Informazioni sullo strumento di autovalutazione 

Volete capire meglio a che punto è la vostra organizzazione e avviare conversazioni verso azioni 

significative per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione? I partner del progetto BE Inclusive 

hanno sviluppato uno strumento che vi guiderà attraverso il processo di valutazione di ciò che fate nel 

lavoro con i giovani, di quale sia il livello delle misure adottate per assicurarvi che le vostre politiche e pratiche 

siano inclusive. Durante il processo di riflessione, avrete anche la possibilità di pianificare i miglioramenti da 

ottenere in una prospettiva  futura a breve o a lungo termine. 

Questo strumento di autovalutazione si basa sul quadro di indicatori delle organizzazioni giovanili 

inclusive, presentato nel capitolo precedente. 

A chi è rivolto? 

Questo strumento è destinato alle persone che fanno parte di qualsiasi organizzazione giovanile, ad 

altre ONG che lavorano con i giovani, alle autorità responsabili dei giovani, ai gruppi giovanili non formali, 

ecc. In particolare, può essere utile per gli operatori giovanili e i responsabili delle organizzazioni giovanili. 

Tuttavia, per comprendere più a fondo i diversi aspetti proposti da questo strumento, potrebbe essere 

necessaria o auspicata la partecipazione di altre persone, come i giovani. 

Come? 

Lo strumento di autovalutazione è suddiviso in diverse parti, ognuna delle quali riguarda un 

ambito/un'area di attività specifiche dell'organizzazione. Ogni parte riflette gli indicatori stabiliti per le 

organizzazioni giovanili inclusive, che fanno parte di questo strumento. Potete semplicemente rispondere SI o 

NO a ogni domanda. Se ritenete che alcuni aspetti della questione affrontata dalla domanda siano 

parzialmente coperti, potete contrassegnare la casella PARZIALMENTE. Può accadere che alcune questioni 

specifiche non siano rilevanti per la vostra organizzazione, ad esempio a causa di vincoli strutturali. In questo 

caso è possibile contrassegnare la casella NON APPLICABILE. 

L'autovalutazione non deve essere fatta necessariamente in una sola volta. Potete decidere di dare 

priorità ad alcune aree e poi tornare sulle altre. Invitate i vostri colleghi e i giovani a riflettere insieme per 

utilizzare al meglio lo strumento. 

Lo strumento può essere utilizzato più volte: dopo il primo tentativo, si può decidere di tornare ad 

utilizzarlo dopo qualche tempo per verificare i propri progressi. 
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Provate lo strumento di autovalutazione! 

SPAZI 
Spazio fisico 

 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. I locali della vostra organizzazione sono accessibili ai 

giovani con diverse disabilità? (ad esempio, c'è un ascensore, 
un accesso senza gradini all'edificio, le informazioni esposte 

su pannelli o pareti dell'edificio sono chiaramente visibili per 

le persone con disabilità visive, c'è una toilette accessibile per 
le persone con disabilità fisiche, avete accesso ad ausili che 

facilitano la comunicazione con le persone con problemi di 
udito, ecc.) 

    

2. Fornite ai giovani l'accesso agli spazi online quando si 

svolgono le attività? (ad esempio, mettete a disposizione 
computer e connessione a Internet nei vostri locali per i giovani 

che non ne dispongono a casa; fornite didascalie/sottotitoli o 

un interprete del linguaggio dei segni durante le riunioni online, 
ecc.) 

    

3. Sostenete i giovani che si rivolgono alla vostra organizzazione 
da aree rurali/remote? (ad esempio, esiste un sostegno finanziario per 
l'acquisto dei biglietti, fornite il trasporto, fornite ai giovani 
informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario sul vostro sito web, 
ecc.) 

    

4. Il vostro edificio è situato in un'area sicura per i giovani e 

non rappresenta una minaccia per quelli appartenenti a 

minoranze o gruppi emarginati/esclusi? 

    

5. Le informazioni che fornite ai giovani sui diversi 

cartelli/avvisi informativi presenti nei vostri locali sono 

accessibili in una lingua facilmente comprensibile per i 
giovani? (ad es. linguaggio adatto ai giovani, cartelli 

multilingue) 

    

6. Nei locali della vostra organizzazione sono esposti cartelli, 
manifesti, immagini, slogan, opuscoli o volantini che promuovono 
la diversità? 

    

7. I giovani vengono consultati sulla funzionalità dei locali e 
sulla misura in cui essa risponde alle loro esigenze? 

    

Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e 

l'inclusione in termini di spazio fisico: 

 
1. 

 
2. 

 
Elencate le 2 sfide più significative in questo settore:  

1. 

2. 

    Cosa vorreste cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 
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Ambiente emotivo 
 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. Avete una strategia anti-bullismo? 
    

2. La vostra strategia anti-bullismo è nota a tutti i 

dipendenti e volontari? 

    

3. I giovani con cui lavorate sono a conoscenza della vostra 

strategia anti-bullismo? 

    

4. La vostra strategia anti-bullismo è disponibile sul vostro sito 

web? 

    

5. Avete un organismo che controlla l'attuazione di una 

strategia anti-bullismo? 

    

6. Questo organismo si riunisce regolarmente? 
    

7. Avete regole/accordi condivisi visibili nei locali 

della vostra organizzazione? 

    

8. I giovani sono consapevoli di queste regole? 
    

9. Esistono linee guida chiare su come agire in caso di 
violazione di queste regole? 

    

10. C'è una persona (o più persone) a cui i giovani possono 
rivolgersi per avere consigli quando non si sentono sicuri? 

    

11. Raccogliete feedback dai giovani in merito alla loro 
sicurezza? 

    

12. Agite in base a questo feedback? 
    

Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione in 

termini di ambiente emotivo: 

 
1. 

 
2. 

 
Elencare le 2 sfide più significative in questo settore:  

1. 

2. 

 
Cosa vorreste cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 
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METODOLOGIE E APPROCCI INCLUSIVI 
 
 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. I giovani sono coinvolti attivamente nella pianificazione di 
attività o eventi che li riguardano? (La partecipazione attiva dei 
giovani consiste nell'influenzare e prendere decisioni su tutti gli elementi 
del programma e sul modo in cui devono essere attuati e valutati). 

    

2. I giovani provenienti da gruppi minoritari ed 

emarginati/esclusi sono coinvolti attivamente nel processo 
decisionale relativo alle attività e agli eventi organizzati dalla 

vostra organizzazione? 

    

3. La vostra organizzazione offre attività specifiche per diversi gruppi 
di giovani? 

    

4. Eseguite una valutazione dei bisogni con i giovani 
(soprattutto se appartenenti a gruppi minoritari o 

emarginati/esclusi) sui tipi di attività/eventi che vorrebbero 

organizzare o a cui vorrebbero partecipare o sulle competenze 
che vorrebbero sviluppare per la loro vita personale e 

professionale? 

    

5. Tenete conto di queste esigenze quando pianificate 

attività/eventi nella vostra organizzazione? 

    

6. Quando pianificate e realizzate le attività, tenete conto della 

sensibilità e delle capacità dei giovani? (ad esempio, attività 

accessibili ai giovani con disabilità, ecc.) 

    

7. Inserite una clausola antidiscriminazione negli inviti a 
partecipare che annunciate? (La clausola antidiscriminazione è 

una dichiarazione che incoraggia le persone di diversa 

provenienza a partecipare o afferma chiaramente che in tutte le 
vostre attività promuovete la diversità e non fate discriminazioni 

per nessun motivo). 

    

8. Tenete conto delle esigenze linguistiche dei giovani nella 
pianificazione e nella gestione di tutte le attività? (ad esempio, 
avete un elenco di interpreti con cui collaborate; avete un budget 
specifico per l'interpretazione/traduzione; pubblicate documenti in 
diverse lingue). 

    

9. Celebrate con i giovani (o offrite loro l'opportunità di 

celebrare) festività o giorni diversi che sono importanti per la 

loro identità, il loro background culturale o la loro origine 
nazionale/etnica? 

    

10. Pianificate le attività/gli eventi in giorni e orari in cui i 
giovani possono partecipare facilmente, soprattutto se 

provengono da aree remote e rurali? (ad esempio, valutate se i 
trasporti pubblici sono disponibili in questi giorni e orari). 

    

11. Considerate le competenze dei giovani per partecipare ad 
attività online o ibride? 
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Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione in 

termini di metodologie e approcci: 

 
1. 

 
2. 

 
Elencate le 2 sfide più significative in questo settore:  

1. 

2. 

 
Cosa vorreste cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 
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RAGGIUNGERE I GIOVANI 
 
 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. I materiali di visibilità (opuscoli, brochure, post sui social media, 
ecc.) e/o gli inviti a partecipare sono disponibili in diverse lingue 
che riflettono la diversità nazionale/etnica della vostra comunità? 

    

2. I materiali di visibilità (opuscoli, brochure, post sui social media, ecc.) 
e/o gli inviti a partecipare sono disponibili in versioni adatte ai 
giovani? 

    

3. I materiali di visibilità (opuscoli, brochure, post sui social media, 
ecc.) e/o gli inviti a partecipare sono disponibili in versioni 
accessibili ai giovani con disabilità visive e uditive? 

    

4. I vostri materiali di visibilità (per i giovani) sono prodotti  

previa consultazione dei giovani per quanto riguarda la forma 
e il contenuto? 

    

5. Organizzate incontri/iniziative di sensibilizzazione per 

raggiungere le minoranze e i giovani emarginati/esclusi? 

    

6. Invitate organizzazioni che lavorano con le minoranze ai vostri 

eventi/progetti? 

    

7. Le vostre iniziative (comprese le attività di sensibilizzazione) 

sono organizzate consultando previamente altre organizzazioni 

che hanno esperienza nel lavoro con le minoranze e i giovani 
emarginati/esclusi? 

    

8. Vi rendete disponibili per incontri individuali con i genitori 

che potrebbero averne bisogno per permettere ai loro figli di 
partecipare? I giovani sanno che possono chiedere questa 

possibilità? 

    

 

Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione in 

termini di raggiungimento dei giovani:  
 

1. 

2. 

 
Elencare le 2 sfide più significative in questo settore: 

1. 

2. 

 
Cosa vorresti cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 
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Comunicazione interna 

COMUNICAZIONE 

 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. Organizzate incontri regolari con il personale (sia 

retribuito che volontario) per informarlo sulle attività 
gestite dalla vostra organizzazione, comprese quelle 

che promuovono l'inclusione? 

    

2. Inviate regolarmente e-mail/newsletter comuni al vostro 
personale (sia retribuito che volontario) per informarlo sulle 

attività gestite dalla vostra organizzazione, comprese quelle che 

promuovono l'inclusione? 

    

3. Il personale (sia retribuito che volontario) è incoraggiato a 

pianificare e realizzare attività di inclusione? 

    

4. Utilizzate un linguaggio inclusivo e non discriminatorio nella 

comunicazione interna alla vostra organizzazione? 

    

 

Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione in 

termini di comunicazione interna: 

 
1. 

 
2. 

 
Elencare le 2 sfide più significative in questo settore: 

1. 

2. 

 
Cosa vorreste cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 
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Comunicazione esterna 

COMUNICAZIONE 

 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. Avete una strategia di comunicazione nella vostra 

organizzazione? 

    

2. Questa strategia include questioni relative all'inclusione 

e alla comunicazione con gruppi minoritari ed 

emarginati/esclusi? 

    

3. Utilizzate diversi canali di comunicazione con audience 

diversa per informare su ciò che fate? (ad esempio, sito 

web, social media, comunicati stampa, riunioni, ecc.) 

    

4. I materiali di comunicazione e i post sui social media che 
utilizzate per comunicare con le persone esterne all'organizzazione 
tengono conto delle esigenze dei diversi gruppi e comunità (ad 
esempio, sono accessibili alle persone con disabilità, riflettono le realtà 
delle minoranze e dei gruppi emarginati/esclusi)? 

    

5. Utilizzate un linguaggio inclusivo e non discriminatorio 

quando comunicate con un pubblico esterno alla vostra 

organizzazione? 

    

6. Nella vostra comunicazione, incoraggiate specificamente i giovani 
provenienti da gruppi minoritari ed emarginati/esclusi a 
partecipare alle vostre iniziative e attività? 

    

7. Pensate di non rafforzare gli stereotipi nei vostri post e nelle 
altre comunicazioni? 

    

 

Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione in 

termini di comunicazione esterna: 

 
1. 

 
2. 

 
Elencare le 2 sfide più significative in questo settore: 

1. 

2. 

 
Cosa vorreste cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 
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POLITICHE 
 
 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. La vostra strategia organizzativa affronta i temi 

dell'inclusione e dei bisogni dei giovani 
esclusi/emarginati? 

    

2. I giovani, soprattutto quelli dei gruppi emarginati/esclusi, 

sono coinvolti nella pianificazione strategica della vostra 
organizzazione? 

    

3. La dichiarazione di mission della vostra organizzazione include 

disposizioni in materia di diritti umani e/o antidiscriminazione e/o 
inclusione e/o diversità? 

    

4. Tenete conto di questi valori quando pianificate 

e realizzate le attività? 

    

5. Avete un codice di condotta (codice etico) nella vostra 

organizzazione? 

    

6. Il codice riflette i valori dei diritti umani, dell'inclusione, della non 
discriminazione e della diversità? 

    

7. Tutte le persone della vostra organizzazione (personale, 
volontari, beneficiari) sono a conoscenza di questo codice e delle sue 
disposizioni? 

    

8. Le vostre procedure finanziarie e logistiche tengono conto delle 
esigenze dei giovani appartenenti a gruppi emarginati/esclusi? Ad 
esempio, pagamenti anticipati, costi aggiuntivi per persone con 
esigenze particolari, ecc. 

    

9. Queste esigenze sono state discusse con i giovani 

dei gruppi emarginati/esclusi? 

    

10. Il personale della vostra organizzazione riflette la diversità?     

11. Incoraggiate le persone provenienti da contesti diversi a 
entrare nella vostra organizzazione? 

    

 

Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione 
in termini di politiche:  

 

1. 

 
2. 

 
Elencare le 2 sfide più significative in questo settore: 

1. 

2. 

 
Cosa vorreste cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 
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SVILUPPO DELLE CAPACITÀ 
 
 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. Organizzate corsi di formazione per il vostro personale 

sull'inclusione e la lotta alla discriminazione? 

    

2. Fornite un sistema di valutazione delle competenze per il 

vostro personale (ad esempio, autovalutazione)? 

    

3. Offrite al vostro personale opportunità di imparare a 

lavorare con giovani appartenenti a minoranze ed 
emarginati/esclusi? 

    

4. Il personale ha accesso a servizi di supporto all'apprendimento, 
come supervisione, gruppi di riflessione? 

    

5. Fornite al vostro personale la possibilità e il supporto per 
partecipare ad attività di formazione al di fuori della vostra 
organizzazione (ad esempio, permessi, sostegno finanziario)? 

    

 

Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione 

in termini di sviluppo delle capacità: 

 
1. 

 
2. 

 
Elencate le 2 sfide più significative in questo settore: 

1. 

2. 

 
Cosa vorreste cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 
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PARTENARIATI E RETI 
 
 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. La vostra organizzazione ha partnership formali e/o non 

formali con altre organizzazioni/istituzioni che lavorano sui temi 
dell'inclusione e della diversità? 

    

2. Avete incontri regolari con queste organizzazioni/istituzioni?     

3. Discutete/decidete insieme a queste organizzazioni/istituzioni 

le vostre direzioni strategiche e/o le attività che realizzate? 

    

4. Fate parte di una rete di organizzazioni/istituzioni che 
lavorano nel campo della diversità e dell'inclusione? 

    

5. Pianificate e realizzate progetti insieme a questi partner e/o 

membri della rete? 

    

 

Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione in 

termini di partnership e networking: 

 
1. 

 
2. 

 
Elencate le 2 sfide più significative in questo settore: 

1. 

2. 

 
Cosa vorreste cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 
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SUPPORTO E RISORSE 
 
 

  
SÌ 

 
PARZIALMENTE 

 
NO 

 
NON 

APPLICABILE 

1. La vostra organizzazione fornisce supporto ai giovani 

provenienti da gruppi minoritari ed emarginati/esclusi, come 
interpreti, mediatori culturali, supervisori o terapisti? 

    

2. Questo supporto è disponibile anche per il vostro 

personale (retribuito e volontario)? 

    

3. Cercate attivamente risorse (finanziarie e materiali) per rendere gli 
spazi e le attività accessibili e disponibili per le persone 
appartenenti a minoranze e gruppi emarginati/esclusi? 

    

4. Fornite al vostro personale (retribuito e volontario) 

materiali di apprendimento/sviluppo sull'inclusione a titolo 
gratuito? (manuali, link, ecc.) 

    

 

Elencate 2 cose che la vostra organizzazione fa bene per promuovere e praticare la diversità e l'inclusione in 

termini di supporto e risorse: 

 
1. 

 
2. 

 
Elencate le 2 sfide più significative in questo settore: 

1. 

2. 

 
Cosa vorreste cambiare/raggiungere in questo ambito in: 

⬣ Prospettiva a breve termine 

⬣ Prospettiva a lungo termine 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Promuovi l'inclusione 
nella tua 

organizzazione! 
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Promuovi l'inclusione nella tua organizzazione! 

Spazi 
   SOTTOCATEGORIA: SPAZI FISICI 

 

Indicatore: 

I locali in cui si svolgono le attività dell'organizzazione sono accessibili ai giovani con diverse disabilità 

 
Che cosa significa? 

Le diverse condizioni fisiche possono causare molte difficoltà alle persone che desiderano partecipare 

ad attività in locali non accessibili. 

Gli spazi fisici inclusivi possono essere definiti quelli che tengono conto non solo delle esigenze delle 

persone con diverse disabilità (persone su sedia a rotelle, non vedenti, non udenti, persone con mobilità ridotta, 

ecc. Esempi di tali condizioni possono essere problemi alla schiena o alle articolazioni, dolori cronici o 

malattie respiratorie che rendono necessarie strutture/condizioni di riposo specifiche, obesità, ecc. Un altro 

esempio può essere l'uso limitato di mani e braccia: la difficoltà di utilizzo può accompagnare o meno le difficoltà 

di mobilità. Le persone con questa disabilità possono trovarsi frustrate in un mondo in cui è necessario 

afferrare, girare o spingere qualcosa con un dito. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Accessibilità: lo spazio deve essere dotato di una rampa per sedie a rotelle, di un ascensore, di servizi igienici 

adattati, ecc. in modo da essere accessibile alle persone in sedia a rotelle. 

⬣ Emergenza: ad esempio, una persona affetta da epilessia potrebbe aver bisogno di chiamare un'ambulanza 

in un determinato momento, quindi è necessario assicurarsi che il luogo sia accessibile per l'arrivo dei medici in 

caso di emergenza. 

⬣ Mobili: sedie, sedili devono essere validi per le diverse esigenze, ad esempio per le persone sovrappeso. 

Inoltre, se si utilizzano sedie con tappetini per la scrittura, è necessario che siano adatti a destri e mancini. 

⬣  Segni: l'apposizione di segni scritti e di segni in Braile è particolarmente utile alle persone sorde e cieche 

per orientarsi nei locali. 

Servizi online: rendere disponibili diversi software per adattare il computer alle persone con disabilità. Ad 

esempio, lettura ad alta voce, in modo che anche le persone con problemi di vista possano utilizzare 

l'apparecchiatura. 

 
 

 

 
Pratica non raccomandata: 

Immaginate un luogo a due piani: il seminterrato è interamente accessibile, e le attività 

si svolgono lì. Il fatto è che tutti i partecipanti dormono al piano superiore, dove un partecipante in 

sedia a rotelle non può entrare. Questa persona dovrà necessariamente dormire, mangiare e 

socializzare al piano inferiore, mentre gli altri avranno a disposizione l'intero spazio. Pertanto, 

l'esperienza di questo partecipante sarà limitata perché sarà escluso da una parte della vita sociale.  

 
Buone pratiche: 

L'Associazione per i bambini e i giovani “CHANCE” dispone di una toilette per persone con disabilità nei 

suoi locali. La toilette è dotata di porte larghe per il passaggio delle sedie a rotelle e di tutti i servizi che 

consentono agli utenti di usare la toilette in modo indipendente, compresi i lavandini abbassati. 
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Indicatore: 

I locali e gli spazi online in cui si svolgono le attività dell'organizzazione sono accessibili a tutti i giovani che 

desiderano parteciparvi e tengono conto delle esigenze specifiche di accessibilità dei giovani provenienti da 

aree e quartieri rurali/remoti (ad esempio, tenere conto degli orari dei trasporti pubblici, fornire trasporti a costi 

ridotti o nulli, ecc.) 

 
Che cosa significa? 

Anche la distanza geografica, in alcune situazioni, può essere considerata una causa di esclusione 

sociale. Molti giovani che vivono al di fuori delle aree urbane dipendono esclusivamente da adulti dotati di auto 

o moto per spostarsi, poiché il servizio di trasporto pubblico è talvolta scarso o assente. Se al pacchetto si 

aggiungono barriere economiche, le possibilità per i giovani di partecipare ad attività che si svolgono lontano 

dalle loro case si riducono ulteriormente. 

Per questo motivo, è necessario conoscere l'area geografica che l'attività "copre" in termini di gruppo 

target e comunicarlo esplicitamente, offrendo il maggior numero possibile di opzioni per includere le persone 

che vivono nei dintorni e che necessitano di un mezzo di trasporto privato per raggiungere il luogo. 

Oltre a rendere accessibili gli spazi fisici, dobbiamo anche trovare delle alternative, se scegliere la 

prima opzione significa rendere l'attività meno accessibile. Anche gli spazi virtuali sono valide alternative per 

l'inclusione di persone provenienti da aree rurali/remoto. In questo caso, sarebbe una buona idea avere 

nella propria organizzazione un paio di computer con connessione a Internet, accessibili ai visitatori. Se 

consideriamo la povertà, è possibile che non tutti i potenziali partecipanti alla vostra attività online abbiano le 

condizioni per partecipare da casa. Inoltre, le persone della vostra organizzazione possono visitare i villaggi di 

tanto in tanto e duplicare le attività. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ All'interno dell'organizzazione dovrebbe esserci la volontà di essere proattivi nella scelta di spazi accessibili per le  attività 

e, se necessario, l'organizzazione può considerare di offrire attività in diverse aree. 

⬣ L'organizzazione deve fornire ai dipendenti/volontari gli strumenti necessari per potersi spostare per realizzare le attività 

in luoghi che possono essere più accessibili alle persone provenienti da aree remote/rurali: computer portatili al posto dei 

desktop, proiettori portatili, stampanti portatili, ecc. 

⬣ L'organizzazione dovrebbe prendere in considerazione l'implementazione di attività in aree rurali/remote, soprattutto 

quando viene identificata una necessità specifica come una possibilità ragionevole. 

⬣ L'organizzazione può sostenere l'organizzazione del trasporto per le persone provenienti da aree remote/rurali e rendere 

visibile questa opzione nel modulo di iscrizione/presentazione dell'attività. È possibile prelevare i partecipanti alla stessa 

ora in un luogo prestabilito, promuovere il car pooling tra i genitori, ecc. 

Se organizzate attività online, assicuratevi che tutti coloro che vogliono partecipare abbiano accesso a tutte le 

attrezzature necessarie (computer, microfono, internet, ecc.). 
 

 

 
Pratica non raccomandata: 

Nell'ambito del Programma Erasmus+, il budget stanziato per l'alloggio dei partecipanti locali viene 

talvolta tagliato e ciò significa che i costi per il loro pernottamento e i pasti non sono coperti. Questa 

situazione colpisce in modo diverso un partecipante che vive a 5 minuti dalla struttura e un altro che 

deve prendere un'auto o un autobus per oltre 30 minuti per arrivarci. Quest'ultimo dovrebbe essere 

in grado di trovare alloggio nella sede dell'evento ed essere sostenuto finanziariamente. 

 
Buone pratiche: 

È sempre bene fornire informazioni sugli spazi delle attività e sulle possibili alternative. Ad 

esempio, se abbiamo un "training pre-partenza per i volontari ESC", possiamo spiegare sul nostro 

sito web che se qualcuno ha difficoltà a raggiungere l'ufficio, può richiedere un incontro online. 



 

Indicatore: 

I locali in cui si svolgono le attività dell'organizzazione sono ambienti sicuri, che non comportano rischi per i 

giovani appartenenti a minoranze e gruppi emarginati/esclusi 

 
Che cosa significa? 

In molti casi, la necessità di garantire la sicurezza viene prima ancora di considerare lo spazio 

interno in cui si svolgerà l'attività: in questi casi, anche l'area e l'atmosfera circostante sono di fondamentale 

importanza. I possibili rischi da evitare per voi e per i vostri partecipanti possono essere fisici ed emotivi: crimini 

d'odio, microaggressioni2 , minacce legali, ecc. 

