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Introduzione 
 
Il master in “Youth Worker: esperto in animazione socioeducativa” promosso dall’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, in collaborazione con Agenzia Nazionale Giovani e Fondazione 
Santobono-Pausilipon, rappresenta la prima, reale, proposta di percorso formativo universitario sullo 

Youth Work, in Italia. Si tratta di un passo importante in direzione del riconoscimento di questa 

specifica figura professionale che, ad oggi, ancora fatica a rendere evidenti le proprie caratteristiche 

distintive ed il proprio valore specifico nel nostro contesto nazionale, a fronte dei numerosi progressi 

compiuti a livello regionale e locale, ma soprattutto europeo. 

Per noi studenti è stata un’occasione importante di confronto con esperienze, professionalità e 

competenze molto diverse – che ci ha permesso di arricchire il nostro bagaglio di conoscenze e 

maturare un vero senso di appartenenza ad una categoria di professionisti nell’ambito dello youth 

work, già per sua natura ampio, variegato e multidisciplinare. 

 

Questo elaborato nasce con l’intento di analizzare, fornendo una cornice teorica, una specifica area 

dell’animazione socioeducativa, ovvero il Digital Youth Work.  

Coerentemente con i cambiamenti in atto nella nostra società, che vedono i processi di 

digitalizzazione sempre più consolidati nella quotidianità tanto dei professionisti quanto dei giovani, 

l’animazione socioeducativa non può non considerare queste tendenze e l’esigenza di adeguarcisi nei 

linguaggi, nei metodi e negli strumenti, senza però modificare gli obiettivi che fanno da bussola alla 

professione. Sviluppo personale e sociale ed empowerment dei giovani, infatti, sono sempre al centro 

del lavoro dell’animatore socioeducativo. Questo approfondimento vuole entrare nel merito delle 

pratiche di youth work digitale, da intendersi come attività, strumento, oppure contenuto 

dell’intervento socioeducativo. 

 

Nell’ultima parte, il focus si sposterà dalla teoria alla pratica, presentando sinteticamente un progetto 

che è stato scritto in occasione del programma Erasmus+ 2021, Azione Chiave KA154 - attività di 

partecipazione per i giovani. Tale sperimentazione si pone l’obiettivo di ripensare le funzioni tipiche 

dei servizi informativi per i giovani, attraverso processi partecipati e l’uso canali inediti, unendo i 

campi del Digital Youth Work e della Youth Information. 
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1. Sull’onda di una “digital transformation” 

 
 

In linea con le tendenze in atto da almeno un decennio, oggi la società si muove in una direzione 

caratterizzata da una sempre più spiccata integrazione di strumenti e piattaforme digitali all’interno 

dei nostri contesti di vita, di lavoro, di socialità. 

La recente situazione emergenziale causata dal Covid-19 ha evidenziato in maniera ancora più netta 

il bisogno di una “Digital transformation”, che tocchi anche l’ambito delle politiche e dei servizi 

per i giovani, così come i campi della formazione e dell’apprendimento. A legittimare, supportare ed 

indicare le direzioni di sviluppo in questo senso, è proprio la Commissione Europea, sempre ricettiva 

su queste tematiche. 

 

In Europa, il termine youth work si riferisce ad una serie di attività ed iniziative nell’ambito 

dell’apprendimento non formale ed informale, posizionato generalmente (ma non solo) al di fuori dei 

contesti scolastici, che mira allo sviluppo personale e sociale, all’integrazione, alla partecipazione 

attiva dei giovani (Commissione Europea, 2018)1. Il ruolo dell’animatore socioeducativo è quello di 

supportarli in un’ottica di empowerment, accompagnandoli nella transizione all’età adulta e nel dare 

forma al proprio futuro, processo ad oggi sicuramente influenzato dall’emergere delle tecnologie 

digitali (Mills, 2016)2. Considerando la cultura dei media come parte della vita dei giovani, ogni 

youth worker dovrebbe comprendere la centralità di sviluppare competenze in questo campo, per 

poter rispondere alle questioni che si presentano nel loro lavoro quotidiano.  