Ad esempio, la vicinanza di gruppi o organizzazioni che sono esplicitamente contrari ai gruppi o 

alle comunità a cui voi o i partecipanti appartenete potrebbe rappresentare un problema. Oppure il fatto 

che le leggi del vostro Paese consentano di punire le persone a causa della loro identità di genere o del loro 

orientamento sessuale può rappresentare un grande rischio per alcune persone. Allo stesso tempo, il fatto che 

sia necessario comunicare alle autorità l'identità di tutti i partecipanti e fornire la loro documentazione può 

minacciare la libertà dei partecipanti che non hanno una situazione residenziale chiara o legale. È possibile 

evitare in parte questo problema controllando il quartiere in cui si vuole svolgere l'attività, o almeno fornendo 

in anticipo tutte le informazioni ai partecipanti affinché siano consapevoli dei rischi e del sistema di supporto su 

cui possono contare durante la partecipazione. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Essere consapevoli della situazione legale dei partecipanti e assicurarsi che il luogo o il fatto che partecipino 

non causino loro problemi (o in tal caso, far scegliere loro se vogliono esporsi a tale rischio e far sapere loro 

cosa si può o non si può fare per sostenerli). 

⬣ Assicurarsi che lo spazio abbia elementi visivi che aiutino tutte le persone a sentirsi ben accolte, come 

ad esempio cartelloni che celebrano una cultura della diversità, una lista di controllo per gli spazi sicuri o 

una lista di controllo per i sostenitori sulla parete3. Infine, potete anche creare alcuni elementi visivi con i 

partecipanti! 

⬣ Evitare la divisione degli spazi in base al genere: alcune persone potrebbero avere seri problemi con la 

divisione degli spazi in base al genere maschile e femminile. 

divisione dello spazio, ad esempio persone intersessuali o transessuali o persone che si identificano come non 

binarie. Per evitare confusione e malumori, è possibile avere spazi misti (comunicandolo sempre in anticipo, in 

modo che le persone lo sappiano prima di partecipare all'attività), prevedere la possibilità per le persone di 

dormire in camere singole, vestirsi in bagni chiusi. Se questo non è possibile per voi, assicuratevi che le 

informazioni siano chiare nel modulo di iscrizione e nel pacchetto informativo, e lasciate uno spazio aperto ai 

partecipanti per spiegare le loro esigenze in merito, in modo da poter cercare insieme delle soluzioni. 

 
 

 

 

2 Le microaggressioni sono le brevi e banali offese quotidiane di tipo verbale, comportamentale e ambientale, siano esse intenzionali o meno. 

o non intenzionali, che comunicano offese e insulti ostili, dispregiativi o negativi di tipo razziale, di genere, di orientamento 
sessuale e religioso rivolti a una persona o a un gruppo (Byrczek, A., Grzemny, D., Petkov, V., et.al, 2020). 
3 Potete trovare qualche spunto nell'attività "Lista di controllo dei sostenitori" https://connectability.ca/wp-content/. 

uploads/2015/05/Supportive-Advocate-Checklist.pdf 31 

 
Pratica non raccomandata: 

Un operatore giovanile decide di realizzare un'attività di sensibilizzazione sui diritti LGTBIQ+ in un quartiere 

noto per gli episodi di violenza nei confronti di questa comunità. L'organizzazione non informa 

preventivamente i partecipanti sui possibili rischi, "per evitare che si preoccupino".  

 
Buone pratiche: 

Il responsabile dell'attività fa una presentazione ai partecipanti all'inizio del primo incontro, spiegando i luoghi della città 

in cui potrebbe essere pericoloso andare da soli e perché. 
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Indicatore: 

La segnaletica relativa alle attività e ai locali è redatta in una lingua comprensibile ai giovani 

appartenenti a gruppi minoritari ed emarginati/esclusi 

 

Che cosa significa? 

Il linguaggio è politico e culturale; inquadra la realtà e può essere considerato un "costrutto sociale" in 

quanto parte della cultura e forma di espressione di una comunità. Le parole descrivono il modo in cui vediamo 

e percepiamo il mondo e cambiano nel tempo. Pertanto, dobbiamo prestare particolare attenzione a questo 

potente strumento e decidere come utilizzarlo. 

Usare la lingua di una persona che non parla quella dominante può significare che si vuole comunicare 

loro "questo spazio è anche tuo", oltre ad essere molto pratico, perché alcune persone potrebbero non capire 

affatto questo linguaggio e quindi non seguire le regole o le indicazioni. Per quanto riguarda la questione della 

rappresentazione, è necessario fare una riflessione sulla necessità di neutralizzare il linguaggio dal punto di 

vista del genere: in inglese si usa "they/them" come pronomi invece di "he/she or his/hers", così come "partner" 

invece di "boyfriend/girlfriend" e così via, ma in altre lingue la questione può essere più complicata. In ogni 

caso, è sempre necessario avere un atteggiamento proattivo e mostrare la volontà di far sentire tutti accettati, 

anche all'interno dello spazio che stiamo utilizzando. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Neutralità di genere: come le società, anche le lingue si trasformano. Per questo motivo, con una piccola ricerca, 

potete sempre scoprire le nuove tendenze del linguaggio neutro dal punto di vista del genere e cercare di 

mettere in pratica tali formulazioni nella vostra comunicazione. Il linguaggio si evolve continuamente, quindi 

potreste trovare molti modi per affrontare la questione in una lingua. Inoltre, molte persone la vedranno in 

modo diverso. Prendere posizione a volte è difficile, ma già usare una di queste formulazioni significa prendere 

posizione sulla propria opinione e incoraggiare gli altri a fare uno sforzo verso l'inclusione.  

⬣ La diversità linguistica è ovunque: potete decorare lo spazio con la parola "benvenuto" in diverse lingue. 

o appendere al muro barzellette in varie lingue, scioglilingua, ecc. 

⬣ I cartelli e i pannelli informativi nello spazio devono essere preparati nelle lingue comprese e parlate dai 

partecipanti allo spazio. 

⬣ Usare i disegni al posto delle parole: alcune regole possono essere visualizzate anche attraverso questa forma di 

comunicazione, rendendo più facile per tutti capire e sentirsi inclusi. 

 

 
Buone pratiche: 

L'Associazione per i bambini e i giovani CHANCE ha prodotto dei poster utilizzando pittogrammi che le 

persone con disabilità intellettiva possono leggere facilmente. I poster spiegano i servizi forniti 

dall'Associazione e tutte le informazioni relative al loro utilizzo. Per lo sviluppo dei manifesti sono stati 

consultati i professionisti che lavorano con i giovani con disabilità intellettiva. 
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Indicatore: 

La decorazione dei locali riflette e promuove la diversità attraverso immagini, slogan, testi, ecc 

 

 
Che cosa significa? 

Se volete creare uno spazio inclusivo, dovete prestare particolare attenzione alla rappresentazione 

della diversità. Siamo abituati a vivere in spazi "di proprietà" prevalentemente bianca, maschile, eterosessuale, 

snella e abile. Spesso le persone appartenenti a minoranze decidono di non utilizzare certi spazi per paura di 

essere escluse. Ad esempio, le persone di colore spesso non sono interessate a frequentare spazi percepiti 

come "solo per bianchi". Presumono di essere additati, di sentirsi diversi e di subire quasi certamente varie 

“microaggressioni”. È quindi essenziale garantire una buona rappresentazione della diversità all'interno dello 

spazio, utilizzando immagini che rappresentino la diversità all'interno della comunità globale, citando autori 

appartenenti a gruppi minoritari, suonando musica da tutto il mondo, ecc. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Pensate agli spazi che possono essere non ospitali per gruppi specifici e rendeteli visibilmente accoglienti per loro: ad 

esempio, rendete i bagni gender-free o apertamente anti-transfobia e mettete un cartello con una dichiarazione 

in merito; acquistate sedie per diversi tipi di corpo e segnalatelo con un cartello; esponete citazioni di persone 

che rappresentano diversi gruppi, ecc. 

⬣Cercate di essere proattivi nella scelta degli elementi di design per garantire che rappresentino e/o siano realizzati da 

diversi gruppi di minoranza. Dobbiamo infrangere la regola secondo cui tutto ciò che è visibile nello spazio è 

rappresentato da giovani bianchi, non disabili e sorridenti. Più si è esposti alla diversità, più la si normalizzerà.  

 

 
Pratica non raccomandata: 

Nella mensa ci sono cartelli sull'alimentazione sana che non contemplano diete vegetariane o vegane.  

Inoltre, non ci sono riferimenti ad allergie o condizioni di salute che richiedano una dieta diversa. 



 

SOTTOCATEGORIA: AMBIENTE EMOTIVO 

 

Indicatore: 

Le strategie anti-bullismo, anche in ambiente online, sono messe in atto e comunicate ai giovani 

 
 
Che cosa significa? 

Strategie proattive, supporto tra pari, approcci riparativi, gruppi di sostegno/approccio no-blame... Ci 

sono molti modi per contrastare il bullismo e ogni organizzazione che lavora con i giovani dovrebbe 

implementare una serie di attività e misure per prevenire e affrontare questo problema. Tutte le persone che 

saranno a contatto con il pubblico devono saper riconoscere il fenomeno e le sue conseguenze. Pertanto, l'intero 

team dovrebbe concordare il sistema di supporto da utilizzare e renderlo accessibile a tutti i giovani.  

Inoltre, tutti gli operatori e i volontari devono avere una comprensione comune della strategia e 

dell'approccio comunemente preferiti all'interno dell'organizzazione o del gruppo. I responsabili amministrativi, 

le famiglie e i giovani devono sapere cosa fare se il bullismo continua: quali sono i passi da compiere, con 

chi parlare e quali misure adottare. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Rendere chiaro il processo: le persone devono sapere cosa fare e a chi rivolgersi se hanno visto o subito atti 

di bullismo. 

⬣ Trasparenza e informazione sulla strategia contro il bullismo: all'inizio di ogni attività, si dovrebbe dire esplicitamente 

che i comportamenti di bullismo non saranno accettati e che questo spazio promuove il rispetto attraverso la 

comunicazione non violenta. Potrebbe anche essere un momento ideale per discutere le misure e le 

conseguenze. Si può fare come conversazione o alla fine di un'attività particolare, come conclusione.  

⬣ Attività di sensibilizzazione e anti-bullismo come elementi trasversali del programma: qualsiasi attività che possa porre 

fine al bullismo può essere utilizzata in questo senso, come attività di apprendimento non formale sulla comunicazione 

non violenta, contro le microaggressioni, sulla collaborazione o sull'apprendimento interculturale, ecc. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

4 Il buon trattamento può essere definito come una forma di espressione del rispetto e dell'amore che meritiamo e che possiamo 
manifestare nel nostro ambiente, come il desiderio di vivere in pace, armonia, equilibrio, di svilupparci in salute, benessere e 

piacere (Byrczek, A., Grzemny, D., Petkov, V., et.al, 2020). 

 
Buone pratiche: 

Un team di facilitatori decide di utilizzare l'approccio del buon trattamento4 come elemento trasversale a 

tutte le attività, creando empatia e promuovendo il rispetto tra i partecipanti. In questo modo, 

incoraggiano qualcosa che si colloca sul versante opposto del bullismo e promuovono il consolidamento 

della sinergia nel gruppo. 
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Indicatore: 

Una cultura del rispetto e della non violenza è costantemente facilitata, monitorata e rafforzata, anche 

negli spazi online gestiti dall'organizzazione 

 
Che cosa significa? 

Ogni volta che gestiamo un'attività, uno dei primi aspetti su cui lavorare dovrebbe essere la creazione 

di uno spazio sicuro in cui i partecipanti possano sentirsi liberi di esprimersi, di condividere le proprie emozioni, 

di difendere la propria identità e di non sentirsi minacciati da microaggressioni o bullismo. Tutti devono sentirsi 

liberi di condividere ciò che pensano, di cui hanno bisogno o di cui hanno paura. La partecipazione o 

l'apprendimento possono essere più efficaci quando si svolgono in un'atmosfera rilassata e non giudicante, dove 

tutti possono sentirsi liberi di commettere errori e imparare da essi. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣Creare uno spazio sicuro: stabilire accordi di gruppo fin dall'inizio di un'attività, lavorare sul rispetto e sul buon 

trattamento, accogliere la diversità e sostenere lo sviluppo dei partecipanti. Al giorno d'oggi, la maggior parte 

dei giovani cresce in contesti competitivi, dove il più debole deve cadere perché il vincitore raggiunga la vetta. 

I partecipanti potrebbero aver bisogno di disimparare alcuni comportamenti aggressivi, il che richiede tempo.  

⬣ Essere consapevoli dei processi di dinamica di gruppo e sostenerne lo sviluppo: la teoria dell'apprendimento non formale 

ci dà una mano in questo senso, in quanto possiamo basarci sulle teorie della dinamica di gruppo per guidare 

un gruppo attraverso vari processi ed evoluzioni. La ricerca si sviluppa continuamente; pertanto, vi inv itiamo 

ad aggiornarvi per sostenere meglio l'equilibrio nelle attività. 

⬣ Essere modelli di ruolo per abbracciare i valori del rispetto tra i giovani: poiché avete una posizione di potere, potete 

anche "usarla" per sostenere i valori che state promuovendo, seguendoli attivamente attraverso la vostra 

comunicazione e adattando ad essi il vostro stile di facilitazione e coordinamento. 

⬣ Creare dei gruppi di riflessione o una stanza per la valutazione per assicurarsi che qualsiasi aggressione o mancanza 

di rispetto possa essere riferita mentre date spazio ai partecipanti per fornire un feedback sulle attività. 
 

 

 
 

 

 

Pratica non raccomandata: 

Durante un'attività, il facilitatore più anziano ed esperto inizia a prendere in giro il collega più giovane e meno 

esperto dopo un errore di quest'ultimo. Il primo inizia a ridere davanti a tutti, dicendo che l'altro dovrebbe vergognarsi di 

una mossa così sciocca. 

 
Buone pratiche: 

Un bambino commette un errore e la gente inizia a ridere di lui. L'animatore sottolinea alcuni dei propri 

errori e fa in modo che un'altra persona non si senta in colpa. In questo modo, insegna sottilmente agli altri 

che dagli errori si impara. 
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Indicatore: 

I giovani si sentono a proprio agio nel riferire come si sentono in termini di sicurezza.  

 
Che cosa significa? 

Questo aspetto non è nuovo in questo capitolo, poiché ne abbiamo discusso durante lo sviluppo di altri 

indicatori. Allo stesso tempo, la fiducia reciproca è un elemento cruciale di una strategia anti -bullismo e del 

processo di creazione di uno spazio sicuro, quindi abbiamo voluto dargli maggiore visibilità e sollevare questo 

punto separatamente dal resto. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Creare una buona dinamica di gruppo: è essenziale dedicare del tempo durante l'attività per creare una cultura di 

gruppo condivisa e dare spazio ai giovani e agli animatori per conoscersi. 

⬣ Incoraggiare i partecipanti a formulare le loro raccomandazioni, motivarli a comunicare i loro suggerimenti alle attività, 

tenerne conto. 

⬣ Condividete le vostre esperienze personali in modo che le persone possano relazionarsi con esse. Ad esempio, 

supponiamo che un facilitatore faccia parte di una comunità queer e lo renda noto all'interno del gruppo. In 

questo caso, le persone che possono relazionarsi con lui potrebbero rivolgersi a lui se hanno bisogno di aiuto 

o sentono che qualcosa non va nel modo in cui la gente li tratta. Un altro partecipante potrebbe dire di essere 

piuttosto timido e di non sentirsi sempre a proprio agio nei grandi gruppi. Quindi, i partecipanti con un problema 

simile potrebbero cercare sostegno da questa persona perché sanno che può capirli . 

⬣ Cercate di formare un team eterogeneo per le attività: se c'è una grande rappresentanza di gruppi sociali diversi 

all'interno del gruppo di facilitatori, che ha un punto di vista più ampio e un sistema di supporto per soddisfare 

le diverse esigenze all'interno di un gruppo. 

Essere proattivi nel creare uno spazio sicuro significa anche rispettare il diritto dei partecipanti a non essere disposti a condividere: 

ricordate che non potete oltrepassare troppi limiti. Ognuno ha il suo percorso di crescita da gestire e c'è una 

linea sottile tra l'incoraggiare e l'essere troppo insistenti. Cercate quindi di rispettare i limiti.  

 

 
 

 

Pratica non raccomandata: 

Il gruppo di facilitatori scompare definitivamente durante tutto il loro tempo libero a causa del carico di 
lavoro. 

Sentono di dare il meglio di sé al gruppo, ma allo stesso tempo non possono conoscere le persone o essere 

presenti per i partecipanti in caso di necessità. 

 
Buone pratiche: 

All'inizio di un'attività, il facilitatore chiede ai partecipanti quali pronomi vogliono che il gruppo usi, 

spiegandolo come parte di un accordo di gruppo. Un partecipante lo dice e riceve qualche risata in 

risposta, quindi inizia a sentirsi sopraffatto. L'altro facilitatore nella stanza chiede gentilmente se può 

lasciare la stanza per un momento perché deve fare qualcosa di importante. Chiede a questo partecipante 

se possono uscire insieme. 

Una volta che il partecipante ha lasciato la stanza, il primo facilitatore parla al gruppo dell'importanza del 

rispetto, mentre l'altro aiuta il partecipante a calmarsi. 



 

METODOLOGIE E APPROCCI INCLUSIVI 

Indicatore: 

Modalità partecipativa di pianificazione di attività, eventi, ecc. che dia voce anche ai giovani appartenenti a 

minoranze e gruppi emarginati/esclusi. 

 

Che cosa significa? 

Essere un'organizzazione inclusiva significa ascoltare la voce di tutti, soprattutto quando si tratta di 

pianificare attività ed eventi. In questo modo, possiamo assicurarci che tutto ciò che viene pianificato 

risponda alle esigenze delle persone coinvolte nelle attività e che gli approcci e le metodologie che utilizziamo 

siano adattati ai gruppi con cui lavoriamo. Non è sufficiente coinvolgere nella pianificazione solo il personale, 

che potrebbe essere informato sulle esigenze dei gruppi di giovani con cui lavora, ma questo può essere filtrato 

molto rapidamente dalle proprie esigenze, aspettative e comprensione di tali esigenze. La pianificazione 

partecipativa che coinvolge i giovani appartenenti a gruppi minoritari ed emarginati/esclusi è anche un 

esercizio di potere. I giovani di questi gruppi si sentono spesso impotenti e non coinvolti nel processo 

decisionale. Pertanto, la pianificazione partecipativa è uno strumento per bilanciare il potere e restituirlo a 

coloro che possono sentirsi vulnerabili. In questo modo, i giovani impareranno anche come ci si sente ad avere 

potere e impareranno a chiederlo quando necessario. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ L'analisi dei bisogni è la chiave: ogni processo di pianificazione deve essere supportato dall'analisi dei bisogni, 

quindi il primo passo è raccogliere i bisogni dei giovani e del personale dell'organizzazione. Organizzate incontri, 

colloqui individuali, questionari online per raccogliere tali esigenze. Assicuratevi di non utilizzare un linguaggio 

molto esclusivo o complicato. 

⬣ Diverse modalità di partecipazione: le persone possono partecipare al processo decisionale in modi diversi. Quando 

si pianifica un’attività, potete organizzare incontri di consultazione con i giovani per fare proposte di nuove 

attività; potete anche presentare il piano di attività e raccogliere le opinioni e i suggerimenti dei giovani per le 

modifiche; potete anche fare un questionario online e chiedere le loro proposte e opinioni. Assicuratevi che la 

voce di tutti possa essere ascoltata, ad esempio alcuni giovani hanno difficoltà a esprimere ciò che pensano in 

forma scritta; forse è meglio avere una conversazione con loro. 

⬣ Partecipazione reale: è fondamentale coinvolgere realmente i giovani nel processo decisionale, ascoltare ciò 

che hanno da dire e vedere ciò che facciamo o abbiamo in programma di fare. Partecipazione reale significa 

riflettere insieme ai giovani sulle loro idee e opinioni e dare seguito alle proposte da loro avanzate: chiedere 

loro come immaginano che vengano realizzate determinate attività, cosa è meglio per loro o anche delegare 

alcuni compiti ai giovani (organizzazione di attività, promozione, ecc.). 

⬣ Comunicarlo al mondo: vale la pena di far sapere ad altre organizzazioni come sposare un approccio partecipativo 

per pianificare le vostre attività con i giovani. Tutto ciò può contribuire a costruire la cultura della 
partecipazione nella vostra comunità. 

 

 
Buone pratiche: 

Cazalla Intercultural di solito pianifica i propri progetti in modo da poter fornire un budget ai giovani per 

progettare e realizzare le proprie azioni. In questo modo, i giovani hanno il potere di decidere cosa e come 

vogliono fare, di pianificare le loro azioni passo dopo passo e di utilizzare le risorse in un modo deciso da 

loro stessi. 
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Indicatore: 

Offrire una varietà di attività (offline e online) che tengano conto delle diverse esigenze e capacità dei vari 

gruppi (cioè non dare per scontato che l'attività sia universalmente appropriata per tutti)  

 
Che cosa significa? 

Non esiste mai una "taglia unica" quando si tratta di attività svolte per e con i giovani. È necessario 

offrire loro attività che rispondano ai loro interessi, preoccupazioni e bisogni. Altrimenti, si rischia di perdere 

i giovani lungo il percorso di attività che hanno un impatto limitato o nullo. Se si tratta di giovani che si sentono 

presi in giro, di solito si finisce per fare un disastro. Pertanto, quando si pianificano le attività, è opportuno 

pensare a come organizzarle per rispondere al meglio alle esigenze, alle preoccupazioni e agli interessi dei 

giovani. Il modo migliore per saperlo è chiedere ai beneficiari. Il tema dell'attività è importante, così come le 

metodologie utilizzate. Quindi, una volta che sapete cosa volete fare, pensate a come lo farete. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Attività che funzionano: le attività pianificate funzionano meglio quando rispondono ai bisogni, alle 

preoccupazioni e agli interessi dei giovani. Assicuratevi di raccogliere regolarmente il feedback dei giovani sulle 

attività che realizzate. Una volta che lo conoscete, potreste aver bisogno di diversificare l'offerta di attività o di 

cambiare il modo in cui le svolgete. Non abbiate paura che i giovani vogliano fare attività diverse 

contemporaneamente: alcuni vogliono giocare, altri guardare un film, altri ancora parlare. Siate aperti alle loro 

proposte, ma assicuratevi di avere un momento di incontro con il gruppo per raccogliere il loro feedback o 

semplicemente per parlare insieme. 

⬣ "Voglio" non sempre significa "posso": prima di organizzare un'attività, assicuratevi che tutti abbiano le competenze 

necessarie per parteciparvi. Se vogliamo usare un software o una piattaforma online, sappiamo davvero come 

usarli? Forse è necessaria una rapida formazione sull'uso di attrezzature, software o piattaforme specifiche 

prima di iniziare a divertirsi. Le competenze digitali non devono essere date per scontate solo a causa dell'età 

dei giovani partecipanti. 

⬣ Ciò che conta davvero: il lavoro con i giovani riguarda la costruzione e il mantenimento di relazioni, ed è più 

che altro una questione di processo piuttosto che di risultato. Dovete essere flessibili nell'offrire attività di 

animazione giovanile ai giovani e a volte dovrete cambiare il modo in cui lavorate o gli orari in cui offrite le 

attività. Vale sempre la pena di chiedere ai giovani cosa vorrebbero fare e come vedono le cose. 

⬣ Riflettere sulla propria pratica: parlare con i colleghi della propria pratica e capire come la vedono loro e come 

farebbero le cose in modo diverso. È un'opportunità per imparare e migliorare la propria pratica di lavoro con i 

giovani. 

⬣ Portare persone in grado di farlo: a volte è necessario contattare persone esterne all'organizzazione per realizzare 

laboratori o altre attività per i giovani. Pensateci quando pianificate il budget per le attività. 

 
 

 

Buone pratiche: 

Nell'approccio di apprendimento-azione che Global Citizens' Academy applica nel suo lavoro, i giovani hanno 

la libertà di scegliere da soli un problema che è rilevante per loro e che vogliono affrontare. Inoltre, hanno 

la possibilità di esplorarli in profondità, proporre le proprie soluzioni e agire. In questo modo, i giovani 

diventano co-creatori dell'intero processo di apprendimento-azione. 
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Indicatore: 

Adattare le attività, se necessario, per soddisfare le sensibilità e le abilità del gruppo (ad esempio, comprensione 

delle abilità, diversità culturale, ecc.) 

 
Che cosa significa? 

Diversificare l'offerta di attività è il primo passo per rispondere alle esigenze, alle preoccupazioni e 

agli interessi dei giovani. Il passo successivo per un'organizzazione giovanile inclusiva è assicurarsi che 

tutte le attività siano accessibili a tutti i giovani. Potreste pianificare un'attività e finire per non farla perché ci 

sono persone in un gruppo per le quali sarebbe difficile o impossibile svolgerla. Fate attenzione al fatto che 

alcune attività, soprattutto “Energizers” o costruzione del gruppo, potrebbero non essere accessibili ai giovani 

disabili che non possono muoversi liberamente. Lasciarli da parte non è mai una buona idea. In alcune culture, 

toccare una persona di un altro sesso può essere considerato inappropriato: assicuratevi di dare spazio ai 

giovani per scegliere se e come partecipare. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Conoscere il vostro gruppo: se conoscete i giovani con cui lavorate, sarete più preparati ad affrontare le 

sensibilità o le esigenze del vostro gruppo. Pertanto, programmate un tempo sufficiente per conoscervi. Quando 

una nuova persona si unisce al gruppo, assicuratevi di presentare la persona al gruppo e il gruppo alla persona. 

⬣ Ricerca: la sensibilità può essere supportata dalla conoscenza e dalla comprensione. Fate delle ricerche su 

argomenti culturali o altre questioni rilevanti per il vostro gruppo. Potete leggere o rivolgervi direttamente ad 

altre persone, ad esempio alle organizzazioni che lavorano con gruppi specifici di giovani. 

⬣ Chiedete: non è necessario sapere tutto sui giovani con cui lavorate e, nella maggior parte dei casi, è inutile. 

Tuttavia, se emergono sfide legate a incomprensioni culturali, chiedete direttamente ai giovani di spiegare 

questi problemi a voi o al gruppo, se lo desiderano. È un'ottima fonte di apprendimento! 

⬣ Siate flessibili: lavorare con i giovani significa essere flessibili. Se volete promuovere l'inclusione ed essere 

sensibili a diverse questioni culturali o di altro tipo, siate pronti a cambiare il programma e/o gli approcci che 

utilizzate nel vostro gruppo. 
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Indicatore: 
Tenere in considerazione l'equilibrio e la diversità nella selezione per la formazione di gruppi e team 

 

 
Che cosa significa? 

Le persone non sapranno che promuovete l'inclusione se non glielo dite. Inoltre, potrebbero essere 

riluttanti a partecipare alle vostre attività se non sanno che sono adatte anche a loro e che sono ideate per loro. 

Quando pubblichiamo un invito a partecipare alle attività che organizziamo (corsi di formazione, workshop, 

scambi giovanili), tendiamo a dimenticare che ci sono giovani che si sentono privi di potere e di forza perché 

provengono da gruppi minoritari o emarginati/esclusi... Perché sono sempre stati rifiutati... Perché pensano che 

questa attività sia solo per persone che hanno i soldi. I vostri appelli ai partecipanti hanno un potere: sono 

il primo passo per motivare e responsabilizzare i giovani. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Promuovere l'antidiscriminazione: quando si pubblica l'invito a partecipare, chiarire che l'attività è rivolta a tutti i 

giovani (se è il caso). Vale la pena di scrivere: "le nostre attività sono aperte a tutti i giovani; non facciamo 

discriminazioni su nessuna base". 

⬣ Raggiungere i partecipanti: utilizzare diversi canali di comunicazione quando si pubblicano gli appelli per i 

partecipanti - Facebook non è un mezzo sufficiente per raggiungere i partecipanti. 

Cercate di raggiungere i giovani, soprattutto quelli appartenenti a gruppi minoritari o emarginati/svantaggiati. 

Potete usare dei manifesti nelle scuole o avere due volontari della vostra organizzazione che visitano le scuole 

e parlano direttamente con i giovani, ad esempio entrando in ogni classe per 10 minuti e presentando la vostra 

offerta. 

⬣ Essere pronti ad accogliere esigenze speciali: le persone appartenenti a un gruppo con minori opportunità 

potrebbero pensare di non poter partecipare perché hanno sentito prima che le loro esigenze speciali di solito 

non sono pienamente rispettate. Sviluppare e mantenere i rapporti con i giovani, comprendere meglio le 

loro esigenze specifiche e mostrare tutto il lavoro che si sta facendo per rendere possibili alcune attività 

può aiutare la loro inclusione. 

 

 

 

Buone pratiche: 

Quando organizza uno scambio giovanile, Global Citizens' Academy acquista sempre i biglietti di viaggio per quei 

giovani che hanno difficoltà economiche e non possono permettersi di acquistarli da soli. I giovani devono solo 

rivolgersi allo staff di GCA e comunicare le loro esigenze! 

 
Buone pratiche: 

Cazalla Intercultural ha inviato un partecipante dalla Spagna a fare volontariato in un Paese del Nord 

nell'ambito del Servizio Volontario Europeo. Poiché un volontario non poteva permettersi di acquistare una 

giacca invernale e degli stivali caldi, Cazalla Intercultural gli ha fornito gli articoli necessari. 
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Indicatore: 

Tenere in considerazione le esigenze linguistiche nella pianificazione e nello svolgimento delle attività, nonché 

nella creazione di gruppi e squadre 

 
Che cosa significa? 

I gruppi multiculturali di giovani a volte non parlano la stessa lingua. Raggiungere i giovani 

provenienti da contesti diversi può essere più efficace se ci rivolgiamo a loro nella lingua che capiscono 

meglio. Si tratta di un elemento di responsabilizzazione per molti giovani che non si sentono a proprio agio nel 

parlare la lingua principale del proprio Paese: semplicemente non la conoscono abbastanza bene o sono 

consapevoli degli errori che commettono, e quindi si vergognano di usarla in pubblico. Le organizzazioni giovanili 

inclusive tengono conto di questo fattore quando pianificano e gestiscono le attività di animazione giovanile. Se 

producete materiali educativi o di altro tipo in formato audio o video, potrebbe essere necessario occuparsi di 

sottotitolarli (aggiungere i sottotitoli) in diverse lingue, in modo che siano facilmente accessibili ai giovani la cui 

lingua madre è diversa da quella del Paese in cui si trovano. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Sapere chi contattare: per assicurarsi di includere giovani provenienti da contesti linguistici diversi, potrebbe 

essere necessario ricorrere a diverse risorse umane, come traduttori e interpreti. È sempre bene avere a portata 

di mano un elenco dei servizi disponibili quando se ne ha bisogno, ad esempio durante gli scambi giovanili. Molti 

servizi online consentono la sottotitolazione automatica delle conversazioni online o dei materiali audiovisivi; 

alcuni di essi sono disponibili gratuitamente, altri a pagamento. 

⬣ Cura delle informazioni: quando si rilasciano le chiamate per i partecipanti o altre informazioni, assicurarsi 

che siano disponibili in diverse lingue, soprattutto se volete raggiungere giovani provenienti da diverse 

minoranze. Lo stesso vale per il vostro sito web: rendetelo disponibile in diverse lingue. 

⬣ Pianificate il vostro budget: la traduzione o l'interpretariato possono essere costosi. Pianificatela nel vostro 

budget di attività. 

⬣ Godere della diversità linguistica: quando lavorate con giovani che parlano lingue diverse, utilizzate le loro 

risorse e godetevi la diversità linguistica. Potete chiedere ai giovani che parlano altre lingue oltre a quella 

ufficiale del vostro Paese di fornire laboratori linguistici ad altri giovani. È un'ottima fonte di apprendimento! 
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Indicatore: 

Tenere conto delle celebrazioni delle minoranze e di altre date ed eventi importanti per i giovani appartenenti 

a gruppi minoritari ed emarginati/esclusi. 

 
Che cosa significa? 

Le diverse celebrazioni o festività sono una parte essenziale di ogni cultura e potrebbero essere 

importanti per molti giovani. Le organizzazioni giovanili inclusive dovrebbero sempre considerare che 

dimenticarsene potrebbe influenzare la partecipazione dei giovani alle vostre attività. In alcune religioni si 

celebrano festività importanti in giorni diversi della settimana (non sempre la domenica!) - se programmate le 

vostre attività importanti nel giorno in cui alcuni giovani potrebbero partecipare a celebrazioni religiose, rischiate 

di perderli. Inoltre, può essere considerato irrispettoso. Assicuratevi di essere ben informati su questi giorni 

importanti per diversi gruppi di persone, per qualsiasi motivo. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Informarsi: il primo passo è sapere quando i diversi gruppi di persone celebrano le loro festività importanti. 

Potete sempre chiedere ai giovani e preparare insieme a loro un calendario comune delle festività. Una volta 

pronto, appendetelo in un luogo visibile della vostra organizzazione. 

⬣ Pianificazione del calendario: quando si pianificano le attività, soprattutto quelle cruciali per il piano, assicurarsi di 

considerare le diverse festività religiose e culturali che alcuni giovani possono celebrare. Non pianificate  le 

attività in tali date, perché ciò potrebbe influenzare la partecipazione dei giovani. Considerate anche che alcuni 

giorni importanti potrebbero essere celebrati in date diverse nei vari Paesi. 

⬣ Divertirsi insieme: la maggior parte delle vacanze è da festeggiare! Insieme a un gruppo di giovani, imparate 

come si celebrano le festività e i giorni importanti nella loro cultura o religione. Organizzate un evento o 

festeggiateli insieme! 
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Indicatore: 

Considerare i fattori esterni che potrebbero limitare la partecipazione dei giovani provenienti da aree rurali e 

quartieri remoti (ad esempio, gli orari dei trasporti pubblici) 

 
Che cosa significa? 

Molti fattori possono rappresentare una sfida all'inclusione. Uno di questi è il luogo di residenza. I giovani 

che provengono da zone rurali o da quartieri remoti sono molto spesso esclusi dalla partecipazione alle attività 

perché non hanno la possibilità di raggiungere il luogo in cui si svolgono. Non tutti hanno un'auto! I giovani che 

hanno un budget limitato possono anche non avere i soldi per coprire i costi di trasporto. Le organizzazioni 

giovanili inclusive tengono conto di tutti questi fattori. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Pianificare il budget: pianificare il budget delle attività in modo che includa il rimborso dei costi di trasporto 

per i giovani che provengono da aree rurali o quartieri remoti. 

⬣ Pianificare le attività negli orari giusti: le attività devono essere pianificate in modo da consentire ai giovani 

di raggiungere il luogo e di tornare a casa. Pertanto, è utile avere a portata di mano un orario dei trasporti locali. 
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Indicatore: 

RAGGIUNGERE I GIOVANI 

Le iniziative di visibilità e reclutamento tengono conto delle esigenze specifiche dei giovani appartenenti a 

minoranze e gruppi emarginati/esclusi in termini di forma, lingua, canali di informazione, accessibilità 

 
Che cosa significa? 

Tra le sfide che i giovani appartenenti a gruppi minoritari ed emarginati/esclusi possono affrontare nel 

momento in cui decidono se partecipare a determinate attività di animazione giovanile, dobbiamo sottolineare 

che possono sentirsi insicuri o temere di non essere fatti partecipare a tali attività. Per questo motivo, è 

fondamentale farli sentire benvenuti e desiderati. Le persone che usano la sedia a rotelle potrebbero temere 

che lo spazio non sia adattato, o i migranti e i rifugiati arrivati di recente potrebbero temere di non essere 

ancora in grado di comunicare. Oppure chi non ha risorse finanziarie può temere che gli venga chiesto di pagare 

in anticipo una somma che non ha. Diversi aspetti rendono la sensibilizzazione essenziale quando si tratta di 

inclusione, e il messaggio principale che dovremmo trasmettere è "siamo pronti per situazioni diverse, e non 

importa quale sia la vostra situazione, siete più che benvenuti a partecipare, e sarete rispettati".  

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Cercate di fornire quante più informazioni possibili in anticipo: ad esempio, se sapete dove si svolgerà l'attività e sapete 

che il luogo è accessibile alle persone con disabilità fisica, rendete pubblica questa informazione. Se all'interno 

del team avete una persona che parla una lingua comprensibile per la comunità di migranti con cui volete 

lavorare, fateglielo sapere. È piuttosto improbabile preparare e comunicare tutti i dettagli in anticipo, ma più si 

comunica, meglio è. 

⬣ Stabilite procedure che quasi tutti possano rispettare: ad esempio, se avete bisogno di un documento specifico da 

firmare date la possibilità ai giovani che non hanno accesso a una stampante di prendere il modulo dal vostro 

ufficio. Se avete un modulo online, potete sempre compilarlo insieme alla famiglia sul vostro computer portatile. 

Se avete bisogno di copie di documenti d'identità, potete farle nel vostro ufficio. 

⬣ Ricordate che l'informazione è anche potere: alcune persone hanno un ottimo accesso all'informazione, mentre 

altre ne sono prive.  Il vostro obiettivo è quindi quello di rendere le informazioni il più possibile accessibili. 

Comunicate online e offline, incoraggiate le famiglie a diffondere le informazioni tra gli amici e le altre famiglie 

che potrebbero essere interessate, rendetevi disponibili per chiarimenti in orari prestabiliti, se necessario. 

⬣ Contate sulle reti esistenti per raggiungere coloro che ne hanno bisogno: mettetevi in contatto con i servizi sociali 

o con altri enti, gruppi o organizzazioni che si occupano di questioni specifiche che potrebbero interessare una 

parte del gruppo target con cui lavorerete. Possono anche aiutarvi a raggiungere alcuni giovani che potrebbero 

temere di avvicinarsi a voi, e il fatto che un'altra persona di cui si fidano già vi passi le informazioni potrebbe 

aiutarli a farsi avanti. 

 

 
Buone pratiche: 

Un'organizzazione utilizza una clausola di non discriminazione nell'invito a partecipare per far sapere che 

tutti sono i benvenuti. Si legge: 

Invitiamo tutti coloro che soddisfano i criteri del bando a candidarsi. Non facciamo e non faremo discriminazioni sulla 

base di razza, colore, religione (credo), identità/espressione di genere, età, origine nazionale (ascendenza), disabilità, stato 

civile, orientamento sessuale. 
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Indicatore: 

Vengono messe in atto misure per raggiungere i giovani delle minoranze e dei gruppi emarginati/esclusi. 

 
 

Che cosa significa? 

Siamo consapevoli che essere inclusivi in relazione all'”outreach” non significa solo accettare tutte le 

persone che si candidano alle vostre attività, ma anche mettere in atto alcune misure specifiche che aiutino a 

informare e incoraggiare i giovani provenienti da gruppi emarginati/esclusi a candidarsi. 

Spesso utilizziamo i nostri canali di diffusione standard per informare i giovani sulle nostre attività, 

ma non è detto che siano utili per le pratiche di inclusione. A volte aggiungiamo dei criteri al modulo di domanda, 

affermando che le persone appartenenti a gruppi e minoranze emarginate avranno la priorità nel processo di 

selezione, ma cosa succede se nessuno di questi gruppi si candida? 

In questo senso, essere proattivi significa anche dedicare tempo sufficiente all'outreach già nella 

fase di pianificazione della visibilità, dando spazio al contatto diretto con i giovani, esplorando e trovando 

nuovi modi di raggiungere i giovani, comunicando in modo diverso e attraverso canali diversi. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Ricercate e utilizzate canali adeguati per comunicare con i giovani, virtualmente e fisicamente: la conoscenza della vostra 

realtà locale è uno dei passi più importanti per un'efficace azione di sensibilizzazione. È meglio usare immagini 

o testi? Quale social network è meglio utilizzare? Dove appendere i manifesti? Gli spazi e i canali cambiano nel 

tempo ed è sempre bene fare una piccola ricerca prima di iniziare il processo di visibilità.  

⬣ Il contatto diretto aiuta a rompere il ghiaccio e a diffondere le informazioni: potete sfruttare gli eventi organizzati in città 

per sviluppare relazioni con giovani di comunità diverse e offrire loro la possibilità di partecipare alle vostre 

attività. Se un gruppo di rifugiati organizza un concerto, andateci; se c'è un pranzo interculturale in uno dei 

quartieri di immigrati della vostra città, partecipate; se c'è una discussione sulle sfide delle donne rom, 

partecipate. In questo modo, potrete sviluppare contatti e legami (e, tra l'altro, potrete imparare molto!). 

⬣ Networking: trasmettere ai professionisti le informazioni sulle proprie attività e sulle metodologie 

utilizzate, lavorare con giovani emarginati. Ricordate che è fondamentale che i giovani capiscano come si 

svolgeranno le attività e, naturalmente, che si fidino di voi. 

⬣ Esplorare diversi registri linguistici e adottarli: le stesse informazioni possono essere trasmesse e viste attraverso 

lenti e filtri diversi. Esplorateli, scegliete quelli che facilitano la comunicazione con le persone con cui interagite 

e adottateli. 

 
 

 

 

Pratica non raccomandata: 

Una ONG utilizza solo Facebook per comunicare con i giovani, ma dopo un po' si rende conto che la 

maggior parte dei contenuti di questo social network è utilizzata principalmente da persone di 30 anni o 

più. 

 
Buone pratiche: 

Organizzate uno scambio giovanile e coinvolgete giovani di un gruppo minoritario. In questo caso, 

decidete di contattare la scuola superiore locale e di chiedere alle persone che vi lavorano di venire in 

classe a presentare la vostra attività. 



46  

Indicatore: 

Vengono messi in atto ulteriori sforzi per motivare i giovani delle minoranze e dei gruppi emarginati/esclusi a 

impegnarsi con l'organizzazione 

 
Che cosa significa? 

Ci sono giovani per i quali è molto facile impegnarsi con un'organizzazione e partecipare alle attività, 

e altri per i quali potrebbe essere molto difficile. Questo può accadere per molte ragioni, come una bassa 

autostima, la sensazione di non appartenere o di non essere adatti o che queste attività non siano adatte a 

loro, ecc. Pertanto, le organizzazioni devono essere proattive non solo nel far sapere ai giovani che possono 

partecipare, ma anche nel motivarli a farlo. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Attenzione all'approccio: il modo in cui comunicate con i giovani, il tempo trascorso insieme e le relazioni che 

costruite con loro o con le loro famiglie/persone vicine sono molto importanti.  

⬣ È importante essere aperti a diversi canali di comunicazione, compresi i social media: in questo modo potrete avere un 

primo contatto con un giovane e motivarlo a partecipare alle vostre attività. Rispondete alle domande online, siate 

disponibili per i chiarimenti, fornite loro i contatti se hanno bisogno di aiuto per raggiungere il luogo, ecc. 

⬣ Sentimento di appartenenza agli spazi: più i giovani si sentono bene in uno spazio fisico, più sono motivati a 

impegnarsi con la vostra organizzazione. Se sentono che lo spazio è sicuro, potrebbero tornare e persino portare 

con sé un amico. 

⬣ Siate cool e inclusivi: prestate attenzione al contenuto della vostra attività, rendetelo il più bello possibile in 

modo che le persone vogliano davvero rimanere e imparare di più, perché si divertono molto mentre 

costruiscono una società migliore. 

 
 

Buone pratiche: 

Avete lavorato con alcuni giovani per mandarli a fare volontariato. Il giorno prima del colloquio vi chiamano 

per dirvi che non possono più farlo. Pertanto, non parteciperanno al colloquio. Avete chiesto il motivo, 

senza fare pressioni, ma offrendovi di essere presenti durante il colloquio, supportandoli con la lingua e con 

tutto ciò di cui queste persone avevano bisogno. Alla fine, hanno fatto il colloquio con voi presenti e sono 

andati a fare volontariato all'estero. 
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Indicatore: 

Le organizzazioni partner che lavorano con le minoranze e i giovani emarginati/esclusi sono impegnate in attività 

di sensibilizzazione. 

 
 

Che cosa significa? 

Lo abbiamo già accennato, ma vogliamo sottolineare questo aspetto importante della collaborazione 

affidabile e della creazione di reti con diverse organizzazioni, soprattutto se lavorano con minoranze e 

gruppi emarginati/esclusi o se li rappresentano nella società civile. 

Per esempio, diciamo che nella vostra città esiste un'associazione di "giovani del Madagascar". Fanno 

molte cose straordinarie, ma non sanno nulla delle opportunità offerte dal programma Erasmus+ e faticano a 

finanziare le loro attività. La vostra organizzazione è esperta di lavoro con i giovani e di programmi europei. 

Allora, perché non iniziare a lavorare insieme? 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Conoscere e sviluppare relazioni professionali con diverse organizzazioni e istituzioni che lavorano con giovani 

appartenenti a minoranze e gruppi emarginati/esclusi: creare piani di collaborazione, costruire canali di 

comunicazione comuni o gruppi di sostegno, ecc. 

⬣ Prima di proporre un'attività, chiedete ai membri dell'organizzazione partner se ci sono esigenze o problemi particolari di cui 

dovete essere a conoscenza: non volete offrire a un giovane un progetto di volontariato e poi dire che non è possibile 

a causa di X motivi che avreste potuto conoscere prima senza creare false aspettative. 

⬣ Chiedete all'organizzazione partner di distribuire le informazioni sul vostro progetto: hanno i loro canali e probabilmente 

conoscono meglio i loro partecipanti/utenti/membri. Quindi, saranno più consapevoli di dare visibilità all'appello e di 

motivare le persone a partecipare alla vostra attività. 

⬣ Creare un accordo di collaborazione reciproca: è importante sapere che cosa può offrire ciascuna organizzazione 

e che cosa può offrire la società. 

decidere su esigenze specifiche. Ad esempio, un'organizzazione che lavora con la comunità rom informa i 

giovani con cui lavora sulla possibilità di svolgere un servizio di volontariato. E quando trova una persona 

interessata, la mette in contatto con la vostra organizzazione. Possono anche decidere di inserire questo 

argomento come tema nel loro programma di supporto all'apprendimento, se ne hanno uno, o trovare strategie 

diverse per unire e amplificare le opportunità in base alla capacità delle loro organizzazioni. 

 

 
Buone pratiche: 

Uno dei vostri volontari locali si impegna a preparare un corso di lingua per i migranti, a titolo gratuito. Vi 

mettete in contatto con un gruppo di migranti con cui collaborate di tanto in tanto e chiedete se qualcuno 

vuole/ha bisogno di iscriversi. Il responsabile dice che ci sono sicuramente persone, ma che ritengono sia meglio iniziare il 

corso nella loro sede perché sarà più facile per loro partecipare. Ne discutete con i volontari.  

Il responsabile dell'attività si impegna a progettare il programma, tenendo conto delle esigenze dei 

partecipanti e delle competenze e disponibilità dei volontari. 



 

COMUNICAZIONE 

SOTTOCATEGORIA: COMUNICAZIONE INTERNA 

 

Indicatore: 

Tutti gli operatori e i volontari condividono la conoscenza delle attività di inclusione svolte dall'organizzazione e 

le ragioni per cui vengono attuate 

 

Che cosa significa? 

È necessario assicurarsi che tutto il personale, i volontari, gli stagisti e gli altri membri della vostra 

organizzazione siano sulla stessa lunghezza d'onda quando si parla di inclusione. La prima cosa che si può fare 

è trasmettere le informazioni agli altri. Stiamo parlando di strategie all'interno della vostra organizzazione che 

prevedono attività inclusive, attività rivolte a particolari gruppi di giovani, ecc. 

Questo tipo di informazioni dovrebbe essere familiare a tutti i membri dell'organizzazione ed è necessario per 
due motivi: 

⬣ Fornire informazioni ai membri del team contribuisce a creare una cultura dell'inclusione all'interno 

dell'organizzazione; 

⬣ Non ci si può aspettare che i membri del team facciano un lavoro eccellente sull'inclusione se non sanno 

di doversi concentrare su questo aspetto. 

 
L'inclusione è una cosa un po' fluida, che cambia sempre forma e non è statica. È importante rinnovare 

costantemente le informazioni, aumentare la motivazione di tutti e aggiungere nuove conoscenze in merito. Ciò 

significa che l'inclusione dovrebbe essere un argomento discusso periodicamente nella vostra organizzazione. 

 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Tutti i documenti necessari devono essere accessibili a tutti i membri del team: tutti i membri del team della vostra 

organizzazione devono avere accesso ai documenti più importanti (strategie, codici di condotta, ecc.) relativi 

alle misure e alle attività di inclusione che implementate. Assicuratevi di conservarli in archivi virtuali o cartelle 

fisiche facilmente accessibili a tutti i membri del team. 

⬣ Verbali delle riunioni: tutti i membri del team devono essere aggiornati su ciò che accade nell'organizzazione. 