 

L’importanza dell’educazione digitale e ai media, nonché il potenziale delle tecnologie e degli 

strumenti a disposizione di tutti, è ampiamente evidenziato all’interno del recente Digital Education 

Action Plan (2021-2027), dall’esplicativo titolo “Resettare l’educazione e la formazione per l’era 

digitale"3. Si tratta di un piano d’azione per l’istruzione digitale, un’iniziativa politica dell’Unione 

Europea, che evidenzia sia il potenziale che i rischi connessi ai processi di digitalizzazione che danno 

forma alla nostra società, anche nello spazio d’azione dei sistemi d’istruzione e formazione. Ciò è 

vero soprattutto alla luce della pandemia di Covid-19, che ha portato un uso senza precedenti della 

tecnologia, accelerando la tendenza all’apprendimento online e ibrido. Il documento indica 

 
1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f01e8eee-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1  
2 https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/516  
3 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it  
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l’alfabetizzazione e la promozione delle competenze e delle abilità digitali come essenziali in questo 

contesto, da sviluppare attraverso pedagogie aperte ed innovative. 

 

Il piano d’azione non è il solo documento programmatico che evidenzia la centralità di queste 

tematiche. Tra le nuove priorità del programma Erasmus+ 2021-2027, infatti, emerge chiaramente la 

necessità di rafforzare la dimensione digitale, sia a livello di accesso che di sviluppo di abilità e 

competenze digitali, ormai essenziali per essere cittadini attivi, partecipi e consapevoli della società 

civile. Aderendo alle priorità strategiche del piano d'azione, il programma mira a sostenere questo 

sforzo teso a coinvolgere discenti, educatori, animatori socioeducativi, giovani e organizzazioni nel 

percorso verso la trasformazione digitale.  

 

Le indicazioni europee sopracitate, di fatto, legittimano il ruolo cruciale delle agenzie educative nel 

rispondere a bisogni in trasformazione, rimodellando metodi, strumenti e obiettivi sulle esigenze dei 

giovani e della società, lavorando sul digitale e con il digitale. L’ambito dell’educazione non formale 

e dello youth work può rappresentare un terreno ricco e generativo per agire in questa direzione. 

 

 

1.2 Le skill del 21esimo secolo 
 

Molte ricerche e pubblicazioni evidenziano la stretta connessione tra la trasformazione digitale e le 

competenze necessarie per le nuove generazioni affinché siano in grado di costruirsi il proprio 

percorso di vita positivamente, all’interno della società.  

Il documento “Framework for 21st Century Learning”4 è un esempio di strumento che pone le 

competenze digitali, conosciute come le “21st century skills”, al centro dei processi di apprendimento, 

identificando quelle necessarie affinché i giovani possano avere successo nel lavoro, nella vita ed in 

termini di cittadinanza.  

 

Le conoscenze e le skill per gli studenti del 21esimo secolo sono così definite: 

- Life & Career Skills. Includono sia le conoscenze che le competenze sociali ed emotive, come 

la flessibilità e l’adattamento, la capacità di autodeterminarsi, competenze di tipo sociale e 

culturale, leadership. 

- Learning & innovation skills. Comprendono “le 4C”, ovvero: creatività ed innovazione, 

critical thinking e problem solving, comunicazione e collaborazione. 

 
4 Framework for 21st Century Learning, Battelle for Kids, 2019. 
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- Information, media & technology skills, ovvero l’alfabetizzazione digitale, la conoscenza dei 

media, le competenze ICT (Information, Communications, Technology). 

- 21st Century themes & key subjects. Il riferimento è alle materie di base essenziali 

(matematica, scienze, storia, arte…) ma anche a temi trasversali e rilevanti del dibattito 

odierno (consapevolezza globale, alfabetizzazione economica, civica, ambientale e alla 

salute). 

 
Fig. 1.   Fonte: Framework for 21st Century Learning, (Battelle for Kids, 2019). 

 

Questa definizione di “21st century skills” mostra come il set di competenze necessarie allo sviluppo 

personale e sociale dei giovani viaggi in stretta connessione e contestualmente ai cambiamenti della 

società, del mercato del lavoro, del sistema d’istruzione e formazione. L’ambito dell’educazione non 

formale, già di per sé fluido e multidimensionale, deve rendersi rilevante anche all’interno di questo 

contesto, giocando la sua parte nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo. 