Devono essere informati delle decisioni prese se non hanno partecipato al processo decisionale. Il verbale è 

uno dei modi per mantenere le informazioni più importanti menzionate e facilmente condivisibili per tenere tutti 

aggiornati. 

⬣ Report di formazione interna per il personale e i volontari: se i membri della vostra organizzazione hanno seguito 

una formazione, si tratta di una 

È buona norma che alcune informazioni vengano scritte e condivise con i colleghi. Ad esempio, se almeno 

un membro della vostra organizzazione non ha potuto partecipare, potete comunque aggiornarlo sulle cose 

più importanti. Questi rapporti (non necessariamente formali) possono anche aiutare a tenere traccia delle 

strategie della vostra organizzazione. Supponiamo che abbiate una strategia per l'inclusione del vostro 

personale e/o dei vostri membri. I rapporti o i feedback scritti possono aiutare a verificare se la strategia viene 

seguita e se funziona a lungo termine. 

⬣ Newsletter interne: se fate parte di un'organizzazione con molti collaboratori, membri o dipendenti, potrebbe 

essere 

utile per distribuire regolarmente newsletter interne con gli aggiornamenti più importanti sulle attività, i progetti, 

i cambiamenti all'interno dell'organizzazione, ecc. 
 

 
Buone pratiche: 

La Global Citizens' Academy fa parte della campagna europea "Il nostro cibo, il nostro futuro", che riunisce 23 

organizzazioni. I membri del consorzio ricevono le newsletter interne mensili con aggiornamenti sui progressi della 

campagna, aggiornamenti su ciò che ciascun membro del consorzio sta facendo nel proprio Paese e altre 

informazioni rilevanti che li aiutano a realizzare correttamente le attività nei loro Paesi. Questa misura crea una 

cultura di inclusione all'interno del consorzio. 
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Indicatore: 

C'è una comprensione comune della necessità di essere inclusivi in tutti gli aspetti del lavoro organizzativo 

 

Che cosa significa? 

L'inclusione dovrebbe essere un principio che si comprende profondamente e a cui si crede senza 

eccezioni di luogo e di tempo. Ad esempio, se crediamo che l'onestà sia il nostro valore, siamo onesti sia a casa 

che al lavoro; non contano le condizioni. Ci crediamo ed è universale. Nel caso ideale, anche l'inclusività 

dovrebbe essere considerata un valore. Non importa se si tratta di una riunione del personale o dei volontari o 

di un evento per i giovani; ogni persona dovrebbe essere trattata allo stesso modo e avere le stesse possibilità. 

 A volte è difficile capire se escludiamo qualcuno da una conversazione o da una discussione. Per questo,    

dobbiamo capire meglio possibile che tipo di persone ci circondano e in che modo comunicano. Vale sempre la 

pena investire tempo per imparare a essere inclusivi in tutti i processi organizzativi per una serie di motivi: 

⬣ Potreste avere dei membri del team che non si sentono a proprio agio a lavorare nell'organizzazione a 

causa di un'insufficiente comunicazione che riduce la produttività dell'intero gruppo; 

⬣ Se la vostra organizzazione pratica (magari inconsapevolmente) l'esclusione, la sua immagine ne risulterà 

danneggiata. In questo caso, potreste sembrare poco attraenti per i giovani locali e avere un numero ridotto di 

membri, partecipanti alle attività, ecc. Inoltre, se escludete qualcuno dalla vostra squadra, potrebbe essere più 

difficile trovare un sostituto per quella persona quando sarà il momento. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Aggiornare tutti con le informazioni: ancora una volta, possiamo citare i verbali delle riunioni e i feedback della 

formazione. Tutti devono essere sulla stessa linea e tutti i membri del team non possono partecipare pienamente 

alle discussioni se non hanno le stesse informazioni e conoscenze. 

⬣ Concentratevi sul vostro team durante le riunioni: a volte non ci accorgiamo che una persona è assente o meno. 

Il motivo della mancata partecipazione potrebbe essere l'esclusione che, come abbiamo già detto, potrebbe 

non essere sempre evidente. Prestate attenzione a questo aspetto e chiedete ai vostri colleghi di fare lo stesso. 

Non dimenticate che il linguaggio del corpo gioca un ruolo fondamentale: mantenete il contatto visivo, tenete 

le mani aperte e siate un ascoltatore attivo. Non dimenticate mai le persone timide o che non hanno fiducia in 

sé stesse: potrebbero aver bisogno di maggiore attenzione. L'attenzione ai piccoli dettagli vi aiuterà a creare 

uno spazio sicuro e inclusivo per crescere gradualmente e diventare membri del team solidi e creativi . 
⬣ Le tradizioni sono importanti! Create delle pratiche all'interno del vostro team che rendano tutto il personale, 

i membri e i volontari parte di un'associazione. 

La tradizione di festeggiare i compleanni o di fare un barbecue in comune ogni venerdì può contribuire a creare 

una cultura di inclusione all'interno della vostra organizzazione. 

⬣ Riflettere sull'inclusione: trovare il tempo per discutere con il personale, i membri, i volontari, individualmente 

o con l'intero team, su come si sentono nell'organizzazione. È sempre essenziale dare spazio a tutti per riflettere 

se pensano di essere pienamente inclusi in tutti i processi organizzativi o quali ostacoli incontrano. Questo 

potrebbe aiutare a migliorare la cultura interna dell'inclusione. 
 

 

Buone pratiche: 

"Ho notato che alcuni membri erano silenziosi durante una riunione importante, ho chiesto la loro opinione e 

l'ho ascoltata. Quando ho condiviso il verbale dell'ultima riunione, durante la quale avevamo discusso dello stesso 

argomento, tutti sapevano di cosa stavamo parlando e hanno potuto partecipare pienamente alla discussione". 

Pratica non raccomandata: 

"Avevamo una questione critica da discutere in riunione, ma metà del team non diceva nulla. Così la 

minoranza ha preso la decisione. Per qualche motivo, alla fine tutti erano ancora scontenti. Perché non hanno 

detto nulla?". 



 

Indicatore: 

Nella comunicazione all'interno dell'organizzazione viene utilizzato un linguaggio inclusivo 

 

Che cosa significa? 

La comunicazione è un elemento cruciale e fondamentale per il buon funzionamento di un team. Se 

l'obiettivo è quello di essere inclusivi per tutti, le persone all'interno dell'organizzazione devono agire in questo 

modo. In altre parole, bisogna mettere in pratica ciò che si predica. Quando si tratta di organizzazioni giovanili 

o non governative, le persone ruotano molto rapidamente, soprattutto se non sono impiegate. Per avere un 

team amichevole, diversificato e ben funzionante, una cosa che potete fare è essere il modello di come 

comunicare e lavorare con gli altri nonostante tutte le differenze. 

Sappiamo che è più facile dire che fare. Molti stereotipi e pregiudizi sono radicati molto profondamente 

nella nostra testa e potrebbe essere necessario molto tempo per imparare a usare una frase diversa o a seguire 

tutti i pensieri. Ma se vogliamo fare le cose per bene, questa è la strada. 

Come si presenta nella pratica? 

Non sempre pensiamo al tipo di parole che usiamo, soprattutto quando parliamo con amici, familiari  o 

colleghi, persone che siamo abituati ad avere intorno. Inoltre, il nostro linguaggio di solito riflette l'ambiente in 

cui viviamo. Probabilmente ricorderete almeno un caso in cui avete colto una frase o una parola da altri e avete 

iniziato a usarla voi stessi. Lo stesso potrebbe accadere con il linguaggio esclusivo. Ad esempio, di solito non ci 

accorgiamo nemmeno di aver detto qualcosa di sessista perché ci sembra naturale. Per aiutarvi a liberarvi di 

questo tipo di linguaggio e a riflettere su ciò che dite, ecco alcuni esempi: 
 

Evitare di dire: 

Ehi, ragazzi! 

Alternativa: 

Ciao/ Ciao a tutti 

Perché? 

Dicendo "ragazzi", si escludono le donne dal 
saluto. 

Persona disabile Una persona con disabilità Indipendentemente dalla categoria, parole 
come "persone" o "persona" sono al primo 
posto. 

Anziano / giovane Persona L'ageismo è un problema e in molte 
situazioni non è necessario menzionare 
l'età di una persona. 

Lui/lei Loro Nelle situazioni ipotetiche, utilizzate parole 
neutre dal punto di vista del genere. Non 
è necessario dare per scontato che una 
persona sarà un uomo o una donna. 
Inoltre, l'identificazione del genere altrui di 
solito non vi riguarda. 

Persona normale Non dire nulla Non c'è nessuna situazione in cui questo 
modo di dire sia appropriato. 

"Quella gente", gli stranieri Immigrati Non importa per quanto tempo, sono 
comunque membri della vostra 
comunità; iniziate con una migliore 
inclusione nella vostra lingua. 

Povero/ sfortunato Svantaggiato economicamente/ Una 
persona in condizioni di povertà 

A volte le parole vengono usate in modo 
offensivo per così tanto tempo che 
assumono un significato negativo. È 
successo lo stesso con "povero": è scortese 
usarlo. 

Buon Natale! Buone vacanze! Non date per scontato che tutti siano 
cristiani. Se non lo sapete, meglio usare 
parole neutre. 

Oltre al genere, alla razza, all'età e ad altre caratteristiche di una persona, non dimenticate di usare 

termini che tutti i membri del team possano comprendere durante le riunioni. Ad esempio, non utilizzate 

acronimi o termini che i membri più giovani del team non conoscono. 
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SOTTOCATEGORIA: COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

Indicatore: 

Vengono utilizzati diversi canali di comunicazione per raggiungere diversi tipi di pubblico 

 

Che cosa significa? 

Quando comunichiamo un messaggio ad altri, pensiamo al canale di comunicazione migliore per 

raggiungere il nostro pubblico di riferimento. Molto probabilmente, se si tratta di un invito a un evento, lo 

pubblicheremo sui social media, come Facebook; se si tratta di una ricerca svolta dall'organizzazione, forse sarà 

un articolo sul vostro sito web, e così via. Utilizziamo un canale che la maggioranza utilizza, in modo da dare 

l'impressione che tutti lo usino. 

Avete mai pensato che canali come Facebook o Instagram sono utilizzati più spesso da occidentali? 

E i rappresentanti di altre culture nella vostra comunità? Forse hanno il loro "Facebook" e voi non ci siete, 

perdendo così l'opportunità di raggiungerli. E i giovani che non hanno internet a casa? O uno smartphone/PC? 

Potrebbero non avere la possibilità di vedere sempre le vostre informazioni. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Diversificare i canali di comunicazione, aggiornarli costantemente: scegliere il canale migliore in base a ciò che si vuole 

comunicare. Ma c'è sempre un "e se...". Se avete pubblicato qualcosa online, cosa succede se qualcuno non ha 
la possibilità di essere online e vederlo? Avete caricato qualcosa su Instagram, ma cosa succede se una persona 
non usa questa applicazione? Avete caricato qualcosa sul sito web della vostra organizzazione, ma cosa succede 
se nessuno visita più i siti web? 

È anche utile fare una ricerca su quali canali e social media vengono utilizzati dai giovani al giorno 
d'oggi. Potreste rimanere sorpresi dai risultati, apprendere nuove informazioni sulle persone con cui lavorate e 
magari trarre ispirazione per nuovi modi creativi di entrare in contatto con la vostra comunità (come Snapchat, 
TikTok o altri). Inoltre, cercate sempre di pensare alle opzioni di comunicazione offline, che potrebbero essere 
un poster, un flashmob o un tour porta a porta nella vostra comunità. Pensate a tutti i modi possibili per 
trasmettere il vostro messaggio a diversi gruppi di persone. 
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Indicatore: 

Il messaggio comunicato dall'organizzazione tiene conto delle esigenze dei diversi gruppi e comunità 

(chiarezza, questioni linguistiche, ecc.) 

 
Che cosa significa? 

A volte i messaggi che vogliamo trasmettere alla comunità attraverso manifesti, eventi, articoli e altre 

modalità di comunicazione hanno dei difetti. Questi difetti possono essere stereotipi, accenni di discriminazione 

o ignorare le esigenze di qualcuno. Si tratta di un processo naturale; di solito, ci limitiamo a presumere cosa 

funzionerebbe per noi, come potremmo trasmettere un messaggio nel modo migliore. Quando si tratta di 

comunicazione inclusiva, dobbiamo avere più empatia, e per questo dobbiamo conoscere al meglio la comunità 

in cui lavoriamo. Se siamo abituati a lavorare e comunicare solo attraverso il nostro punto di vista, questo 

potrebbe non essere un compito facile. Ma quando finalmente si fa un passo avanti e si conoscono meglio le 

persone intorno a noi e le loro esigenze, tutti ne traggono beneficio! 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Pensate al messaggio: cercate di pensare non solo al tipo di canali che utilizzate per trasmettere il messaggio, ma 

anche a come lo modellate. Ad esempio, la vostra organizzazione ha realizzato un manifesto che invita a una 

discoteca per la comunità locale e lo ha pubblicato sui social media (Facebook, Instagram, ecc.).  

 

 
Questo manifesto discriminerebbe le persone più anziane che vorrebbero comunque partecipare 

all’evento in discoteca. Discriminerebbe anche le persone che non si identificano come ragazzi o ragazze. Il 

manifesto non sarebbe inoltre comprensibile per i migranti della vostra comunità a causa della lingua. Inoltre, 

le persone con disabilità visive potrebbero dover chiedere a qualcuno di leggerlo per loro, poiché impossibile 

per loro o per le applicazioni mobili esistenti che possono leggere il testo per leggere le immagini. 
 

 

Pratica non raccomandata: 

Il poster contiene un'immagine, le informazioni sono scritte in una lingua locale e il testo 

contiene frasi come "ragazzi e ragazze", "giovani" e così via. 

Buone pratiche: 

L'invito è un video promozionale o un post con testo aggiuntivo e un'immagine a parte. Facebook ha una 

funzionalità di traduzione, quindi l'utente vedrà il post nella lingua in cui è impostata la sua applicazione. 

Potrebbe accadere che non tutti i membri della vostra comunità utilizzino i social media o abbiano internet o 

un computer. Provate a stampare un poster e ad appenderlo in un luogo dove più persone possano vederlo. 

A tale scopo, potete utilizzare vecchi giornali o manifesti da riciclare. 



 

Indicatore: 

Nella comunicazione con la comunità viene utilizzato un linguaggio inclusivo. 

 

 
Che cosa significa? 

Il linguaggio che utilizzate riflette perfettamente i vostri valori. Se volete dimostrare che l'inclusività è il 

vostro valore per la comunità in cui lavorate, usate questo linguaggio. Studi e ricerche dimostrano come il 

linguaggio inclusivo possa ridurre i casi di discriminazione, e funziona bene nei casi di genere. Usare un 

linguaggio inclusivo per la vostra comunicazione esterna significa che, proprio come nella comunicazione 

interna, dovreste usare parole che siano rispettose per tutti e, anche se non è sempre facile, inclusive per tutti 

i gruppi. Quindi, organizzando un evento, scrivendo un articolo, facendo un post sui social media, dovete 

pensare a usare il linguaggio più rispettoso per tutti i possibili gruppi sociali. 

Come si presenta nella pratica? 

Proprio come nella comunicazione interna, cercate di eliminare pregiudizi, stereotipi e supposizioni 

prima di dire qualcosa al pubblico. Nella maggior parte dei casi commettiamo errori quando parliamo del genere 

delle persone; facciamo supposizioni sul loro orientamento sessuale; assegniamo le persone a una particolare 

classe sociale in base al loro aspetto e alla loro origine o al colore della loro pelle. Queste sono le parti in cui 

possiamo iniziare a fare la differenza e a lavorare su di esse. 

 
Come nella comunicazione interna, cercate di usare un linguaggio il più possibile neutrale in tutte le fonti di 

comunicazione che utilizzate. Due sono le regole più importanti da cui partire: 

1. Linguaggio della persona: qualsiasi cosa vogliate dire di qualcuno, iniziate sempre con la parola "persona". Quindi, 

si tratta di una persona con disabilità, di una persona di origine africana e così via. Se si tratta di una 

conversazione, è sempre bene chiedere come una persona preferisce essere chiamata e usare il termine che 

ci fornisce. 

2. Linguaggio neutro dal punto di vista del genere: non date mai per scontato il genere di una persona solo 

dall'aspetto o dal nome. Usate parole neutre finché non capite come una persona preferisce essere chiamata. 

Nella comunicazione generale, non direttamente con le persone, usare "loro" invece di "lei", "tutti" invece di 

"signore e signori". 

 

 

 
Pratica non raccomandata: 

Abbiamo creato un personaggio per la nostra organizzazione per aiutarci a promuovere le nostre attività. 

Abbiamo intenzione di utilizzarlo su manifesti, video e altro. Il personaggio è una ragazza bianca con un 

vestito, capelli biondi e scarpe rosa. 

 

Buone pratiche: 

Abbiamo creato un personaggio per la nostra organizzazione per promuovere le nostre attività e i nostri 

eventi. È un elefante perché rappresenta i valori della nostra organizzazione. Abbiamo disegnato un 

abbigliamento neutro dal punto di vista del genere e parlerà in tutte le lingue parlate nella nostra comunità. 



54  

Indicatore: 

Il messaggio incoraggia TUTTI i giovani a interessarsi e a partecipare alle attività, incoraggiando in 

particolare i giovani delle minoranze e dei gruppi emarginati/esclusi 

 

Che cosa significa? 

Come già menzionato nella descrizione di altri indicatori di un'organizzazione inclusiva, i giovani 

appartenenti a gruppi minoritari ed emarginati/esclusi potrebbero trovarsi di fronte a delle difficoltà nel decidere 

se partecipare alle vostre attività. Pertanto, anche la comunicazione e la forma del messaggio che trasmettiamo 

giocano un ruolo cruciale nell'incoraggiare tutti i giovani alle attività di animazione giovanile. Pertanto, è 

necessario pensare con attenzione alle nostre misure di comunicazione e garantire che i messaggi chiave 

siano modellati in modo da motivare qualsiasi giovane e dimostrare che le vostre attività sono aperte a tutti. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Comprendere le barriere: in primo luogo, è necessario capire quali sono i gruppi emarginati/esclusi nella vostra 

comunità e gli ostacoli che impediscono loro di partecipare alle vostre attività. Potrebbe risultare che alcuni di 

loro sono semplicemente timidi e introversi; altri forse non si sentono accolti. Pur essendo consapevoli di  questi 

ostacoli, assicuratevi di considerarli adeguatamente nei vostri messaggi di comunicazione. 

⬣ La lingua è importante: assicuratevi che i vostri messaggi siano trasmessi nelle lingue parlate dalle 

persone della vostra comunità. Inoltre, fate attenzione ai termini che usate nei vostri messaggi: forse sono 

troppo complicati o sconosciuti per alcuni gruppi. 

⬣ Dimostrare sostegno: organizzare attività che affrontino le problematiche di particolari gruppi sociali potrebbe 

non essere sufficiente a incoraggiare i giovani di questi gruppi a partecipare alle nostre attività.  
 

 

Il problema di questo esempio è che l'organizzazione non si sta impegnando abbastanza per 

incoraggiare il gruppo che vorrebbe coinvolgere maggiormente. Inoltre, se volete sembrare ospitali, l'evento 

non deve riguardare solo i loro diritti. È necessario dichiarare a gran voce il proprio sostegno, altrimenti non 

funzionerà. In alcune comunità potrebbe sembrare rischioso dichiarare queste cose, ma se volete cambiare le 

cose, questo è il passo che dovete fare. 
 

 

Pratica non raccomandata: 

Vorremmo attirare più membri della comunità LGBTQ+ alle nostre attività, perché raramente partecipano ai 

nostri eventi. Abbiamo organizzato un evento sui diritti LGBTQ+ e ci aspettavamo che questo avrebbe 

cambiato la situazione. 

L'invito all'evento fornisce solo informazioni sul tema dell'evento. 

 
Buone pratiche: 

Abbiamo organizzato un evento per esprimere il nostro sostegno alla comunità LGBTQ+. Lo abbiamo 

dichiarato chiaramente nella nostra comunicazione sull'evento e abbiamo sottolineato che tutti sono invitati 

a partecipare. Abbiamo garantito la sicurezza e un ambiente accogliente per i partecipanti. Dopo l'evento, ci 

siamo assicurati che gli spazi all'interno della nostra organizzazione esprimessero la nostra posizione nei confronti 

della comunità LGBTQ+; abbiamo alcuni simboli esposti (ad esempio arcobaleni, volantini, manifesti) che dimostrano le 

nostre convinzioni. 
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Indicatore: 

I giovani dei gruppi emarginati/esclusi sono coinvolti attivamente nella progettazione e nella diffusione del 
messaggio 

 

 

Che cosa significa? 

In questa guida parliamo spesso dell'importanza dell'empatia e della comprensione e, nella maggior 

parte dei casi, si tratta di un compito molto difficile da svolgere. Come possiamo imparare a coinvolgere davvero 

i giovani di diversi gruppi nelle nostre attività o eventi? Potrebbe non esserci una particolare fonte di informazioni 

online; potrebbe darsi che abbiate già provato e che abbiate fallito. Alla fine non si sa più cosa fare, perché 

ogni volta sembra di sbattere contro un muro. Pertanto, coinvolgere i giovani dei gruppi emarginati/esclusi nella 

progettazione e nella diffusione dei messaggi può aiutarvi a capire cosa e come coinvolgere i giovani nelle 

vostre attività. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Chiedete ai giovani intorno a voi: potete avvicinare i membri della vostra organizzazione che fanno parte del 

gruppo a cui volete rivolgervi, coinvolgerli nel processo di comunicazione e chiedere le loro opinioni e i loro 

contributi. Molto probabilmente, non solo saranno in grado di aiutarvi a creare testi o immagini di comunicazione 

più inclusivi, ma vi insegneranno anche la loro identità o il loro background culturale. Di conseguenza, la 

prossima volta sarete in grado di creare voi stessi un prodotto di comunicazione più inclusivo.  

⬣ Avviare il dialogo: se non avete un rappresentante di un particolare gruppo giovanile nella vostra organizzazione, 

potete organizzare un incontro con modalità “focus group”. Mettetevi in contatto con i giovani locali del gruppo 

a cui vi rivolgete e invitateli presso la vostra organizzazione. Preparate spuntini e bevande, preparate alcune 

attività divertenti per conoscervi meglio. Poi, preferibilmente attraverso metodi di educazione non formale, 

chiedete loro consigli sulla comunicazione e sull'inclusione del loro gruppo. Ricordate che l'unico modo per farlo 

è essere prendere l'iniziativa; i gruppi a rischio di discriminazione non verranno da soli a chiedervi un 

cambiamento. Dovete essere voi a dare il via. 

 

 

Buone pratiche: 

Non riuscivamo ad attirare i giovani di una minoranza religiosa della nostra comunità a partecipare alle 

attività. Abbiamo organizzato un focus group in un luogo comodo per loro e abbiamo trascorso un paio 

d'ore a giocare, scambiandoci idee per eventi futuri da realizzare insieme. Abbiamo imparato a conoscere il 

loro stile di vita e ora saremo in grado di comunicare con loro in modo più efficace. 
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Indicatore: 

Il processo di sviluppo del messaggio e il suo contenuto non rafforzano gli stereotipi 

 
 

Che cosa significa? 

Sapete che gli stereotipi sono come serpenti subdoli nella nostra testa? Si nascondono da qualche parte, 

profondamente radicati nella nostra mente, e sembra che possano rimanere lì per sempre se non cerchiamo di 

tirarli fuori. Come facciamo a sapere che abbiamo degli stereotipi? Pensiamo a tutto ciò che diciamo e facciamo 

valutando attentamente se potrebbe essere offensivo per qualsiasi altro gruppo di persone. Sembra una 

missione impossibile, ma più ci proviamo, migliore è il mondo che stiamo creando intorno a noi. Poiché 

indubbiamente abbiamo degli stereotipi nella nostra mente, essi possono emergere attraverso la nostra 

comunicazione. 

Permettendo che ciò accada, possiamo insultare o ignorare le esigenze di alcuni gruppi che ci 

circondano. Uno dei vostri obiettivi dovrebbe essere quello di assicurarvi che tutti gli esseri umani sentano che 

le informazioni che trasmettete sono inclusive. Impegnandovi a decostruire gli stereotipi sui gruppi sociali della 

vostra comunità, contribuirete a costruire un ambiente più inclusivo nella vostra area d’azione e oltre. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Il contesto più ampio è importante: quando scrivete un articolo o un post sul blog sui temi dell'inclusione, fornite 

un contesto più ampio relativo a particolari gruppi di persone che volete presentare. In questo modo, 

contribuirete a migliorare la comprensione della loro realtà da parte del pubblico. 

⬣ Evitare le generalizzazioni: ad esempio, si intende sostenere persone appartenenti a gruppi 

emarginati/esclusi. Evitare slogan che generalizzano in modo errato la vostra comunicazione, rafforzando 

stereotipi che cercano di suscitare pietà o carità. Evitate messaggi che esagerino la disperazione o dimostrino 

l'impotenza dei gruppi emarginati/esclusi. 

⬣ Fate attenzione alle immagini: evitate nella vostra comunicazione immagini che sensibilizzino il pubblico e 

dimostrino vulnerabilità dei gruppi emarginati/esclusi, ad esempio una persona con le lacrime agli occhi, ecc.  

⬣ Dare voce ai giovani dei gruppi emarginati/esclusi, permettere loro di raccontare le loro storie, aiutarli a 

comunicare al pubblico. 

⬣ Siate empatici: chiedetevi sempre: sareste felici di essere rappresentati in modo simile? Questo vi aiuterà a capire 

i sentimenti dei gruppi esclusi/marginati di cui volete comunicare. 

 
 

 

 

Pratica non raccomandata: 

Un gruppo di giovani sta organizzando un evento locale per sostenere l'inclusione dei giovani migranti che 

vivono nella comunità. Nei loro materiali di comunicazione, utilizzano uno slogan - 

"Partecipa al nostro evento e conosci i giovani migranti della nostra comunità!".  

 
Buone pratiche: 

Un gruppo di giovani sta organizzando un evento locale per sostenere l'inclusione dei giovani migranti che 
vivono nella loro comunità. 

Nei loro materiali di comunicazione, utilizzano uno slogan: "Il mio lavoro non è un'idea. 

"Partecipate al nostro evento ed esplorate la diversità culturale della nostra comunità!".  
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POLITICHE 

SOTTOCATEGORIA: PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI 

 

Indicatore: 

I valori fondamentali dei diritti umani, dell'antidiscriminazione, dell'inclusione e della diversità sono presenti nelle 

radici dell'organizzazione (ad esempio, la dichiarazione di mission, gli obiettivi comunicati dell'organizzazione, 

ecc.) 

 
Che cosa significa? 

Di norma, tutte le organizzazioni e gli altri enti che lavorano con i giovani hanno una dichiarazione 

di mission, degli obiettivi e/o dei principi fondamentali che pongono le basi di qualsiasi lavoro che l'ente 

giovanile in questione intraprende. Quando vengono registrate come entità legali, spesso la legge richiede 

la formulazione di tali documenti (ad esempio, articoli, statuti, atti costitutivi), il che a volte porta le 

organizzazioni a preparare documenti generici senza un'adeguata discussione tra fondatori, personale, 

membri e volontari. Tuttavia, queste formulazioni fondamentali sono di importanza cruciale e hanno una 

duplice funzione. Da un lato, presentano l'organizzazione giovanile al mondo, fungendo da "biglietto da visita" 

dell'organizzazione di fronte ai gruppi target, alla comunità locale, ai partner e ai donatori. Dall'altro lato, si 

suppone che servano anche come punto di riferimento per mantenere le attività di un'organizzazione giovanile 

costantemente in linea con quello che è stato deciso come scopo e principi fondamentali (si veda anche 

l'indicatore successivo). 

La formulazione di una dichiarazione di mission, di obiettivi e di principi fondamentali è più importante 

- e potrebbe essere più impegnativa - di quanto si pensi inizialmente. Le sfide sono di due tipi: 

1. Mancanza di partecipazione dei giovani alla formulazione della dichiarazione di mission, degli obiettivi e dei 

principi fondamentali: lavorando con le organizzazioni giovanili e rivedendo alcuni dei loro documenti 

fondamentali, abbiamo scoperto che molti sono formulati in gergo professionale con molte parole chiave. 

Queste parole hanno molto senso per i professionisti, ma potrebbero essere difficili da comprendere per i 

giovani, soprattutto per quelli che non hanno mai avuto a che fare con le organizzazioni. Come è emerso, una 

delle ragioni è che i giovani non sono stati affatto coinvolti nella formulazione dei documenti fondamentali, ma 

sono stati piuttosto redatti da professionisti e talvolta anche da avvocati o consulenti esterni all'organizzazione. 

Di conseguenza, i giovani appartenenti a gruppi minoritari ed emarginati/esclusi non sono stati coinvolti in un 

processo partecipativo che avrebbe permesso loro di esprimere bisogni, preoccupazioni e idee che avrebbero 

potuto influenzare l'inclusione dei principi antidiscriminazione, della diversità e dei diritti umani nel nucleo di 

un'organizzazione. 

2. Definizione di uno scopo senza valori: un'altra sfida è rappresentata dal fatto che le organizzazioni 

giovanili potrebbero definire la loro missione e i loro obiettivi senza collegarli a valori specifici. Questo accade 

molto spesso quando si tratta di scopi che riguardano "l'impegno dei giovani", "l'empowerment dei giovani", "la 

partecipazione dei giovani", "la leadership dei giovani", "la costruzione di competenze e valori tra i giovani". Si 

tratta, ovviamente, di obiettivi importanti e nobili, ma guardiamo con attenzione. Un'organizzazione neonazista 

con un forte programma di sensibilizzazione che coinvolge i giovani sta facendo con successo "coinvolgimento 

dei giovani". Se riuscissero a far eleggere uno dei loro membri nel consiglio comunale, avrebbero fatto un 

eccellente lavoro di empowerment giovanile. Per portare questo concetto all'estremo, si pensi alla Gioventù 

hitleriana, che ha costruito efficacemente competenze e valori tra i giovani. Si capisce perché stabilire degli 

obiettivi senza collegarli esplicitamente a un quadro valoriale specifico può essere problematico e rendere i 

nostri documenti fondamentali privi di contenuti accurati. Ecco perché è così importante includere 

esplicitamente i valori dei diritti umani, della diversità e della non discriminazione nei nostri documenti 

fondamentali. 



 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ I documenti organizzativi fondamentali menzionano esplicitamente i diritti umani, l'antidiscriminazione e la diversità: 

siamo consapevoli che la dichiarazione di mission e gli obiettivi e/o i principi organizzativi sono già presenti per 

la maggior parte delle persone che leggono questo manuale. Sarebbe il momento di rivederli e assicurarsi che 

siano esplicitamente collegati al quadro valoriale della tutela dei diritti umani, che lodino la diversità e che si 

impegnino contro la discriminazione. Se così non fosse, non c'è da farsi prendere dal panico: i documenti 

fondamentali possono essere rivisti, il che può essere utile per lo sviluppo generale dell'organizzazione. Questo 

vi darà anche la possibilità di rendere il processo partecipativo e di coinvolgere gli attuali gruppi target e gli 

stakeholder dell'organizzazione. 

⬣ Processo partecipativo nella definizione di mission, obiettivi e principi: se state creando un'organizzazione ora o avete 

deciso di rivedere i suoi documenti fondamentali come consigliato nel punto precedente, questo vi darà la 

possibilità di rendere il processo pienamente partecipativo. A seconda delle dimensioni dell'organizzazione, ciò 

può richiedere uno o più incontri che coinvolgano il personale, i membri, i volontari, i rappresentanti dei gruppi 

target, i partner locali e altre parti interessate (ad esempio, i genitori dei giovani, gli insegnanti delle scuole con 

cui lavoriamo, ecc.) Sarebbe importante garantire la partecipazione di giovani appartenenti a minoranze e 

gruppi emarginati/esclusi, anche se attualmente potrebbero non essere impegnati attivamente nella vostra 

organizzazione. Questo vi darà la possibilità di individuare bisogni e barriere che possono essere inseriti nei 

principi fondamentali dell'organizzazione. 

⬣ Mission, obiettivi e principi sono disponibili, visibili e comprensibili: coinvolgere i giovani, compresi quelli provenienti 

da gruppi minoritari ed emarginati/esclusi, nella definizione dei documenti fondamentali dell'organizzazione può 

servire anche a verificare se la dichiarazione di mission e gli obiettivi siano facilmente comprensibili. Questo 

aspetto dovrebbe essere sempre prioritario rispetto a un'immagine professionale e sofisticata. In secondo luogo, 

una volta finalizzati, la dichiarazione di mission e gli obiettivi dovrebbero essere resi disponibili ai giovani e agli 

altri stakeholder in qualsiasi momento: come minimo sul sito web dell'organizzazione e/o nei suoi locali. Nelle 

comunicazioni scritte e orali, assicuratevi di farvi riferimento per consolidare i legami con i  diritti umani, la 

diversità e la lotta alla discriminazione. 

 

La buona pratica selezionata mostra tre aspetti positivi. Il primo è il collegamento tra il nucleo 

dell'organizzazione e i valori specifici della missione ("promuovere la comprensione interculturale") e il suo 

design specifico nella sezione dei valori, che parla di diversità, scambio culturale, apertura e tolleranza. Il 

secondo è il modo semplice e comprensibile di formulare i principi fondamentali dell'organizzazione, che ne 

facilita la comunicazione e la comprensione da parte dei membri e dei giovani in generale; questo è 

particolarmente ben illustrato dalle brevi spiegazioni tra parentesi nella sezione dei valori. Il terzo punto si trova 

nella prima frase: "La visione e la mission di Erasmus Student Network sono state discusse e approvate all'Assemblea 

generale annuale di Salonicco 2019". Questo ci informa che il corpo dei membri dell'organizzazione è stato 

consultato e ha avuto la possibilità di lavorare sui principi fondamentali. Considerando l'esperienza che gli 

studenti Erasmus fanno di solito quando studiano all'estero, non sorprende che la comprensione e lo scambio 

interculturale abbiano un ruolo centrale nella formulazione dei principi fondamentali. 
5 Dal sito web dell'Erasmus Student Network, https://esn.org/mission-vision-values/. 

 

Buone pratiche: 

RETE DI STUDENTI ERASMUS 

La visione e la mission di Erasmus Student Network sono state discusse e approvate durante l'Assemblea generale annuale di 

Salonicco 2019. 

VISIONE Entro il 2025, ESN sarà la rete globale della Generazione Erasmus, impegnata a migliorare l'istruzione internazionale e a 

fornire opportunità di autosviluppo a due milioni di giovani, promuovendo la comprensione interculturale e creando un 

cambiamento positivo nella società. 

 
MISSION Arricchire la società attraverso gli studenti internazionali. 

 
VALORI I valori di Erasmus Student Network per i quali tutti i membri si battono e lavorano sono: unità nella diversità, diversità 

nell'unità (abbiamo tutti background diversi, ma condividiamo uno scopo e un obiettivo comune), studenti che aiutano gli 

studenti 

(ci impegniamo con passione nel volontariato a beneficio degli altri), il divertimento nell'amicizia e nel rispetto (godiamo di relazioni 

basate sul rispetto), la dimensione internazionale della vita (siamo aperti, mobili, ci piace scoprire ed esplorare, co-operare e interagire per 

rompere le frontiere), l'amore per l'Europa come area di pace e di scambio culturale (viviamo e beneficiamo al massimo della ricchezza 

culturale dell'Europa), l'apertura con la tolleranza (comprendiamo e accettiamo gli altri e impariamo da loro), la cooperazione nell'integrazione 

(condividiamo una visione olistica dell'internazionalità). 5 
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Indicatore: 

Esiste un monitoraggio regolare della compatibilità delle attività dell'organizzazione con i valori e i principi 

fondamentali 

 
Che cosa significa? 

Come indicato nell'indicatore precedente, la dichiarazione di missione e gli obiettivi di 

un'organizzazione giovanile servono a tenere insieme tutte le sue attività in relazione all'approccio e alla 

filosofia. Tuttavia, anche se abbiamo una dichiarazione di mission informata sui diritti umani, questo, di per sé, 

non garantisce che tutti i nostri programmi, progetti e attività siano automaticamente allineati con essa. È 

necessario uno sforzo concentrato per allineare le attività con gli obiettivi e i valori, soprattutto nelle 

organizzazioni più grandi con più team, dipartimenti o filiali. 

Tutto ciò potrebbe sembrare ovvio, ma la pratica dimostra che non lo è affatto. Nel tentativo di ottenere 

finanziamenti e di crescere - se non di sopravvivere - alcune organizzazioni giovanili tendono a sacrificare il 

proprio quadro valoriale, l'ambito di lavoro o l'approccio, per soddisfare le richieste di specifici donatori. 

Potrebbero, ad esempio, trascurare la diversità all'interno dei loro gruppi target quando questa non è una 

priorità per un donatore che potrebbe essere più interessato a coinvolgere un numero maggiore di giovani 

piuttosto che al background di questi giovani. Oppure, all'opposto, possono promettere di coinvolgere giovani 

appartenenti a gruppi minoritari ed emarginati/esclusi per soddisfare i requisiti dei donatori, senza avere 

piani, pratiche e infrastrutture specifiche per farlo in modo qualitativamente valido. Di solito si tratta di un 

approccio simbolico, ad esempio il coinvolgimento di giovani provenienti da tali gruppi per scopi di 

rendicontazione o per l'immagine, che è eticamente in contrasto con un approccio realmente inclusivo e con 

i valori dei diritti umani. 

Come si presenta nella pratica? 

Ci sono tre direzioni principali per verificare l'allineamento tra ciò che sosteniamo di raggiungere 

nei nostri documenti fondamentali e ciò che accade nella pratica. Ogni volta che intraprendiamo un 

progetto, un programma, un servizio o un'altra iniziativa, dobbiamo verificare in che modo contribuisca alla 

nostra dichiarazione di mission e/o ai nostri valori informati sui diritti umani: 

⬣ In fase di pianificazione: per renderlo pratico, immaginiamo che la nostra organizzazione riceva l'invito da 

parte di un un'organizzazione partner all'estero per partecipare a un progetto che sta mettendo a punto. 

L'argomento e le attività sembrano nuovi ed entusiasmanti, e in più c'è la possibilità per la nostra organizzazione 

di ottenere un finanziamento aggiuntivo. A causa di questi vantaggi, potremmo tendere a salire a bordo senza 

riflettere attentamente se e come questo nuovo progetto possa contribuire alla nostra mission, in particolare 

ai valori di inclusione e antidiscriminazione che abbiamo incorporato nel nucleo dell'organizzazione. In questi 

casi, è sempre utile tornare ai nostri documenti fondamentali e discutere - almeno a livello di gestione - 

l'allineamento. Nella maggior parte dei casi, troveremo la coesione, ma potrebbe anche essere possibile 

rafforzarla con alcune attività o risorse aggiuntive che possono essere facilmente incorporate nell'idea 

progettuale se solo lo chiediamo. Se questa nuova idea di progetto non contribuisce alla nostra dichiarazione 

di mission e ai nostri valori fondamentali, dobbiamo trovare il modo di adattare l'idea per renderla più consona 

o rinunciare all'invito se ciò risulta impossibile. Dire "no" ad alcune opportunità di progetto è il prezzo che a 

volte dobbiamo pagare per mantenere il volto e l'integrità della nostra organizzazione. 

⬣ In fase di attuazione: le modalità con cui la nostra organizzazione opera in modo più inclusivo possono 

essere molteplici e sono trattati in tutta la presente guida in materia di sensibilizzazione, comunicazione, 

metodologie, ecc. In molti casi, i progetti e i programmi ci offrono la flessibilità di aggiungere elementi, approcci 

o persino attività che li avvicinino ulteriormente ai nostri valori proclamati di antidiscriminazione e inclusione 

nella fase di attuazione. Possiamo sfruttare queste opportunità per creare una routine in cui torniamo alle 

nostre dichiarazioni di mission/valori durante le riunioni operative e di pianificazione e verifichiamo nuovamente 

se c'è qualcosa che possiamo fare per allinearle meglio con le attività che stiamo realizzando. A volte basta 

poco, come l'invio di un invito a un evento a una particolare organizzazione di minoranza, per avere un impatto 

significativo sul coinvolgimento dei giovani di una comunità minoritaria nel nostro programma. 
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⬣ In fase di chiusura: le organizzazioni più grandi ed esperte probabilmente dispongono di meccanismi di 

monitoraggio e valutazione per seguire i progressi e l'impatto di un progetto, programma o attività. In questo 

caso, sarebbe utile includere (se mancante) una revisione di se e come un'iniziativa ha contribuito alla 

dichiarazione di mission e ai valori dell'organizzazione, compresi i diritti umani, la lotta alla discriminazione e 

l'inclusione. Può aiutarci a identificare le lacune, le lezioni apprese e le pratiche da evitare o da incorporare 

nel nostro lavoro in futuro e a rendere i nostri progetti ancora più aderenti a ciò che abbiamo proclamato come 

mission e dichiarazione di valori. 

 

 

L'argomento/tema dell'idea progettuale è legato alla promozione dei diritti umani, alla lotta alla 
discriminazione e all'inclusione? 

Completamente 6 punti 

In larga misura 4 punti 

In una certa misura 2 punti 

Non proprio 0 punti 

L'idea progettuale consente alla vostra organizzazione di rispondere ai bisogni delle comunità minoritarie 

ed emarginate/escluse, in termini di approccio, attività, sensibilizzazione, procedure? 

Completamente 6 punti 

In larga misura 4 punti 

In una certa misura 2 punti 

Non proprio 0 punti 

Nel complesso, l'idea del progetto nella sua versione attuale è in linea con la mission 

dell'organizzazione? 

Completamente 6 punti 

In larga misura 4 punti 

In una certa misura 2 punti 

Non proprio 0 punti 

Potete apportare modifiche all'idea del progetto per avvicinarla alla dichiarazione di mission della vostra 

organizzazione? 

Sì, fino in fondo 6 punti 

Sì, ma in misura limitata 3 punti 

Non proprio 0 punti 

 
Con un punteggio complessivo pari o inferiore a 9, dovreste prendere in considerazione l'idea di non 
intraprendere il progetto nella sua versione attuale. 

 

Esempio: 

Strumento pratico per verificare la coesione tra le nuove iniziative e la missione e i valori della 

nostra organizzazione. 



 

SOTTOCATEGORIA: POLITICHE E PROCEDURE SPECIFICHE 

 

Indicatore: 

L'organizzazione ha un codice di condotta o una politica di inclusione, condivisi dal personale e dai beneficiari 

 

Che cosa significa? 

Un codice di condotta organizzativa rappresenta un insieme di regole che le persone associate 

all'organizzazione - siano esse personale, esperti part-time o volontari - dovrebbero rispettare. Questo 

perché il loro comportamento si riflette sull'organizzazione e, anche se non hanno potere rappresentativo, gli 

altri metteranno in relazione le loro parole con l'organizzazione. La nostra esperienza dimostra che molte 

organizzazioni giovanili non hanno codici di condotta scritti, ma di solito hanno una serie di regole che seguono 

e fanno rispettare. Di solito ciò avviene per la necessità di gestire un comportamento appropriato e in linea 

con i propri valori. 

Tuttavia, un codice di condotta o una politica scritta, che affronti i temi dell'antidiscriminazione e 

dell'inclusione, è altamente raccomandato per una serie di motivi: 

⬣ Attenua il rischio che i collaboratori dichiarino di non essere a conoscenza dell'esistenza di un codice di 

condotta; 

⬣ Riduce il rischio di interpretazioni errate di alcuni aspetti e regole; 

⬣ Offre la possibilità di comunicare chiaramente il codice di condotta ai collaboratori, ai gruppi target e 

agli stakeholder. Come vedremo, questo aspetto è di fondamentale importanza per quanto riguarda le 

procedure di segnalazione di comportamenti scorretti. 

Come si presenta nella pratica? 

Riflettere l'inclusione e la lotta alla discriminazione nella politica e nella pratica di un'organizzazione 

giovanile può avvenire in diversi modi, che non si escludono a vicenda: 

⬣ Inserire regole di inclusione e antidiscriminazione in un codice di condotta generale: un modo per introdurre le regole e 

le procedure in materia di antidiscriminazione e inclusione è quello di inserirle nei codici di condotta generali,  

cioè le politiche che regolano un'area più ampia di pratiche e comportamenti all'interno di un'organizzazione. 

Può trattarsi di un codice di condotta per il personale, di un protocollo di assunzione, di una legge sui diritti dei 

clienti/pazienti, di una politica contro il bullismo o di un'altra politica specifica che si riferisce anche a questioni 

di antidiscriminazione. 

 

⬣ Creare un codice di condotta o una politica specifica contro la discriminazione e l'inclusione: un altro 

modo per introdurre un codice di condotta specifico contro la discriminazione, che disciplini esclusivamente 

questo ambito nella vita di un'organizzazione. Il vantaggio di questo approccio è che può essere molto più 

specifico in termini di regole e procedure e riguardare vari aspetti del lavoro dell'organizzazione: attività e 

progetti, personale, attività di sensibilizzazione, fornitura di servizi, relazioni interpersonali, comunicazione, 

ecc. Inoltre, quando un'organizzazione dedica un documento/una politica specifica a un determinato 

argomento, dimostra di considerarlo prioritario, inviando un messaggio implicito sia all'interno che all 'esterno 

dell'organizzazione. Gli svantaggi di questo approccio sono che un'organizzazione potrebbe ritrovarsi con 

un numero eccessivo di politiche e codici di condotta, il che - soprattutto nelle piccole organizzazioni - 

potrebbe portare a una minore comprensione da parte del personale e dei volontari e/o a una minore 

applicazione. 

 

     6 Dal sito web di SZANSA (in polacco), https://szansa.glogow.pl/polityka-ochrony-dzieci/, visitato l'ultima volta l'11 gennaio 2021. 61 

Buone pratiche: 

Politica di protezione dei bambini 

A seguito di obblighi legislativi o di requisiti dei donatori (ad esempio, il Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 

dell'Unione Europea), molte organizzazioni in Europa hanno sviluppato politiche di protezione dell'infanzia 

che stabiliscono regole, pratiche e procedure relative all'interazione con i giovani di età inferiore ai 18 anni. 

Molte organizzazioni hanno sfruttato questa opportunità per includere regole antidiscriminatorie e di 

inclusione all'interno di queste politiche. Ad esempio, la Politica di protezione dell'infanzia del partner del 

progetto Be INclusive SZANSA afferma che: 

"Tutti i dipendenti e i collaboratori dell'Associazione SZANSA [...] trattano ogni bambino allo stesso modo, 

indipendentemente dalla sua origine, dal suo aspetto, dalle sue convinzioni [...]"6.
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⬣ Evidenziare regole specifiche antidiscriminatorie e di inclusione su basi ad hoc: a prescindere dall'esistenza 

di una politica specifica o di regole specifiche in una politica generale, un'organizzazione può e deve comunque 

investire nella comunicazione di valori e regole antidiscriminatorie. Ciò è particolarmente vero quando il 

personale o i volontari sono impegnati in attività specifiche. In altre parole, si dovrebbe sfruttare qualsiasi  

occasione per comunicare e far rispettare le pratiche e le regole di inclusione e antidiscriminazione.  

Indipendentemente dalla strada che un'organizzazione può scegliere di percorrere per introdurre regole 

e procedure contro la discriminazione e la promozione della diversità, devono essere rispettati i seguenti standard 

minimi: 

⬣ Divieto di discriminazione: la discriminazione è vietata in tutta l'Unione europea e in molti altri paesi. 

qualsiasi idea che si possa fare qualcosa di diverso con una politica organizzativa è falsa e violerebbe la legge. 

Pertanto, le organizzazioni dovrebbero essere esplicite nel vietare la disparità di trattamento all'interno dei loro 

ranghi e delle loro operazioni. 

⬣ Elogio della diversità: il divieto di discriminazione è una regola che di norma rappresenta una conseguenza della 

diversità nazionale nella legislazione. Una politica di inclusione dovrebbe andare oltre e applicare valori e regole 

per incoraggiare e lodare la diversità. Trasmette un messaggio chiaro sulla posizione di un'organizzazione in 

termini di valori, al di là del rispetto dei requisiti formali. 

⬣ Procedure per il reporting: il meccanismo di reporting deve essere messo in atto in modo da consentire alle 

persone, interne ed esterne, di fare rapporto, avendo la possibilità ad esempio, di segnalare quando le disposizioni 

delle nostre politiche sulla diversità vengono violate, in particolare per quanto riguarda la discriminazione. A 

seconda delle dimensioni dell'organizzazione, questo meccanismo può essere complicato o molto semplice. 

Come minimo, dovrebbe essere assegnata una persona responsabile, insieme al suo contatto (vedi sotto).  

⬣ Disposizioni di applicazione: le buone politiche sono quelle che possono essere applicate. Per questo motivo, 

l'organizzazione e le sue politiche, di norma, dovrebbero includere disposizioni sulle modalità di introduzione e 

applicazione. Di norma, all'interno del personale dell'organizzazione viene assegnata una persona responsabile 

per seguire l'attuazione di una politica e i periodi di monitoraggio, valutazione e potenziale revisione (si veda il 

modello di codice di condotta interculturale antirazzismo di cui sopra). 