 

 

 

 

2. Framing Digital Youth Work 
 

 

Tra le diverse forme che possono assumere le pratiche di youth work, vi è sicuramente il Digital 

Youth Work, parte essenziale del lavoro socioeducativo con le nuove generazioni, descritto nella sua 

essenza e nelle sue metodologie in diversi studi e pubblicazioni europei. 

 

 



 6 

2.1 Cosa rende lo youth work “digitale”? 

 
L’ambito dell’animazione socioeducativa per i giovani ha sempre voluto provare ad assimilare e dare 

risposta ai fenomeni e alle tendenze della cultura giovanile, in molti casi anche sfruttando le 

caratteristiche collegate ai nuovi media e alle tecnologie subito dopo la loro comparsa5. Applicare il 

digitale allo youth work non è di per sé una novità, piuttosto lo è l’impatto e la preminenza della 

digitalizzazione all’interno della società e come questo è mutato rapidamente. 

La digitalizzazione ha reso irreversibili alcuni cambiamenti intercorsi a livello di competenze e abilità 

richieste ai giovani per il proprio futuro, così come nelle modalità con cui gestiscono le relazioni 

sociali. Ciò significa che “digitalizzare l’animazione socioeducativa per i giovani” rappresenta un 

requisito importante per stare al passo con i tempi, per lavorare in assenza di confini tra online e 

offline e veicolare pratiche innovative, nel campo dell’educazione non formale. 

 

La pubblicazione Developing digital youth work (Commissione Europea, 2018)6, vuole definirne il 

concetto, al fine di dare raccomandazioni utili a livello di policy e di pratiche.  

 

Nel farlo, parte da una serie di assunti: 

- Le nuove tecnologie emergono rapidamente e le persone sono connesse: una digital literacy 

(alfabetizzazione digitale) è cruciale nella società moderna, così come lo sviluppo di 

competenze specifiche e forme mentis agili nei confronti della tecnologia; 

- I giovani in Europa spendono una parte crescente del loro tempo nel consumo di media digitali 

e ciò può avere una valenza formativa e di scambio; 

- Il termine “nativi digitali” suggerisce erroneamente che le nuove generazioni sappiano tutto 

sulle tecnologie: in realtà gli studi indicano ancora una mancanza diffusa di competenze ICT 

basilari7, così come l’esistenza ancora forte di un digital divide (reso anche evidente dal 

Covid-19). 

- Molti youth worker hanno una carenza di skill digitali e attitudini in questo campo (National 

Youth Council of Ireland, 2016); 

- Molti youth workers vedono i media digitali solo come social media, sottostimandone le 

potenzialità (Nationa Youth Council of Ireland, 2016). 

 

 
5 https://www.verke.org/uploads/2021/02/ced60e23-digitalisation-and-youth-work.pdf  
6 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f01e8eee-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1  
7 Competenze ITC: uso della tecnologia, uso di internet, uso dei social media (ECDL Foundation, 2015) 
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A queste considerazioni, bisogna sicuramente aggiungere un elemento importante: per alcuni giovani, 

specie per coloro in condizioni di svantaggio o di minori opportunità, l’apprendimento (formale o 

non formale) digitale, potrebbe costituire un’ulteriore barriera alla partecipazione8. Benché la 

transizione digitale sia cominciata prima della pandemia, che ne ha accelerato il corso, le policy 

europee da tempo sostengono questo processo nel campo delle politiche giovanili, senza dimenticare 

il nesso tra digital youth work e inclusione ed il potenziale dell’animazione socioeducativa. 

 

 

2.2 Cosa intendiamo con Digital Youth Work? 
 

Secondo la definizione redatta dal gruppo di esperti della Commissione Europa sulla digitalizzazione 

e la gioventù, digital youth work significa “utilizzare o affrontare in modo proattivo i media e le 

tecnologie digitali nel campo dell’animazione socioeducativa” (Commissione Europea, 2018). Non 

si tratta di un metodo di youth work a sé, quanto più di una pratica che può essere inclusa in ogni 

setting di lavoro (informazione per i giovani, centri giovani, educativa di strada, international youth 

work, etc.) – condividendo e agendo in funzione degli stessi obiettivi dello youth work in generale.  

Si può impiegare sia nei momenti “face-to-face” in presenza, sia all’interno di ambienti digitali (o in 

una combinazione di entrambi): può essere uno strumento, un’attività, oppure un contenuto 

dell’animazione socioeducativa e pertanto implica il riferimento agli stessi valori e principi che 

guidano la professione in ogni altro contesto. 