 
Come per le dichiarazioni di mission, gli articoli e i valori generali, qualsiasi politica sull'inclusione e 

contro la discriminazione dovrebbe essere elaborata e rivista in modo partecipativo, includendo i giovani delle 

minoranze e dei gruppi emarginati/esclusi. 

 

 

Buone pratiche: 

Codice di condotta interculturale antirazzista 

Nell'ambito delle sue risorse, il Consiglio nazionale della gioventù irlandese promuove un modello di "Codice di 

condotta interculturale antirazzista", che può servire come base per una politica specifica nel campo dell'inclusione 

per un'organizzazione giovanile. Il modello rimane generale in molti aspetti, ma i dettagli e le disposizioni specifiche 

potrebbero (e dovrebbero) essere introdotti dalle singole organizzazioni, considerando il contesto, la pratica e le 

norme esistenti. 

Il modello è disponibile all'indirizzo: https://www.youth.ie/articles/anti-racism-intercultural-code-of-practice/ 

Buone pratiche: 

Linee guida per i facilitatori che lavorano nelle scuole 

Il partner del progetto BE INclusive Pro European Network stava lavorando a un'iniziativa educativa 

antirazzista chiamata STAR, che prevedeva una fase locale con centinaia di laboratori scolastici. Poiché 

l'organizzazione si affidava a un team di oltre 10 facilitatori appena formati per condurre i laboratori, ha 

messo a punto una guida con materiali di formazione e istruzioni logistiche e di rendicontazione. Una parte 

della guida era intitolata "Valori e regole etiche per i facilitatori", che includeva, tra le altre regole, le 

seguenti: 

"I facilitatori [...] 

Osservare lo stato emotivo di tutti gli studenti e valutare se il processo potrebbe essere traumatizzante per uno 

studente; mostrare uguale rispetto a tutti gli studenti del laboratorio; 

Non esprimete in alcun modo opinioni razziste, xenofobe, omofobe e sessiste e, di norma, non lasciate in 

sospeso tali opinioni espresse da altri; 

Sono sempre consapevoli che le loro parole e le loro azioni si proiettano su tutti gli altri facilitatori e su Pro 

European Network nel suo complesso". 

http://www.youth.ie/articles/anti-racism-intercultural-code-of-practice/


 

     Indicatore: 

Le procedure finanziarie e logistiche tengono conto delle potenziali esigenze specifiche dei giovani 

provenienti da comunità svantaggiate (ad es. pagamenti anticipati, costi aggiuntivi per la partecipazione, ecc.) 

 
Che cosa significa? 

Le organizzazioni giovanili tendono a pensare ai giovani come a un gruppo omogeneo con un prof ilo fisso e a 

costruire le loro attività intorno a questa idea. Questo profilo si basa sulla nostra esperienza, ma anche 

sull'auto proiezione di noi stessi e, il più delle volte, sugli stereotipi. Ad esempio, se noi o il gruppo di giovani 

con cui lavoriamo attualmente non abbiamo problemi a pagare in anticipo il trasporto per un evento e ad 

essere rimborsati un mese dopo (o a non essere rimborsati affatto), presumiamo che questo sia il caso di 

tutti i giovani con cui siamo destinati a lavorare. Ovviamente, spesso non è così. 

 
L'animazione giovanile è stata invocata come uno dei principali strumenti per affrontare il gruppo di giovani 
NEET, cioè persone non frequentano corsi di istruzione, non lavorano e non sono inseriti in un percorso di 

formazione. Nella maggior parte dei casi, i giovani di questo gruppo si trovano in una situazione socio-economica 
difficile, che determina il loro status di NEET e spesso rende ancora più difficile per loro uscirne. Se le nostre 

politiche e pratiche logistiche e finanziarie pongono una barriera economica o di altro tipo davanti a loro, alla 

fine non riusciremo a coinvolgere i giovani NEET. In definitiva, neghiamo l'accesso alle opportunità di crescita 
personale a coloro che ne hanno più bisogno. 

 
Pertanto, l'obiettivo delle nostre politiche e pratiche è l'equilibrio tra una gestione efficace (e responsabile) e 

una bassa soglia per i giovani con diversi background. "Bassa soglia" significa che dovrebbero esserci 

requisiti e barriere minime per l'accesso alle attività, ai servizi e ai programmi che offriamo, mentre questi 

ultimi potrebbero essere adattati a diversi profili di giovani. Tali barriere non sono limitate, ma potrebbero 

includere contributi finanziari, procedure complicate di ammissione/applicazione, lingua complessa, requisiti di 

lingua straniera, mancanza di accessibilità. 
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Buone pratiche: 

La questione delle quote di partecipazione alle attività 

Molte organizzazioni giovanili in Europa che lavorano con Erasmus+ e con i precedenti programmi di mobilità 

hanno introdotto la pratica di riscuotere le tasse per i giovani partecipanti, sia quando li ospitano sia quando li 

inviano alle attività di mobilità. Questa pratica è stata contestata da molti, poiché i programmi europei, in teoria, 

forniscono un budget per coprire tutti i costi legati alla mobilità. Allo stesso tempo, le organizzazioni giovanili hanno 

esigenze finanziarie che spesso non sono coperte (ad esempio, preparazione, tutoraggio e supporto, rischio finanziario) o 

cercano di raccogliere fondi solo per poter esistere, svilupparsi e crescere. Alcuni sostengono anche che il contributo 

finanziario per conto dei partecipanti aumenta la loro motivazione e l'appropriazione del processo. Sebbene queste 

argomentazioni siano tutte comprensibili, pongono comunque delle barriere ai giovani che si trovano in una situazione 

finanziaria difficile e che non potrebbero permettersi (o non possono attualmente dare priorità) di partecipare a queste 

condizioni. 

Questo dilemma può essere risolto con un approccio più sfumato. La rete Pro European Network in Bulgaria a 

volte raccoglie quote di partecipazione per le proprie attività, ma introduce sempre un'eccezione e dà la possibilità 

ai giovani di spiegare se al momento non possono permettersi la quota. La domanda è inclusa in una parte facoltativa del 

modulo di domanda online, il che rende più facile per le persone che potrebbero vergognarsi di parlare della loro situazione 

finanziaria di persona. Inoltre, non ci sono ulteriori complicazioni nella procedura (ad esempio, la prova della situazione 

finanziaria): la spiegazione della persona è l'unico requisito. Secondo l'esperienza dell'organizzazione, le persone ricorrono a 

questa opzione molto raramente; tuttavia, l'organizzazione è sicura di non aver negato a un giovane in una situazione 

difficile l'opportunità di partecipare a un'attività. 
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Come si presenta nella pratica? 

⬣ Valutazioni e verifiche partecipative dei bisogni: come per tutti gli altri indicatori relativi alle politiche, la strada da 

percorrere è quella di coinvolgere i giovani con background diversi nella definizione e/o revisione delle politiche 

e delle pratiche all'interno della nostra organizzazione. Quando si parla di barriere per i giovani svantaggiati, 

dobbiamo tenere presente che molti giovani potrebbero vergognarsi dei loro bisogni specifici, per cui non 

dobbiamo presumere che se qualcuno ha un bisogno particolare, lo esprimerà sicuramente. Al contrario, 

dovremmo chiedere esplicitamente opinioni e punti di vista su questo argomento in modo rispettoso, dando la 

possibilità alle persone di condividere privatamente (potenzialmente in forma anonima) le loro esperienze e/o 

necessità. 

⬣ Includere flessibilità ed eccezioni nelle vostre politiche: è perfettamente giusto che un'organizzazione introduca 

politiche che cercano di salvaguardare le proprie risorse e di ridurre al minimo le spese inutili e i rischi finanziari. 

Tuttavia, approcci sfumati, eccezioni e soluzioni alla regola generale possono introdurre questo equilibrio tra 

gestione operativa e bassa soglia per i giovani con background diversi. Ecco alcune idee: 

 

⬣ L'esperienza dimostra che di solito le organizzazioni mettono a bilancio costi di inclusione specifici (ad esempio, per 

l'accessibilità) solo quando lavorano su progetti specificamente rivolti a giovani appartenenti a gruppi svantaggiati (ad 

esempio, con disabilità). Quando possibile, a seconda dei donatori e delle altre fonti di finanziamento, le organizzazioni 

dovrebbero mettere a bilancio costi aggiuntivi (ad esempio, assistenza alla mobilità, interpretazione del linguaggio dei segni, rischi 

finanziari). In questo modo si abbassa la soglia di adesione dei giovani con background diversi e, se non lo fanno, i fondi non 

utilizzati possono essere restituiti o riassegnati. 

⬣ Comunicare le politiche: ogni volta che vengono introdotte politiche inclusive (o eccezioni), dobbiamo assicurarci che vengano 

comunicate in modo adeguato ai nostri gruppi target e alle parti interessate. Una parte delle ragioni per cui i giovani 

appartenenti a minoranze e a gruppi emarginati/esclusi potrebbero rimanere lontani dalle organizzazioni è che non sanno se 

queste siano adatte a loro e pronte a soddisfare le loro esigenze specifiche. Per questo motivo è fondamentale comunicare 

le nostre politiche inclusive (si vedano i capitoli sulla comunicazione e la sensibilizzazione). 

⬣ Fare il meglio che si può con quello che si ha: è chiaro che la gestione di un'organizzazione inclusiva richiede una mentalità, 

sforzi e talvolta finanziamenti specifici. Come già detto, si tratta di verificare fino a che punto siamo pronti a bilanciare 

efficienza e operazioni inclusive. Il raggiungimento di questo equilibrio è diverso per ogni organizzazione. Per quelle piccole, 

con risorse e operazioni limitate, questo potrebbe sembrare eccessivo. D'altra parte, le organizzazioni più piccole hanno il 

vantaggio che a quelle più grandi potrebbe mancare: flessibilità, approccio sfumato e vicinanza ai gruppi target di giovani. Questi 

fattori le pongono in prima linea nel processo per un lavoro più inclusivo. 



 

Indicatore: 

Le esigenze dei giovani appartenenti a minoranze e gruppi emarginati/esclusi sono consultate e prese in 

considerazione nei processi di pianificazione strategica e operativa dell'organizzazione 

 
Che cosa significa? 

La pianificazione strategica di un'organizzazione di solito stabilisce le priorità del suo lavoro in termini 

di temi e sviluppo organizzativo per un certo periodo (ad esempio 3, 5 o 10 anni). È un processo importante 

che si basa su ciò che abbiamo realizzato finora, sui bisogni immediati delle comunità con cui lavoriamo e sugli 

interessi dei nostri gruppi target e delle parti interessate. Ci permette di immaginare dove vogliamo arrivare e 

cosa vogliamo e possiamo realizzare in futuro. La pianificazione operativa copre periodi molto più brevi (un 

anno, un mese o una settimana) e si occupa maggiormente di compiti specifici, assegnazione e risorse 

necessarie, presupponendo che servano gli obiettivi generali, la visione e le priorità concordate durante il 

processo di pianificazione strategica. 

In questo capitolo abbiamo menzionato più volte l'importanza di coinvolgere i giovani delle 

minoranze e dei gruppi emarginati/esclusi in tutti i processi di formazione e revisione delle dichiarazioni di 

missione, degli articoli, delle politiche specifiche sulla diversità o delle politiche e pratiche organizzative 

generali, delineando le specificità di ciascun caso. Non c'è molto da dire a questo proposito; tuttavia, ecco 

una sintesi dei vantaggi di garantire la diversità nei processi di pianificazione strategica e operativa: 

⬣ Permette di individuare i bisogni immediati di specifiche comunità di giovani; 

⬣ Decostruisce il profilo stereotipato dei giovani che potremmo aver creato; 

⬣ Ci permette di valutare meglio il nostro lavoro, i risultati e le politiche da diverse prospettive; 

⬣ Porta con sé esperienze e punti di vista diversi; 

⬣ Crea un senso di appartenenza tra i giovani delle minoranze e dei gruppi emarginati/esclusi all'interno 

dell'organizzazione. 

Come si presenta nella pratica? 

La pianificazione strategica è un processo complesso che può assumere molte forme e approcci 

metodologici diversi, a seconda delle dimensioni, delle risorse e del contesto specifico di ciascuna 

organizzazione. Tuttavia, come minimo, richiede: 

⬣ Portare dati rilevanti per i giovani della comunità: questo potrebbe includere report comunali o regionali sui giovani, 
report e analisi educative, quadri strategici esistenti. Ogni volta che sono disponibili, le organizzazioni 
dovrebbero cercare di consultare i rapporti sulla situazione delle minoranze e dei gruppi 
emarginati/esclusi, indipendentemente dal fatto che riguardino specificamente la situazione dei 
giovani. 
⬣ Apporto di dati per l'organizzazione stessa: comprende relazioni finanziarie e tecniche, monitoraggio e valutazione. 

report, risultati e sfide. Quando tali dati sono disponibili, le organizzazioni dovrebbero esaminare il tasso di 

collaborazione con le minoranze e i gruppi emarginati/esclusi, ad esempio la ripartizione dei partecipanti ai 

programmi per origine etnica, gruppi culturali, disabilità, genere, ecc. 

 

 
 

7 Alcuni strumenti metodologici concreti per la pianificazione strategica nelle organizzazioni giovanili sono contenuti nella 
pubblicazione "European toolkit for organizational development of youth organisations", disponibile su https://www.salto-

youth.net/downloads/toolbox_tool_ download-file-1680/ODYOtoolkit.pdf 
. 
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Buone pratiche: 

Raccolta di dati sensibili 

I dati relativi all'origine etnica, all'estrazione sociale e culturale, all'orientamento sessuale e all'identità di 

genere, alla disabilità e allo stato di salute sono tutti dati sensibili non solo agli occhi dei giovani, ma 

anche secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, Regolamento 2016/679), in 

vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Inoltre, le norme nazionali potrebbero limitare 

ulteriormente la raccolta e il trattamento di tali dati. In ogni caso, la raccolta dei dati deve essere 

facoltativa per i partecipanti, che devono sapere perché vengono raccolti,  

chi, come e per quale scopo avrà accesso ai dati e li elaborerà. Poiché molti di questi motivi (origine etnica, 

orientamento sessuale, disabilità) comportano un certo livello di stigma e vergogna, si raccomanda di raccogliere 

i dati in forma anonima e senza la possibilità di collegare l'appartenenza a tale gruppo a una persona 

specifica. 

http://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_
http://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_
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⬣ Coinvolgere il personale, i membri, i volontari: a seconda delle dimensioni dell'organizzazione e della 

metodologia del processo di pianificazione strategica, questo coinvolgimento può avvenire attraverso 

questionari, interviste, focus group o workshop. In ogni caso, se il personale, i membri, i volontar i o i 

partecipanti appartengono a gruppi minoritari ed emarginati/esclusi, occorre fare uno sforzo supplementare per 

garantire il loro coinvolgimento nel processo. 

⬣ Coinvolgere i rappresentanti dei gruppi target: i gruppi target delle organizzazioni giovanili sono, di norma, 

principalmente i giovani. Che siano membri, utenti dei servizi, leader e attivisti locali o partecipanti occasionali 

alle attività, il loro impegno nel processo è fondamentale. Come per il punto precedente, occorre fare uno sforzo 

in più per garantire il coinvolgimento di giovani appartenenti a minoranze e gruppi emarginati/esclusi, anche 

se potrebbero non essere stati coinvolti in attività precedenti o in altri modi associati all'organizzazione.  

⬣ Coinvolgere le parti interessate: i punti di vista, la posizione e la potenziale cooperazione con altri attori sul 

campo sono di solito essenziali nella pianificazione strategica. Tra questi vi saranno le istituzioni del settore 

educativo formale, i consigli dei giovani o i responsabili comunali delle organizzazioni giovanili, sportive e 

ricreative, ecc. In questo processo di consultazione, sarebbe importante invitare i rappresentanti delle 

organizzazioni o dei leader delle minoranze, che contribuirebbero a rilevare i bisogni immediati delle 

comunità minoritarie ed emarginate/escluse. 

 
In termini di pianificazione operativa, quanto detto nei punti relativi all'applicazione dei dati raccolti 

dall'organizzazione stessa, nonché al coinvolgimento del personale, dei volontari e dei rappresentanti dei gruppi 

target, potrebbe essere applicato di conseguenza, sempre a seconda della cultura organizzativa e delle 

pratiche dell'organizzazione specifica. Più un processo di pianificazione è partecipativo, più è in grado di 

rilevare esigenze e considerazioni specifiche. Tuttavia, gli approcci partecipativi richiedono tempo e risorse. 



 

Indicatore: 

La diversità si riflette nello staff dell'organizzazione (quando possibile) 

 
 

Che cosa significa? 

Se un'organizzazione giovanile vuole trasmettere alle minoranze e alle comunità emarginate/escluse il 

messaggio di essere uno spazio inclusivo e di abbracciare la diversità, ci si aspetta che sia un modello di 

comportamento con uno staff e/o un gruppo di volontari diversificati. Ma la diversità all'interno dello staff non 

è solo una questione ottica e di messaggio. I membri del personale e del team appartenenti a comunità 

minoritarie possono contribuire ai processi inclusivi dell'organizzazione dando voce a esigenze specifiche o 

segnalando pratiche di esclusione. Inoltre, possono contribuire a rendere l'organizzazione più inclusiva con le 

loro reti personali e professionali e nel processo generale di costruzione della fiducia all'interno delle comunità 

minoritarie ed emarginate/escluse. 

Non esistono "quote" fisse per garantire la diversità all'interno di un'équipe, e dipenderà ancora una 

volta dalle dimensioni dell'organizzazione e dell'équipe, dalle specificità del contesto locale e dai gruppi target. 

In team molto piccoli che lavorano in regioni relativamente omogenee potrebbe essere comprensibile che non 

siano rappresentati membri di minoranze e comunità emarginate/escluse. Tuttavia, se un'organizzazione dà 

priorità all'impegno con una specifica comunità minoritaria (ad esempio, i Rom), ci si può aspettare che recluti 

i Rom all'interno del proprio team. In tutti i casi, è necessario osservare le dinamiche di potere ed evitare 

alcune situazioni, tra le quali: 

⬣ Avere un team interamente maggioritario in un'organizzazione che coinvolge prevalentemente giovani 

provenienti da minoranze; 

⬣ Avere leader della maggioranza che parlano a nome di/al posto delle comunità minoritarie; 

⬣ Avere uno staff di maggioranza retribuito e membri di minoranza non retribuiti.  

 
Infine, va notato che le organizzazioni giovanili dovrebbero sempre sforzarsi di offrire pari opportunità 

in termini di occupazione (o altri tipi di reclutamento e impegno). In questo campo, le organizzazioni giovanili 

sono vincolate dalla legislazione sulla non discriminazione in tutta l'Unione Europea e in altri Paesi. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Dichiarazioni antidiscriminatorie e/o di pari opportunità: lo sforzo minimo che un'organizzazione può fare 

per perseguire la diversità all'interno del proprio team consiste nell'includere un testo in un annuncio di lavoro 

o in altri annunci di assunzione, che comunichi ai potenziali candidati appartenenti a comunità minoritarie ed 

emarginate/escluse che sono i benvenuti. 

 
 

 

 

 

8 https://www.shrm. org/ResourcesAndTools/tools-and-samples/policies/Pages/cms_007618.aspx 67 

Buone pratiche: 

Disclaimer da parte dello studio: 

"Siamo un datore di lavoro che offre pari opportunità e tutti i candidati qualificati saranno presi in 

considerazione per l'impiego senza tener conto di razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, identità 

o espressione di genere, gravidanza, età, origine nazionale, stato di disabilità, informazioni genetiche, status di 

veterano protetto o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge." (Modello di politica per le pari opportunità, 

SHRM) 8 

"Siamo ansiosi di ricevere candidature da persone di tutte le nazionalità, religioni, generi, identità sessuali, 

età diverse e persone con disabilità". (Parte di un annuncio di lavoro del Parlamento europeo dei giovani, 

2021) "Incoraggiamo fortemente la partecipazione di giovani leader rom" (Annuncio di un seminario di 

formazione, Pro European Network, 2020) 

http://www.shrm.org/ResourcesAndTools/tools-and-samples/policies/Pages/cms_007618.aspx
http://www.shrm.org/ResourcesAndTools/tools-and-samples/policies/Pages/cms_007618.aspx
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I tre esempi mostrano quanto sia importante la formulazione quando si tratta di trasmettere idee sulla 

diversità. La prima esclusione di responsabilità è piuttosto formale e afferma che tutte le candidature saranno 

prese in considerazione. In questo caso, il datore di lavoro si limita a ribadire che rispetterà gli obblighi previsti 

dalla legislazione antidiscriminazione. Ciononostante, potrebbe risuonare come una rassicurazione per le 

persone appartenenti a minoranze che potrebbero aver affrontato pratiche di impiego discriminatorie in passato. 

Il secondo esempio è più invitante, in quanto le parole "non vediamo l'ora di ricevere" alludono all'accettazione 

della diversità. Il terzo esempio è ancora più assertivo, in quanto "incoraggia fortemente" alcune candidature, 

menzionando uno specifico gruppo. 

⬣ Comunicare le possibilità di selezione: quando un annuncio di lavoro o di altro tipo viene pubblicato, fa sì 

che una differenza su dove e come verrà diffuso. In pratica, siamo aperti a sentire le organizzazioni che 

sarebbero felici di reclutare persone appartenenti a gruppi svantaggiati, ma queste ultime non mostrano alcun 

interesse. È necessaria un'analisi critica per capire da dove deriva il "non interesse", poiché in molti casi non 

abbiamo raggiunto questi gruppi con la nostra comunicazione. Se stiamo cercando candidature da specifiche 

minoranze e comunità emarginate/escluse, dovremmo considerare canali di comunicazione appropriati per 

raggiungerle. Per maggiori dettagli, consultate i capitoli sulla sensibilizzazione e sulla comunicazione. 

⬣ Costruire la leadership: molte organizzazioni giovanili investono nello sviluppo di capacità all'interno dei giovani 

con cui lavorano, con la possibilità di diventare in seguito membri del team principale o personale retribuito. È 

un vantaggio reclutare persone che conoscono già le specificità dell'organizzazione e del suo lavoro. In questo 

modo, se un'organizzazione giovanile riesce a coinvolgere con successo giovani provenienti da comunità 

minoritarie ed emarginate/escluse, può investire nella creazione di una leadership e nel rafforzamento del 

proprio team in futuro, garantendo la diversità. 
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SVILUPPO DELLE CAPACITÀ 

 
Indicatore: 

Tutti i membri del personale ricevono periodicamente una formazione sulle tematiche dell'inclusione 

 

Che cosa significa? 

Le persone in un'organizzazione possono imparare a conoscere l'inclusione in molti modi: possono 

leggere la letteratura suggerita sui temi dell'inclusione, parlare con le persone dell'organizzazione e fare 

domande quando hanno dubbi o vogliono chiarire le cose; possono osservare e imparare da essa. Tutte queste 

sono esperienze di apprendimento valide, ma in molte situazioni possono essere incidentali, parziali o addirittura 

fuorvianti. Se l'organizzazione prende sul serio le questioni relative al l'inclusione, dovrebbe fornire una 

formazione a tutto il personale sulle questioni relative all'inclusione. Tale formazione ha obiettivi di 

apprendimento molto concreti e dovrebbe seguire le esigenze e le aspettative di apprendimento/formazione del 

personale. In questo modo, le questioni che preoccupano il personale possono essere oggetto di riflessione e 

discussione in modo costruttivo e si possono trovare soluzioni alle questioni che devono essere risolte. Questa 

formazione è un'opportunità per discutere di questioni pratiche, riflettere criticamente sulla propria pratica e 

aumentare la consapevolezza sui temi dell'inclusione. Le attività di formazione, soprattutto quando si utilizzano 

approcci di apprendimento non formale, possono essere una buona occasione per il personale di conoscersi 

meglio e costruire il gruppo. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Le supposizioni possono essere ingannevoli: quando si lavora in un'organizzazione che promuove l'inclusione 

o che lavora con gruppi emarginati o con giovani provenienti da gruppi minoritari, si può avere la tendenza a 

supporre che tutte le persone credano sinceramente nei valori che l'organizzazione promuove pubblicamente. 

Un altro presupposto è che tutto il personale abbia le conoscenze necessarie in materia di inclusione e sia 

consapevole delle questioni legate all'inclusione. Tutto questo può essere molto ingannevole. L'attività di 

formazione sui temi dell'inclusione può contribuire a una comprensione comune dell'inclusione e della sua 

necessità nell'organizzazione. 