È importante quindi sottolineare la fluidità del concetto di digital youth work, come elemento efficace 

in una realtà in cui non vi è più una sostanziale differenza tra lo “stare” online ed offline e che richiede 

pertanto un approccio di tipo integrato9, con un mindset agile. 

 
Fig. 2.  Fonte: Developing digital youth work (Commissione Europea, 2018) 

 
8 Safe, Connected, Confident and Inspired: learning experiences of hybrid, blended and online mobility activities  
(Salto-youth, 2021) https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4221/Safe,+Confident,+Connected+and+Inspired+-
+Learning+Experiences+of+Hybrid,+Blended,+and+Online+Mobility+Activities.pdf  
9 https://www.youth.ie/wp-content/uploads/2019/03/Screenagers-Guidance.pdf  
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Capire il funzionamento base delle tecnologie che ci circondano, mantenendo un atteggiamento sia 

critico che di curiosità verso lo sviluppo digitale, riguarda noi e le nuove generazioni in prima 

persona, ogni giorno10. Come accennato infatti, l’alfabetizzazione digitale e le “skills del XXI 

secolo11” giocano un ruolo centrale per i cittadini di oggi – nella vita così come nel contesto 

lavorativo.  

La popolazione giovanile oggi investe molto tempo nel consumo di media digitali, tramite giochi, 

applicazioni, video streaming e così via. Il digital youth worker può impattare positivamente nella 

relazione con le tecnologie digitali, supportando processi di apprendimento, di condivisione delle 

esperienze e di scambio, ma anche di divertimento “sano” e di partecipazione alla società civile in 

senso più ampio. 

 
Fig.3.  Fonte: MOOC Competences for Digital Youth Work (Agency of International Youth Cooperation, 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=OgfNcTmDmvc&ab_channel=MOOCDigitalYouthWork  

 

Esistono diversi esempi di pratiche di digital youth work12, in base al suo utilizzo: 

- Come strumento: il focus è digitalizzare l’offerta per renderla accessibile, aggiornata e 

rilevante. Esempi sono la partecipazione ai processi decisionali attraverso tool digitali, l’uso 

dei social media per raggiungere i giovani, il counselling online, la digital art. 

- Come attività: lo scopo è il “learning by doing” (apprendimento esperienziale) e la messa in 

campo di attività pratiche, come i gruppi di gaming, attività di fab-lab e making, la creazione 

di media digitali con metodologie di collective learning, coding, game design. 

- Come contenuto: il focus sono i temi legati alla digitalizzazione e alla digital literacy, da 

approfondire o discutere, la media education ed il sostegno ai diritti nel mondo digitale. 

 

 
10 MOOC Competences for Digital Youth Work (Agency of International Youth Cooperation, 2020) – Video “Starting 
with digital youth work”. 
11 https://www.youth.ie/wp-content/uploads/2019/03/Screenagers-Guidance.pdf  
12 European Guidelines for Digital Youth Work (Verke, 2019 www.digitalyouthwork.eu)  
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Fig.4.  Fonte: European Guidelines for Digital Youth Work (Verke, 2019) 

 

 

2.3 Competenze per lo youth worker digitale 
 

Al fine di pianificare, progettare e realizzare attività nel campo del digital youth work, è possibile 

individuare una serie di competenze di cui l’animatore socioeducativo può dotarsi, ad integrazione 

delle specificità che già di base caratterizzano il lavoro dello youth worker che, ricordiamo, non 

cambia nei suoi obiettivi e nelle sue finalità. 

È importante, evidenzia la Commissione Europea nel 201813, non concentrarsi solamente sulla 

capacità di utilizzo del media digitali, quanto piuttosto considerare l’insieme di conoscenze, 

competenze e attitudini necessarie per realizzare un’esperienza di digital youth work coinvolgente e 

significativa. Nel documento vengono identificate tre dimensioni che ne influenzano la buona 

riuscita: la digitalizzazione della società; lo sviluppo organizzativo digitale; le competenze di youth 

work e competenze digitali individuali. 

 

 
Fig.5.  Fonte: Developing digital youth work (Commissione Europea, 2018) 

 
13 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f01e8eee-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1 
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In qualità di youth worker, vi sono aspettative nei confronti della capacità di adattarsi ai linguaggi, ai 

contesti e alle culture giovanili e al costante aggiornamento delle proprie competenze per veicolare 

esperienze educative significative – e questo talvolta può generare un senso di inadeguatezza. Accade 

di sentirsi come se i giovani “sapessero già tutto” sulla propria presenza online, ma questo è molto 

lontano dalla verità14: piuttosto hanno bisogno di essere guidati nelle scelte che compiono online, di 

diventare abili nell’individuare fake news, di saper rispondere a situazioni di hate speech e 

cyberbullismo.  

In questo senso il lavoro dello youth worker può essere prezioso, andando oltre alla spiegazione di 

come funzionano le tecnologie digitali, mostrando piuttosto come un comportamento positivo e 

proattivo nel mondo reale può essere rispecchiato online. Un approccio educativo di tipo non formale, 

basato sull’imparare facendo, aiuta i giovani a prendere possesso della propria identità online, 

aumentando la loro fiducia nella gestione dei rischi e delle minacce, sviluppando in modo positivo le 

loro interazioni digitali.15 

 

Tra molte ricerche e pubblicazioni, vi sono a disposizione numerose risorse che mappano le 

competenze indispensabili del mondo digitale. In particolare, DigComp 2.1 è il quadro di riferimento 

per le competenze digitali dei cittadini, basato sul lavoro condotto dal Centro Comune di Ricerca 

(JRC) dalla Commissione Europea su mandato della Direzione Generale per l’Educazione, i giovani, 

lo sport e la cultura (DG EAC), pubblicato per la prima volta nel 2013 ed in costante aggiornamento.  

 

In particolare, nel 2017 è stato elaborato un documento specifico per le professioni educative, dal 

titolo “European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu”, allo scopo di 

fornire un quadro di riferimento per coloro che operano nel settore educativo e dell’alta formazione 

e sono incaricati di sviluppare modelli di competenze digitali, inclusi i contesti non-formali16. In 

particolare, la ricerca identifica sei aree principali:  

- Area 1. Coinvolgimento e valorizzazione professionale - usare le tecnologie digitali per la 

comunicazione organizzativa, la collaborazione e la crescita professionale. 

- Area 2. Risorse digitali - individuare, condividere e creare risorse educative digitali. 

- Area 3. Pratiche di insegnamento e apprendimento - gestire e organizzare l’utilizzo delle 

tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento. 

- Area 4. Valutazione dell'apprendimento - utilizzare strumenti e strategie digitali per 

migliorare le pratiche di valutazione. 

 
14https://drive.google.com/file/d/1bXliQKnitccFi4TO95JcQbX6BNb4eetA/view  
15 Ibidem  
16 http://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf  
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- Area 5. Valorizzazione delle potenzialità degli studenti - utilizzare le tecnologie digitali per 

favorire una maggiore inclusione, personalizzazione e coinvolgimento attivo degli studenti. 

- Area 6. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti - Aiutare gli studenti ad 

utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per attività riguardanti 

l'informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, il benessere personale e la 

risoluzione dei problemi. 

 

 
Fig.6.   Le competenze del Quadro DigCompEdu e le loro interconnessioni. 

Fonte: DigCompEdu, il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei docenti (CNR-ITD, 2018)  
 

Partendo da qui e da altre ricerche ed elaborazioni significative17, è stato possibile individuare e 

mappare le competenze necessarie in campo digitale anche nell’area più specifica dello Youth Work. 

In particolare, il progetto europeo Skill IT – Digital pathways for youth work, nasce con l’intento di 

migliorare la qualità delle pratiche di animazione socioeducativa, partendo dalla necessità di abilitare 

gli youth workers nel supportare i giovani nello sviluppo delle ICT, delle competenze digitali e di 

social media, al fine di migliorare i loro percorsi di vita in termini di occupabilità, partecipazione 

civica e benessere18. 