⬣ I bisogni e le aspettative sono la chiave: l'attività formativa deve essere basata sull'apprendimento concreto dei 

partecipanti, sulle loro esigenze e aspettative di formazione. Solo così c'è una grande possibilità che tutti gli 

argomenti discussi nell'ambito dell'attività abbiano un'applicazione pratica. Per questo motivo, è utile fare 

un'analisi dei bisogni prima del corso di formazione e raccogliere tutte le aspettative dei partecipanti. 

 

⬣ Approccio partecipativo: la formazione deve basarsi sui principi dell'apprendimento non formale. 

L'approccio partecipativo tiene conto dei diversi modi in cui le persone apprendono e delle loro disposizioni. 

Alcune persone possono essere timide nell'esprimersi in pubblico; altre possono essere molto schiette e 

prendere molto spazio. L'approccio partecipativo tiene conto di tutto questo e offre a tutti uno spazio per 

esprimersi. Pertanto, è utile utilizzare diversi metodi durante il corso, come il lavoro di gruppo, la riflessione 

individuale, le attività di simulazione, ecc. 

⬣ Focus su valori ed etica: il corso dovrebbe concentrarsi su valori ed etica. È bene assicurarsi che le persone 

nell’associazione comprendano i valori che l'organizzazione promuove e la condotta etica richiesta. Il 
corso è una buona occasione per discutere di tutto questo e chiarire le questioni che possono risultare 

difficili o poco chiare. 

 

⬣ Attività formative basate su temi: il corso non deve necessariamente riguardare l'inclusione in generale, poiché si 

tratta di un tema piuttosto ampio, trattarlo parzialmente senza approfondire l'argomento potrebbe essere 

addirittura dannoso e creare maggiori incomprensioni e frustrazioni. Per questo motivo, è utile organizzare 

attività formative che si concentrino su un tema specifico, come la discriminazione e l'antidiscriminazione, la 

condotta etica nell'organizzazione, ecc. 

⬣ L'equilibrio tra teoria e pratica: è importante assicurarsi che la formazione bilanci bene teoria e pratica. 

Sebbene i partecipanti possano aspettarsi soluzioni pronte alle loro preoccupazioni, l'attività dovrebbe anche 

includere una notevole quantità di conoscenze da comprendere. Aiuta le persone a rendersi conto dell'origine 

di certe pratiche e del loro rapporto con le teorie e le pratiche generali dell'inclusione. 
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⬣ Attività di formazione tempestive: una sola formazione non è sufficiente, le persone dimenticano le cose molto 

velocemente. Il modo migliore per svolgere attività di formazione sui temi dell'inclusione è organizzarle 

regolarmente, ad esempio una serie di attività di formazione che trattino un argomento specifico. 

⬣ Esperti interni o esterni: le persone si sentono a proprio agio quando devono lavorare con altre persone che 

conoscono. Tuttavia, l'inclusione spesso significa uscire dalla zona di comfort. Pertanto, è consigliabile 

invitare di tanto in tanto esperti esterni che apportino una prospettiva diversa al processo di apprendimento.  

⬣ Attività formative obbligatorie: ci si chiede sempre se tali attività formative debbano essere obbligatorie per 

tutto il personale. Noi crediamo che dovrebbero farlo. Solo così potremo essere sicuri che tutte le persone siano 

sulla stessa lunghezza d'onda riguardo alle questioni di inclusione e che tutto il personale sia adeguatamente 

formato per svolgere i propri compiti all'interno dell'organizzazione. 

 
 

 

Pratica non raccomandata: 

L'organizzazione conduce un'attività di formazione sull'antidiscriminazione, poiché il consiglio direttivo ha 

deciso di implementare le disposizioni antidiscriminatorie nell'organizzazione. Una volta terminata la 

formazione, tutti i partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni. Non vengono organizzati altri corsi di 

formazione. L'inclusione non è un tema statico, ma si evolve con le nuove sfide che si presentano. 

Presumere che tutte le persone comprendano la discriminazione e sappiano come seguire le disposizioni 

antidiscriminazione è molto ingannevole. Sono necessari ulteriori corsi di formazione o tutoraggio. 

Buone pratiche: 

L'organizzazione propone una serie di attività formative di un giorno e le inserisce nel piano di attività 

dell'organizzazione. Tutto il personale ne viene informato. Prima delle attività di formazione, a tutto il 

personale viene chiesto di compilare un modulo di valutazione dei bisogni online con alcune semplici 

domande: quale argomento è interessante per loro, cosa vogliono imparare, cosa si aspettano. L'elenco delle 

esigenze di apprendimento e delle aspettative dei partecipanti viene consegnato ai formatori responsabili delle 

attività di formazione. 
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Indicatore: 

Viene messo in atto un sistema di valutazione delle competenze all'interno dell'organizzazione (ad esempio, 
autovalutazione) 

 

Che cosa significa? 

Quando si parla di inclusione nell'organizzazione, non bisogna mai dare le cose per scontate. Come 

abbiamo già detto, dare per scontato le cose di solito non funziona. Una formazione o un bel sito web con tutti 

i valori promossi dall'organizzazione non risolveranno tutti i problemi che potrebbero presentarsi. 

L'organizzazione deve verificare regolarmente se le pratiche di inclusione sono comprese da tutto il personale, 

dai volontari e dai giovani che partecipano alle attività. Una volta stabilite, certe procedure o disposizioni non 

sono mai scritte nella pietra e devono essere controllate, valutate e aggiornate. Questo processo aiuta le 

persone all'interno dell'organizzazione a essere sulla stessa lunghezza d'onda quando si parla di inclusione e 

stimola la partecipazione - tutte le persone sono coinvolte nella valutazione delle pratiche e delle disposizioni in 

materia di inclusione. Inoltre, aiuta l'organizzazione ad adattarsi a nuove sfide e situazioni. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Autovalutazione a diversi livelli: la valutazione delle pratiche di inclusione deve avvenire a diversi livelli. In primo 

luogo, è utile fornire al personale la possibilità di auto valutare i propri approcci individuali e le pratiche di 

inclusione. Si può utilizzare uno strumento di autovalutazione individuale che viene sottoposto alla valutazione 

di un altro collega o discusso con la direzione. Può anche essere utilizzato per la riflessione individuale per 

identificare i propri bisogni di apprendimento/formazione e quindi cercare opportunità di formazione. Un altro 

livello è quello organizzativo. Tale valutazione può essere effettuata utilizzando diversi strumenti (come i moduli 

di autovalutazione) o discussa apertamente durante riunioni appositamente organizzate. Tuttavia, ogni 

valutazione deve essere effettuata sulla base di criteri o indicatori chiaramente definiti.  

⬣ È necessaria la piena partecipazione: è utile coinvolgere diverse persone nel processo di valutazione per 

renderlo il più aperto e trasparente possibile. Ciò contribuirà a raccogliere opinioni e contributi molto diversi che 

a volte possono essere omessi quando il processo è organizzato in un gruppo chiuso, ad esempio il consiglio di 

amministrazione dell'organizzazione. Questo gruppo può essere composto, ad esempio, dai membri del 

consiglio, dai rappresentanti del gruppo di dipendenti, dai volontari e dai giovani che partecipano alle attività. 

La valutazione può anche essere organizzata in gruppi separati e poi discussa in una riunione congiunta. 

⬣ Strumenti validi: esistono molti strumenti che possono essere utilizzati per effettuare una valutazione di 

questo tipo. L'organizzazione può sviluppare uno strumento di questo tipo e definire criteri e indicatori chiari 

relativi all'inclusione. Potete anche utilizzare lo strumento di autovalutazione che abbiamo sviluppato (e che 

trovate in questo manuale) e adattarlo alle vostre esigenze specifiche. 

⬣ Routine di valutazione: la valutazione deve essere effettuata regolarmente per rispondere ai bisogni 

emergenti e per assicurarsi che tutto il personale, i volontari e i giovani comprendano i valori promossi 

dall'organizzazione e gli aspetti pratici del lavoro di inclusione. 

⬣ Un follow-up adeguato ed efficace: ogni riunione o procedura di valutazione deve essere seguita dal gruppo 

di persone designato, che sarà responsabile, ad esempio, dell'introduzione di modifiche alle disposizioni e alle 

procedure. 
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Indicatore: 

Esiste una pratica di apprendimento riflessivo per tutto il personale in cui possono essere affrontati i temi 

dell'inclusione (ad esempio, supervisione, gruppi di riflessione) 

 
Che cosa significa? 

Essere un operatore riflessivo è fondamentale nel lavoro di inclusione. Nella sua forma più semplice, 

la pratica riflessiva consiste nel pensare o riflettere su ciò che si fa e sulla sua efficacia. È strettamente legata 

al concetto di apprendimento dall'esperienza, in cui si pensa a ciò che si è fatto e a ciò che è successo e si 

decide cosa si farebbe di diverso la prossima volta. Questa riflessione è molto utile se facilitata, perché 

offre l'opportunità di ottenere un feedback. Le questioni relative all'inclusione possono essere talvolta 

complicate e non sono mai unilaterali o neutre, poiché si basano molto sui valori. Pertanto, fornire al personale 

l'opportunità di una pratica riflessiva è utile, se non fondamentale, per migliorare il lavoro ed essere effi caci 

nelle pratiche di inclusione. Può avvenire in diverse forme: gruppi di riflessione organizzati (o coppie), ad 

esempio ogni settimana, supervisione con un esperto esterno per avere una visione dall'"esterno", o 

scrittura di un diario individuale. La pratica riflessiva ha enormi vantaggi nell'aumentare la consapevolezza di 

sé e nello sviluppare una migliore comprensione degli altri. Può anche aiutare a sviluppare capacità di pensiero 

creativo e incoraggiare un impegno attivo nei processi di lavoro. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Un tempo specifico per la riflessione: è utile prevedere un tempo specifico per la riflessione, in modo che le 

persone sentano di avere questo tempo per sé e non debbano sempre chiederlo, cosa che potrebbe risultare 

scomoda. 

⬣ La cultura della riflessione: la riflessione dovrebbe essere fatta regolarmente, dovrebbe essere "nel DNA" 

dell'organizzazione. Il lavoro quotidiano può essere molto impegnativo e faticoso, non permettendo una 

riflessione adeguata. Se le persone nell'organizzazione sanno che c'è tempo per la riflessione e ne comprendono 

il valore, saranno più disposte a farla e, con il tempo, ne capiranno i benefici.  

⬣ È utile avere una prospettiva esterna nel processo di riflessione e organizzare supervisioni, soprattutto per le 

persone che lavorano con situazioni difficili o persone svantaggiate. Questo processo permetterà loro di 

verificare le proprie pratiche e i propri pensieri su casi concreti. 
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Indicatore: 

Il personale partecipa ad attività di sviluppo delle capacità organizzate da altre organizzazioni/istituzioni 

 

 
Che cosa significa? 

Il personale che lavora nell'organizzazione potrebbe aver bisogno di una formazione molto specifica sui 

temi dell'inclusione, ad esempio su come lavorare con particolari gruppi di giovani. L'organizzazione potrebbe 

non essere in grado di fornire un programma di formazione di questo tipo a causa della mancanza di risorse 

umane competenti per erogare tali attività di formazione. Pertanto, è essenziale offrire al personale l'opportunità 

di sviluppare le proprie competenze in altri luoghi, ad esempio partecipando a un corso online o a un'attività di 

formazione residenziale organizzata da un'altra organizzazione o istituzione. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Buon flusso di informazioni: il personale deve essere aperto a comunicare le proprie esigenze di 

apprendimento/formazione quando emergono. D'altra parte, il personale dovrebbe anche essere informato sulle 

diverse opportunità di apprendimento/formazione che esistono al di fuori dell'organizzazione. È utile iscriversi 

a varie mailing list di organizzazioni/istituzioni che offrono formazione e farle circolare tra il personale in una 

e-mail o newsletter interna o inserirle nella pagina intranet, se l'organizzazione ne ha una.  

⬣ La cultura dell'apprendimento: è importante creare una cultura dell'apprendimento all'interno 

dell'organizzazione, in cui tutto lo staff sia incoraggiato a sviluppare le proprie competenze e a partecipare ad 

attività di formazione. 

⬣ Budget per l'apprendimento: l'organizzazione dovrebbe avere un budget dedicato per il personale che 

desidera partecipare ad attività di formazione esterne all'organizzazione. Molte attività di formazione sono 

fornite gratuitamente, ma a volte, soprattutto i corsi molto specializzati, possono essere molto costosi. Ci 

rendiamo conto che può essere difficile coprire tutti i costi, dato che il budget dell'organizzazione può essere 

molto limitato, ma vale la pena pensare di coprire almeno le spese di viaggio e/o di alloggio per questa finalità. 
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PARTENARIATI, RETI 

Indicatore: 

La strategia e la pratica di cooperazione intersettoriale su questioni e/o politiche di inclusione sono messe 

in atto nell'organizzazione 

 
Che cosa significa? 

Ogni organizzazione giovanile che voglia agire come forza di inclusione per coinvolgere i giovani più 

esclusi nelle proprie attività e di conseguenza nella comunità, dovrebbe stabilire un piano d'azione dettagliato 

per raggiungere il proprio obiettivo, definendo una strategia condivisa e concordata dal maggior numero di enti 

aventi lo stesso scopo. 

La cooperazione intersettoriale è un elemento fondamentale per garantire l'efficacia delle azioni 

messe in atto per affrontare questa sfida complessa: i diversi soggetti interessati del settore privato, delle 

istituzioni pubbliche, delle scuole, dei gruppi di giovani e di altre organizzazioni del terzo settore potrebbero 

avere una prospettiva diversa che dovrebbe essere presa in considerazione quando si parla di inclusione dei 

giovani emarginati. 

Un'azione condivisa e coordinata da un insieme eterogeneo di soggetti avrà un impatto più rilevante nel 

miglioramento delle politiche giovanili inclusive, considerando le esigenze e le ambizioni dei diversi attori 

coinvolti. 

 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Un elenco di membri del partenariato/cooperazione: per rafforzare i partenariati e la creazione di reti, la prima 

cosa da fare può essere stilare un elenco di enti (ONG, associazioni, scuole, università, istituzioni pubbliche, 

aziende private, ecc.) Il riconoscimento ufficiale della rete potrebbe essere considerato un valore aggiunto in 

termini di rilevanza e impatto delle azioni sviluppate e realizzate. 

⬣ Elenchi delle presenze alle riunioni di partenariato: ogni riunione a cui partecipano i membri deve essere seguita 

da un verbale che riporti gli argomenti discussi e le decisioni prese; un elenco delle presenze deve essere 

compilato durante ogni riunione per certificare la partecipazione dei diversi attori e tenere traccia delle 

attività. 

⬣ Un documento che delinea la strategia di cooperazione intersettoriale: dibattiti e discussioni durante gli incontri 

realizzati dovrebbe portare a un piano condiviso descritto in dettaglio; esso dovrebbe contenere le esigenze 

comuni, lo scopo finale della rete, gli obiettivi specifici e le attività per raggiungerli. 

 
 

 

Pratica non raccomandata: 

"La nostra ONG è uno dei membri di una rete locale finalizzata all'inclusione dei giovani emarginati. Non 

diamo molti input ai nostri partner, partecipiamo solo sporadicamente agli incontri programmati e non 

condividiamo le nostre idee per pianificare nuove azioni, perché temiamo che altri enti possano utilizzarle 

per realizzare i loro progetti, prendendosi meriti al posto nostro...". 

Buone pratiche: 

"La nostra ONG è fermamente convinta che l'inclusione dei giovani emarginati sia una priorità nella nostra 

comunità. Siamo consapevoli che una strategia condivisa e la cooperazione tra attori diversi potrebbero 

avere un impatto maggiore: identificare un terreno comune e creare una solida connessione tra i 

responsabili politici e gli altri stakeholder potrebbe essere un fattore chiave per sviluppare politiche di 

inclusione giovanile più efficaci. Promuoviamo l’organizzazione di incontri che coinvolgono il maggior 

numero possibile di enti interessati; siamo proattivi nel condividere le nostre conoscenze con gli altri  

membri, stimolando il dialogo ed essendo disponibili al compromesso per definire una strategia comune. 

Disponiamo di un archivio virtuale per documenti e dati importanti, accessibile a tutti i membri. Realizziamo 

e condividiamo verbali e relazioni dopo ogni incontro; diffondiamo e promuoviamo la visibilità della rete e 

delle sue attività". 
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Indicatore: 

Le sfide, le pratiche e le strategie relative al lavoro inclusivo con i giovani sono condivise e discusse con 

altre organizzazioni che lavorano su questioni di inclusione 

 
Che cosa significa? 

Per definire una strategia intersettoriale condivisa, è essenziale che tutte le organizzazioni che 

mirano all'inclusione dei giovani emarginati organizzino periodicamente eventi in cui i rappresentanti dei 

diversi settori possano discutere e confrontarsi su sfide, esigenze, obiettivi e ambizioni, per stabilire un terreno 

comune che funga da base per pianificare strategie e azioni da intraprendere. Una rete strutturata e 

riconosciuta di diversi attori aiuta a raccogliere voci, idee e conoscenze e a condividere/aumentare la portata 

delle buone pratiche esistenti. Le raccomandazioni che derivano dalle questioni individuate e dalle strategie 

condivise saranno viste e considerate più rilevanti dai politici e dalle istituzioni pubbliche in grado di influenzare 

le politiche giovanili a livello locale. 

La creazione di un ufficio stampa centralizzato può essere un elemento di forza strutturale e politica per 

un gruppo di associazioni all'interno di una rete e una forza che amplifica la voce delle associazioni nella vita 

della comunità. Essere presenti sui mass media tradizionali equivale a essere presenti nel dibattito politico 

e culturale tradizionale. Per questo motivo, un ufficio stampa svolge una funzione strategica essenziale. 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Verbali delle riunioni di partenariato e degli incontri con i decisori: il contenuto di ogni riunione realizzata dovrebbe 

essere riportato in un documento di consultazione delle decisioni prese e delle questioni discusse sia dai membri 

della rete sia da altri stakeholder. I verbali potrebbero poi essere utilizzati per creare raccomandazioni da inviare 

alle autorità pubbliche locali. 

⬣ Raccomandazioni o documenti sviluppati dalla rete/partenariato: uno degli obiettivi principali della rete dovrebbe essere 

lo sviluppo di raccomandazioni da indirizzare alle istituzioni locali/nazionali e ai responsabili politici. Il lavoro 

svolto dalla rete in termini di advocacy dovrebbe contribuire alla creazione di nuove politiche giovanili locali o 

al miglioramento di quelle già esistenti, raggiungendo l'obiettivo finale di favorire l'inclusione dei giovani 

svantaggiati. 

⬣ Pubblicazioni/post sui social media: i social media sono strumenti molto efficaci per far conoscere la realtà 

locale e della comunità sia sui bisogni/problemi dei giovani che sulle attività/programmi realizzati dalla rete.  

⬣ Ufficio stampa: l’ufficio stampa della rete dovrebbe essere composto da uno o due operatori. Dovrebbe 

operare in modo "bottom-up": ogni associazione comunica con l'ufficio stampa al momento della 

realizzazione di un'attività (qualunque essa sia). L'ufficio stampa elaborerà un comunicato stampa da 

diffondere attraverso vari canali di comunicazione. 

Gli articoli e i servizi televisivi ottenuti diventeranno la rassegna stampa della rete. In questo modo, le 

organizzazioni potranno beneficiare della visibilità acquisita grazie all'appartenenza a un soggetto politicamente 

forte come la rete. A sua volta, la rete si presenterà come un soggetto autorevole la cui forza si trasmetterà 

automaticamente alle associazioni. 

 
La visibilità della rete: 

⬣ Facilita il riconoscimento del lavoro svolto e della rete come punto di riferimento per le istituzioni pubbliche 

locali; 

⬣ Aumenta le possibilità di raggiungere nuovi potenziali membri della rete; 

⬣ Fa conoscere ai ragazzi le organizzazioni che offrono opportunità di crescita professionale e personale. 
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Indicatore: 

I progetti/attività di inclusione dei giovani sono sviluppati e attuati in collaborazione con altre organizzazioni 

e/o parti interessate (ad esempio, i genitori) 

 
Che cosa significa? 

Sulla base delle strategie pianificate da una collaborazione intersettoriale, tutti gli attori coinvolti 

partecipano e contribuiscono alla realizzazione di progetti e attività per migliorare l'inclusività del lavoro 

giovanile e stimolare l'impegno sociale dei giovani. I progetti e le attività ideati e sviluppati da una rete 

strutturata formata da soggetti che rappresentano più settori terranno conto delle diverse esigenze e 

percezioni dei vari stakeholder, sollevando questioni comuni e massimizzando l'impatto delle attività realizzate 

nella comunità. È fondamentale raggiungere e coinvolgere gli stakeholder esterni, anche se non fanno parte 

della rete; l'obiettivo è ampliare l'impatto delle attività realizzate e raccogliere i contributi di diversi attori 

interessati a raggiungere gli stessi obiettivi. Si possono creare partenariati ad hoc per realizzare azioni specifiche 

che coinvolgano i membri delle reti e altri stakeholder (ad esempio, scuole, genitori, istituzioni pubbliche e 

private). 

 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Le idee e le strategie sviluppate dalla rete e dagli stakeholder coinvolti devono sfociare in domande presentate, 

approvate e cofinanziate da istituzioni pubbliche e private (a livello locale/nazionale/internazionale). I report dei 

progetti realizzati serviranno anche a diffondere le attività svolte e a tenere traccia dei passi già compiuti per 

aumentare l'inclusività del settore giovanile. 

⬣ Documentazione fotografica e video dei progetti e delle iniziative congiunte: tutte le attività svolte nell’ambito dei 

progetti della rete dovrebbero essere documentati, oltre che con relazioni scritte, con strumenti in grado 

di aumentare la visibilità sia del singolo progetto che degli enti che lo realizzano. Foto e video dovrebbero 

essere diffusi attraverso diversi media (FB, Instagram, Twitter, Youtube, newsletter, giornali, siti web, ecc.).  

Buone pratiche: 

"Il CASMI è un Comitato Regionale Italiano composto da 16 ONG focalizzate sulla promozione della mobilità 

internazionale per l'apprendimento dei giovani e sulla partecipazione attiva. Nato nel 2017 per iniziativa 

dell’associazione TDM 2000, collabora con la Regione, con altre istituzioni pubbliche (Comuni, 2 Università 

Sarde, scuole primarie e secondarie) e con rappresentanti del settore imprenditoriale. 

Il CASMI organizza periodicamente tavole rotonde e incontri per favorire la cooperazione tra i tre settori 

della società, rafforzando i legami tra le esigenze dei giovani, l'istruzione, la formazione, le politiche giovanili 

e promuovendo il coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale. 

L'impegno a creare meccanismi strutturati di cooperazione che coinvolgano i giovani e i decisori politici è 

un elemento che caratterizza il lavoro svolto dalla rete a livello locale. Grazie all'attività di advocacy svolta 

dal CASMI, la Sardegna è una delle poche regioni italiane a sostenere la mobilità internazionale per 

l'apprendimento dei giovani attraverso la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, - Art. 9: "Disposizioni in 

materia di istruzione, educazione e istruzione". 9: "Disposizioni in materia di istruzione, 

cultura, spettacolo e sport" prevede un determinato stanziamento di fondi all'anno da assegnare a 

organizzazioni giovanili con comprovata esperienza nel campo della mobilità internazionale, con le seguenti 

finalità: Realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, promuovendo l'interculturalità e la cittadinanza 

europea; Promuovere gli scambi giovanili [...]. " 
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Buone pratiche: 

"Un'analisi condivisa dei bisogni sarà alla base delle applicazioni progettate dalla rete; ciò garantirà 

azioni mirate ad affrontare le questioni più rilevanti riguardanti l'inclusione dei giovani svantaggiati. 

Tutti i membri della rete dovranno impegnarsi a condividere le proprie esperienze e conoscenze con gli 

altri membri, lavorando per compensare le lacune tra i partner e puntando sia alla crescita dei membri 

meno esperti che della rete nel suo complesso". 

La creazione di spazi di networking è essenziale per raggiungere l'obiettivo. La migliore pratica condivisa riguarda un 

meccanismo già collaudato che è riuscito a garantire all'associazione TDM 2000 una proficua collaborazione con un 

insieme eterogeneo di attori a livello locale. 

L'evento locale su larga scala chiamato "Connessioni", realizzato ogni anno in Sardegna, Italia, riunisce i membri 

delle ONG giovanili, altre associazioni, autorità pubbliche, responsabili politici, imprese e altre parti 

interessate. 

 
L'evento si propone di: 

⬣ Facilitare la cooperazione e la creazione di reti locali tra i diversi attori che promuovono la partecipazione 

attiva dei giovani (scuole, università, consigli dei giovani, associazioni sportive, ONG, responsabili politici, 

autorità pubbliche e rappresentanti del settore commerciale). 

⬣ Promuovere il riconoscimento del lavoro giovanile; 

⬣ Promuovere la cooperazione tra diversi enti per definire un piano strategico, elaborare raccomandazioni, influenzare le 

politiche giovanili locali, con l'obiettivo finale di migliorare il livello di inclusione dei giovani più emarginati nella comunità 

locale. 

 
L'evento consiste in varie attività realizzate in 2 giorni: 

⬣ Presentazione formale del programma ERASMUS +, lavoro con i giovani, partecipazione attiva e valori 

europei; 

⬣ Fiera delle organizzazioni; 

⬣ Workshop su diversi modelli di partecipazione attiva (dalla solidarietà al voto all'impegno civico 

digitale); 

⬣ Tavole rotonde con operatori giovanili, ONG, responsabili politici e rappresentanti delle istituzioni      

pubbliche. 

 
Esempi di attività svolte durante l'evento: 

⬣ Dibattiti open space condotti da esperti su diversi temi legati alla partecipazione dei giovani e 

all'elaborazione di nuove politiche giovanili e raccomandazioni; 

⬣ Fiera internazionale delle ONG con la partecipazione di organizzazioni locali, regionali, nazionali e 

internazionali provenienti da tutta Europa e dai Paesi limitrofi; 

⬣ "Ted Talks" - gli ambasciatori della partecipazione giovanile portano nuovi esempi e modelli e li 

discutono con gli esperti; 

⬣ Tavole rotonde per lo scambio di esperienze tra responsabili politici provenienti da aree diverse; 

⬣ Sondaggi in diretta utilizzando piattaforme online (Mentimeter o Kahoot) e stimolando il dialogo;  

⬣ Tavolo delle raccomandazioni con giovani, organizzazioni giovanili e responsabili politici per discuterle e 

scriverle; 

⬣ Parti informali con questionari dal vivo per raccogliere dati e statistiche per la relazione finale dell'evento; 

Simulazione del processo decisionale del Parlamento europeo tra giovani che votano emendamenti;  



 

 
         
Indicatore: 

SUPPORTO E RISORSE 

L'organizzazione dispone di una struttura di supporto per facilitare il lavoro di inclusione (ad esempio, interpreti, 

mediatori culturali, supervisori, terapeuti, ecc.) 

Che cosa significa? 

Come evidenziato da alcune delle altre categorie e indicatori, il lavoro di inclusione all'interno di 

un'organizzazione giovanile non è uno sforzo sporadico, ma richiede un approccio sistematico, politiche e 

pratiche in atto, una rete di collaboratori e risorse. Nessuno dovrebbe spaventarsi, perché ciò può avvenire 

gradualmente, purché ci sia la volontà della leadership dell'organizzazione. 

Un'utile analogia può essere fatta con la contabilità. Ogni organizzazione ha bisogno di tenere i propri 

registri contabili regolati da norme e procedure specifiche, monitoraggio, competenze specifiche, software di 

contabilità e un contabile in organico o un contabile esterno che elabori documenti, pagamenti, ecc. Anche se 

la contabilità non è lo scopo principale dell'organizzazione, è una necessità che richiede una struttura di 

supporto. La situazione è simile a quella del lavoro di inclusione, che, anche se è un obiettivo orizzontale 

piuttosto che primario dell'organizzazione, richiede una struttura di supporto. 

- richiede una struttura per sostenere l'opera. 

È diventato evidente che in alcuni casi il lavoro di inclusione richiede competenze specifiche: è il caso 

di lavorare con giovani che hanno subito violenza, che potrebbero richiedere il supporto di un terapeuta; con 

giovani provenienti da contesti migratori (o anche da minoranze locali) che hanno difficoltà con la lingua locale; 

o con giovani sordi che potrebbero aver bisogno di un interprete della lingua dei segni. Molte organizzazioni 

non sarebbero in grado di coprire tali competenze all'interno del personale. Tuttavia, proprio come nel caso di 

un commercialista esterno, esistono modi per costruire relazioni con esperti, stakeholder e partner che 

possiedono competenze specifiche o altre risorse (reti, canali di diffusione, ecc.) e che potrebbero fornire 

supporto in caso di necessità. 

 

Come si presenta nella pratica? 

⬣ Nominare un coordinatore per l'inclusione: per creare, mantenere e sviluppare un sistema di supporto, è 

necessario che ci sia una persona responsabile all'interno del personale/team centrale dell'organizzazione. Per 

la maggior parte delle organizzazioni, questa posizione sarà inclusa nella descrizione del lavoro/compiti di una 

persona che ricopre un'altra posizione (tuttavia, le organizzazioni grandi e finanziariamente stabili potrebbero 

avere la necessità e le risorse per creare una posizione dedicata esclusivamente al lavoro di inclusione). Sebbene 

un coordinatore responsabile sia necessario per mantenere il sistema in funzione, non dovrebbe essere lasciato 

solo o aspettarsi di garantire individualmente le politiche e le pratiche di inclusione all'interno di 

un'organizzazione, poiché ciò richiederà sempre uno sforzo collettivo. 
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Esempio: 

Descrizione dei compiti di un coordinatore per l'inclusione 

Avvia e facilita i processi di revisione delle politiche e delle pratiche in un'ottica di inclusione; 

⬣ Avvia e facilita la discussione su progetti e programmi in termini di inclusione; 

⬣ Identifica e comunica le buone pratiche e fornisce indicazioni sulla sensibilizzazione, la comunicazione e il 

lavoro per raggiungere le minoranze e i gruppi emarginati/esclusi; 

⬣ Identifica le risorse di apprendimento e il know-how e mantiene una biblioteca aggiornata per il 

personale e i membri dell'organizzazione, fornendo raccomandazioni per letture e materiali; 

⬣ Avvia e/o supervisiona la formazione del personale, dei membri e dei volontari in materia di 

antidiscriminazione e inclusione; 

⬣ Riceve, indaga e risolve le segnalazioni di comportamenti discriminatori, discorsi d'odio e/o altre 

violazioni del codice di condotta anti-discriminazione/inclusione o di altre politiche; 

Costruisce e aggiorna un elenco di contatti con esperti interni ed esterni che supportano le pratiche di 

inclusione all'interno dell'organizzazione; 

Fornisce input sulle esigenze di bilancio per sostenere le politiche e le pratiche di inclusione e coordina gli 

sforzi per garantire i finanziamenti per i miglioramenti dell'accessibilità; 

⬣ Creare reti e partenariati proattivi con organizzazioni di minoranze e comunità emarginate.  
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⬣ Costruire relazioni e liste di contatti: come già detto, non tutte le organizzazioni giovanili dovrebbero avere 

al proprio interno le competenze che potrebbero essere necessarie per soddisfare le esigenze dei giovani 

appartenenti a minoranze e gruppi emarginati/esclusi. Tuttavia, per dimostrare di essere pronte a rispondere 

rapidamente a tali esigenze, ci si aspetta che costruiscano relazioni con esperti affidabili dotati delle 

competenze, del know-how o di altre risorse necessarie. Queste relazioni possono essere informali (elenco 

di contatti e accordo condizionato per la cooperazione) o formali (accordi di partenariato, accordi quadro, 

sottoscrizioni, ecc. Ma soprattutto, gli esperti o i servizi testati o raccomandati sono identificati in via 

preliminare e conservati in un indice/elenco di contatti accessibile ai membri del personale/team. Ecco un 

elenco non esaustivo di competenze che potrebbero essere identificate come necessarie: terapisti, interpreti di 

lingue minoritarie straniere e locali, interpreti della lingua dei segni, servizi di sottotitolazione, assistenti di 

supporto alla disabilità, mediatori culturali, leader di minoranze, attivisti o coetanei apertamente queer, 

specialisti di supporto queer o coetanei, esperti di accessibilità, luoghi accessibili, servizi di trasporto 

accessibili. 

⬣ Comunicare la struttura di supporto: come per altri aspetti coperti da vari indicatori, non solo è fondamentale 

costruire un'infrastruttura che consenta un lavoro inclusivo, ma anche comunicare ai (potenziali) gruppi target 

che questa infrastruttura è stata creata. Ciò darà ai giovani appartenenti a minoranze e gruppi 

emarginati/esclusi la possibilità di richiedere un supporto che forse non immaginavano potesse essere fornito e 

che in passato poteva essere motivo di mancata partecipazione. 



 

Indicatore: 

Le risorse stanziate per ogni attività realizzata nell'organizzazione tengono conto delle esigenze dei giovani 

appartenenti a gruppi minoritari ed emarginati/esclusi 

 
Che cosa significa? 

Di solito, le organizzazioni giovanili sono abituate a fare molto con un budget minimo a causa dei limiti 

di finanziamento e/o della competizione per le risorse. Tuttavia, questa pratica può portare a uno staff 

sottopagato, a un compromesso con la qualità e, cosa più importante per noi, a un compromesso con l'inclusività 

del nostro lavoro. È già stato detto che il lavoro inclusivo dei giovani richiede risorse - in termini di tempo, 

impegno e know-how, ma anche in termini di risorse finanziarie. I donatori dovrebbero essere (resi) 

consapevoli del fatto che il lavoro inclusivo probabilmente costerà di più, ma avrà un impatto sociale più 

significativo. 

Alla fine, la definizione del budget per le spese di inclusione nel nostro lavoro è ancora una volta una 

questione di equilibrio: l'equilibrio tra i nostri costi che consentono la flessibilità necessaria per rispondere alle 

esigenze specifiche dei giovani provenienti da minoranze e comunità emarginate/escluse, senza salire alle stelle 

in modo da rendere i nostri progetti e programmi meno competitivi/finanziabili agli occhi dei donatori. Per 

questo motivo, la stesura del budget è accompagnata da una forte motivazione che spiega perché vogliamo 

coinvolgere i giovani delle minoranze e delle comunità emarginate/escluse e come questo apporti valore al 

progetto, all'organizzazione e al contesto locale. 

 

Come si presenta nella pratica? 

Questo indicatore riguarda la pianificazione e il budget. È importante considerare in anticipo i costi per 

rispondere a esigenze specifiche, per evitare di non potersi permettere di soddisfarle nella fase di attuazione. 

Sulla base delle esigenze identificate attraverso l'esperienza o i processi di consultazione, l'organizzazione si 

abituerà gradualmente a stendere il budget per scopi inclusivi. Il ruolo del coordinatore dell'inclusione (si veda 

l'indicatore precedente) sarà quello di fornire input e rivedere i bilanci per assicurarsi che le esigenze di 

inclusione siano prese in considerazione. 

 

 

Esempio: Esempio di budget per un evento 

di formazione 

Bilancio originale Bilancio che riflette esigenze speciali 

Outreach: canali online: 0 € Outreach: canali online con costi di stampa limitati 

per i giovani disconnessi: 20 € 

- Traduzione dell'offerta formativa in arabo per 

una diffusione mirata nelle comunità di migranti: 
25 € 

Trasporto dei partecipanti al luogo di formazione in 

montagna - contributo proprio dei partecipanti: 0 € 

Trasporto dei partecipanti al luogo di formazione in 
montagna - contributo proprio dei partecipanti, a 
meno che non siano finanziariamente in difficoltà: 50 
€ 

Alloggio per 20 partecipanti e 2 formatori per 2 

notti: 1320 € 

Alloggio per 20 partecipanti, 2 formatori e 2 

assistenti (interpreti) per 2 notti: 1440 € 

Affitto sala conferenze per 3 giorni: 300 € Affitto sala conferenze accessibile con ascensore 

per 3 giorni: 300 € 

Costo per 2 formatori per 3 giorni: 1200 € Costo per 2 formatori e personale di supporto 

(interpretariato): 1800 € 

TOTALE: 2820 € TOTALE: 3635 € 
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Indicatore: 

Si cerca di ottenere un sostegno finanziario per rendere gli spazi e le attività accessibili e disponibili per i giovani 

con esigenze diverse 

 
Che cosa significa? 

L'accessibilità fisica di uffici e sedi rimane una grande sfida per molte organizzazioni giovanili, che 

potrebbero comunque avere difficoltà a sostenere un ufficio permanente o sedi per le attività. Molte si 

accontentano di edifici e spazi che possono essere affittati a un costo inferiore o forniti a costi ridotti o nulli 

dalle autorità locali. In parole povere, le organizzazioni giovanili non sempre hanno il pieno controllo su ciò che 

potrebbero utilizzare, e per questo motivo possono ritrovarsi con uffici , locali o luoghi di attività non 

completamente o per nulla accessibili. Le barriere più significative - e quelle che di solito sono le più impegnative 

da superare in termini di sforzi, competenze e fondi - sono per le persone in sedia a rotelle. 

L'accessibilità degli spazi è stata trattata in un altro capitolo, ma è comunque necessario sottolineare 

che non è determinata esclusivamente dalla posizione a livello del suolo o dalla disponibilità di un ascensore. 

Infatti 1) anche se il locale si trova a livello del suolo, spesso presenta dei gradini all'ingresso o in altre parti del 

locale (tra le stanze o per accedere ai balconi, ad esempio); 2) non è sufficiente avere un ascensore, ma un 

ascensore che sia abbastanza spazioso da ospitare una persona con sedia a rotelle, che si apra 

automaticamente e che abbia i pulsanti situati a un livello tale da essere raggiungibili da una persona con sedia 

a rotelle; 3) le porte di tutti i locali devono essere sufficientemente larghe; 4) anche i servizi igienici devono 

essere progettati in modo da consentire a una persona su sedia a rotelle di utilizzarli in modo indipendente: 

larghezza della porta, spazio per la sedia a rotelle nella toilette, maniglie che consentono un uso 

indipendente, ecc. 

Tenendo presente tutto ciò, è inevitabile che la trasformazione di uno spazio inaccessibile in uno 

accessibile richieda tempo, sforzi e, di norma, un solido investimento finanziario. Richiede il coinvolgimento 

di architetti e altri professionisti e, in alcuni casi, l'espletamento di procedure amministrative con le autorità 

locali se sono necessarie modifiche edilizie serie. Si noti che in molti Paesi esistono standard specifici per 

rendere accessibili gli spazi, che devono essere rispettati. Inoltre, sono fortemente incoraggiati gli incontri di 

consultazione con le organizzazioni di disabili e/o con i giovani, per assicurarsi che qualsiasi modifica risponda 

a tutte le loro esigenze. 

 

L'esempio ci ricorda anche che, mentre l'accessibilità della sedia a rotelle è di solito il problema 

principale, ci sono molte altre esigenze specifiche che possono/devono essere soddisfatte nelle nostre 

organizzazioni: canti/informazioni in Braille, rumore, illuminazione, attrezzature, ecc. 

La completa accessibilità dei locali di un'organizzazione non avviene da un giorno all'altro e di solito 

richiede un investimento serio. Mentre questo processo viene portato a termine, è importante assicurarsi che 

stia effettivamente andando avanti con tentativi da parte dell'organizzazione di garantirlo finanziariamente.  

Buone pratiche: 

Riunione consultiva 

Nel 2012, il Dipartimento della Gioventù del Consiglio d'Europa ha organizzato la riunione consultiva 

"Inclusione dei giovani con disabilità nelle attività giovanili del Consiglio d'Europa", che ha riunito 24 

partecipanti, metà dei quali con diverse disabilità. Oltre ad altri obiettivi, l'incontro è servito a valutare 

l'accessibilità del Centro giovanile europeo di Budapest. Sebbene sia accessibile in termini generali, la sede 

ha mostrato alcuni punti deboli, come le porte alte (balcone e seminterrato) che rendono difficile l'accesso alla 

sede. 

per accedere ad alcune aree e stanze; i telefoni sono posizionati troppo in alto e non sono 

raggiungibili; le informazioni di emergenza non sono disponibili in Braille, ecc. 

Per consultare il rapporto completo: https://rm.coe.int/168070236c 



 

Come si presenta nella pratica? 

Ottenere finanziamenti per l'accessibilità di locali ed edifici richiede una strategia e un impegno a lungo termine 

e di solito comprende una, due o tutte e quattro le seguenti direzioni di lavoro: 

⬣ Ricerca di sovvenzioni: le opportunità di finanziamento per le organizzazioni giovanili raramente consentono 

investimenti infrastrutturali, soprattutto se di grande portata. Tuttavia, alcuni donatori consentono di sostenere 

tali costi, di solito quando sono necessari/collegati a specifiche attività. Le organizzazioni possono investire 

gradualmente in miglioramenti attraverso queste possibilità di finanziamento in modo coordinato, inserendo i 

diversi investimenti nei vari progetti come parte di un piano più ampio per i locali accessibili. 

⬣ Campagne di raccolta fondi: le campagne di raccolta fondi possono essere rivolte alla comunità locale o alle aziende 

(o a chi ne fa richiesta). 

Di norma, le campagne di raccolta fondi generano un flusso di cassa che non deve essere rendicontato in modo 

rigoroso come nel caso dei progetti finanziati dai donatori, il che offre alle organizzazioni una grande flessibilità. 

Se hanno successo con i grandi donatori aziendali, le campagne di raccolta fondi possono generare risorse 

considerevoli. Mentre per i progetti finanziati dai donatori le organizzazioni devono investire in moduli di 

richiesta, modelli logici e indicatori spesso complicati, le campagne di raccolta fondi si concentrano 

maggiormente sul racconto di una storia avvincente. 

 

 
⬣ Attività a scopo di lucro e piani aziendali: in alcuni casi, i finanziamenti possono essere garantiti (attraverso un 

donatore o un prestito) grazie a un piano aziendale che dimostri che l'investimento avrà un ritorno economico. 

Può essere un'opportunità per un'organizzazione che cerca di rendere accessibili locali più grandi (con sale 

conferenze/lavoro), soprattutto in una regione in cui i luoghi veramente accessibili sono limitati. In questo caso, 

l'organizzazione può offrire l'affitto degli spazi a soggetti esterni quando non vengono utilizzati per le proprie 

attività. Tali investimenti, soprattutto se finanziati tramite prestiti, devono essere attentamente considerati. 

⬣ Advocacy presso le autorità locali: infine, le organizzazioni possono chiedere finanziamenti o locali accessibili a 

autorità locali. Questi sforzi sono di solito più promettenti quando l'organizzazione ha già una comprovata 

esperienza di progetti e programmi di successo, che sono evidenti alle autorità locali. Gli sforzi di advocacy 

possono assumere forme diverse: da incontri e lettere a petizioni e altre mobilitazioni che possono esercitare 

una maggiore pressione sui responsabili delle decisioni. Il sostegno della comunità locale e degli stakeholder è 

di solito cruciale in questi sforzi. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

9 Per maggiori dettagli sulla campagna: https://www.justgiving. com/campagna/riverside-lewisham/ 
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Buone pratiche: 

Centro giovanile Riverside 

L'organizzazione londinese Youth First ha lanciato una campagna di raccolta fondi per restaurare e 

modernizzare il locale Riverside Youth Centre. I fondi sarebbero serviti a "dare il via al Riverside Restoration 

Dream Plan - un progetto che incarna il desiderio di molti abitanti del luogo di rendere il centro più 

accessibile e sicuro, dando al contempo ai giovani locali molte nuove opportunità". La loro raccolta fondi ha 

fruttato oltre 270.000 sterline. 9
 

http://www.justgiving.com/campaign/riverside-lewisham/
http://www.justgiving.com/campaign/riverside-lewisham/
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Indicatore: 

Le risorse di apprendimento/sviluppo sono rese disponibili e condivise tra tutte le persone coinvolte nel lavoro di 

inclusione all'interno dell'organizzazione 

 
Che cosa significa? 

È già evidente che il lavoro di inclusione è un processo complicato che attraversa quasi tutti gli 

aspetti del lavoro di un'organizzazione giovanile e richiede determinate attitudini, conoscenze e risorse. È 

un processo continuo che idealmente porta a costanti miglioramenti nel modo in cui un'organizzazione 

diventa più inclusiva. Richiede che il personale e i membri del team acquisiscano una comprensione delle 

diverse problematiche e delle esigenze di gruppi specifici, nonché delle buone prassi, degli strumenti e del 

know-how esistenti. Per questo motivo, un'organizzazione dovrebbe compilare e aggiornare una biblioteca 

di risorse e materiali a supporto dell'apprendimento. 

Come si presenta nella pratica? 

Nel primo indicatore di questa categoria, abbiamo fornito una descrizione esemplare del lavoro di un 

coordinatore inclusivo. Uno dei suoi compiti è "Identifica le risorse di apprendimento e il know-how e mantiene 

una biblioteca aggiornata per il personale e i membri dell'organizzazione, fornisce raccomandazioni per letture 

e materiali". Questo indicatore può essere soddisfatto nella pratica con un elenco di risorse e materiali disponibili 

per il personale e i membri dell'organizzazione - online o in copie fisiche - e sosterrebbe l'apprendimento 

complessivo dell'organizzazione nel suo percorso verso una maggiore inclusione. 

Per iniziare, ecco alcuni materiali ad accesso libero che potete inserire nella vostra biblioteca (in inglese): 

 
⬣ 8 passi per un lavoro giovanile inclusivo, Consiglio Nazionale della Gioventù d'Irlanda, 

https://www.youth.ie/documents/nyci-8- passi-inclusivi/ 

⬣ Costellazioni: Un manuale per lavorare con i giovani sul tema del razzismo e del razzismo invisibile, Cazalla 

Intercultural and partners, https://www.invisible-racism.eu/manual 

⬣ Risorse per l'uguaglianza, l'inclusione e l'interculturalità, Consiglio Nazionale della Gioventù d'Irlanda, 

https://www.youth.ie/ documents/equality-inclusion-and-intercultural-resources/ 

⬣ Inclusion By Design, Centro Risorse per l'Inclusione di Salto-Youth, https://www.salto-

youth.net/rc/inclusion/ inclusionpublications/inclusionbydesign/ 

⬣ Organizzazioni inclusive, Centro della gioventù multiculturale, https://en.unesco.org/interculturaldialogue/ 

resources/204 

⬣ No Barriers, No Borders: Progetto di mobilità mista, Centro risorse per l'inclusione di Salto-Youth: 

https://www.salto- youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/nobarriers/ 

⬣ Ripensare l'inclusione nel lavoro con i giovani: Il processo CHARM, Fondazione C.E.G.A. e partner 

https://issuu.com/ emilmetodiev/docs/the_charm_process_english 

⬣ Verso politiche e pratiche inclusive nel lavoro con i giovani: Rapporto sullo stato dell'arte e sui bisogni, 

Global Citizen's Academy e partner, https://www.inclusive-youth-work.eu/the-research 

⬣ T-Kit 8 Inclusione sociale, Il partenariato giovanile tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa nel 

settore della gioventù, https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion 

 
Naturalmente, non dimenticate di inserire questa guida nella vostra biblioteca! 

http://www.youth.ie/documents/nyci-8-
http://www.invisible-racism.eu/manual
http://www.youth.ie/
http://www.salto-youth.net/rc/inclusion/
http://www.salto-youth.net/rc/inclusion/


 

Partner del progetto BE Inclusive 
Global Citizens’ Academy (Lituania) - coordinatore del progetto 

 

 
 

Web: http://www.globalcitizen.lt/ 

Facebook: https://www.facebook. com/pasaulio.pilietis/ 

Referente: Indre Augutiene, indre@globalcitizen.lt 

 

 

Pro European Network (Bulgaria) - partner di progetto 

 
 
 

Web: http://proeuropean.net/ 

Facebook: https://www.facebook. com/penetwork/ 

Persona di contatto: Vladislav Petkov, v.petkov@proeuropean.net 

 

 

 
Stowarzyszenie Dla Dzieci I Mlodziezy Szansa - partner di progetto 

 

 
 

Web: http://www.szansa.glogow.pl/ 

Facebook: https://www.facebook. com/SzansaGlogow/ 

Persona di contatto: Dariusz Grzemny, dariusz.grzemny@szansa.glogow.pl 

 
 

 
Cazalla Intercultural (Spagna) - partner di progetto 

 

 
 

Web: http://cazalla-intercultural.org/ 

Facebook: https://www.facebook. 

com/cazalla.interculturale/ E-mail: info@cazalla-

intercultural.org 

 

 

Associazione TDM 2000 - partner di progetto 

 
 
 

Web: http://www.tdm2000.org/ 

Facebook: https://www.facebook. com/associazionetdm2000/ 

Referente: Davide Cadeddu, davidecadeddu@live.it 
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Strumenti per l'uguaglianza e l'inclusione nel lavoro con i giovani. Una guida per 
gli operatori giovanili Disponibile online su: https://www.inclusive-youth-work.eu/ 

http://www.inclusive-youth-work.eu/
http://www.inclusive-youth-work.eu/