Nel progetto Skill IT, il gruppo di ricerca ha elaborato un competence framework cui fare riferimento 

(che è anche in realtà uno strumento di autovalutazione), strutturato in base a: attitudini (intese come 

la prospettiva dello youth worker e la predisposizione ad apprendere), conoscenze (apprese dalla 

pratica, dall’esperienza, dalla letteratura, dagli studi…), competenze (come abilità di performare in 

un compito, applicando la conoscenza e trasformando le attitudini in azioni), comportamenti 

 
17 Ne sono esempio The Digital Competence Wheel, uno strumento di autovalutazione online che mappa le competenze 
digitali, curato dal Center For Digital Dannelse aggiornato al 2021  https://digital-competence.eu/ oppure le Europe’s 
Key Competences for Lifelong Learning (https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-09-D-69-en-1.pdf).  
18 https://digipathways.io/content/uploads/2019/10/IO2-Competency-Framework-Report.pdf  
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(appropriati rispetto alle azioni messe in campo). In particolare, vengono proposte 9 competenze 

specifiche per lo youth worker, organizzate in 3 aree: 

 

1. Learning innovation and skills (capacità di apprendimento e innovazione), comprende 

le competenze necessarie per fronteggiare la complessità degli ambienti di vita e di lavoro 

al giorno d’oggi;  

Comprende: creatività ed innovazione; pensiero critco e problem solving; comunicazione; 

collaborazione e lavoro di gruppo 

2. Information and media skills/literacy (alfabetizzazione all’informazione e ai media), 

ovvero le competenze per agire in modo efficace e responsabile nel mondo digitale, 

caratterizzato da un’abbondanza di informazioni e da cambiamenti molto rapidi; 

Comprende: alfabetizzazione informatica; alfabetizzazione ai media. 

3.  Life and career skills (competenze di vita e di lavoro), necessarie per sviluppare pensiero 

critico, conoscenza dei contenuti e competenze sociali ed emotive per navigare in ambienti 

di vita e di lavoro complessi. 

Comprende: flessibilità e adattamento; sociali e cross culturali; produttività e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 
Fig.7.   Digital Youth Work Competence Framework (rielaborazione propria). 

Fonte: Skill IT – Digital pathways for youth work 

Il seguente contenuto è una presentazione rielaborata e tradotta delle competenze per youth workers 
individuate nel progetto Skill IT – creata attraverso la piattaforma genially.  Per visualizzare l’immagine 

interattiva e cliccare sulle voci all’interno, collegarsi al link: 
https://view.genial.ly/61a1e37b6cb74b0df53c0512/interactive-image-digital-youth-work-competence-

framework-skill-it  
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Partendo da questi framework, la stessa Commissione Europea all’interno delle raccomandazioni 

programmatiche contenute nel documento Developing digital youth work (2018), identifica e 

circoscrive i bisogni formativi rilevanti per gli youth worker nel campo digitale. 

 

 

 

 

 
Fig.8.   Digital Youth Work Competence Framework (rielaborazione propria). 

Fonte: Developing digital youth work (2018) 
 

 

 

3. Digital Youth Information e social media 
 

 

Dall’esperienza maturata in questi anni in diverse attività e servizi nei campi dell’animazione 

socioeducativa, dell’informazione per i giovani e del digital youth work, nasce l’idea di elaborare un 

progetto “innovativo”, che unisca questi temi. Le esperienze di tirocinio di youth work all’estero ed 

il lavoro presso Spazio Giovani Impresa Sociale, mi hanno permesso di prendere parte ad attività 

molto diverse, che spaziano dal lavoro presso un Informagiovani all’elaborazione di questionari e 

report di youth policy, dalle esperienze di peer e media education a quelle di animazione digitale in 

contesti formativi online.  

Con due colleghe, Dott.ssa Silvia Biffi e Dott.ssa Marta Camiciotti, abbiamo dunque deciso di 

elaborare e presentare un progetto nell’ambito dell’Azione Chiave KA154 - Attività di partecipazione 

Con le stesse modalità, è possibile approfondire i bisogni formativi degli youth workers identificati 
dalla Commissione Europea, collegandosi al link: 

https://view.genial.ly/61991526cfce450dee0a8ac6/interactive-image-training-needs-of-digital-yw  
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dei giovani, del programma Eramus+ nella call di maggio 2021 – sul tema: Digital youth information 

e social media, come ripensare le funzioni tipiche dei servizi informativi per i giovani attraverso 

processi partecipati e l’uso canali inediti.  

È di pochissimi giorni fa la notizia che il nostro progetto è stato approvato, collocandosi al terzo posto 

in graduatoria per punteggio: speriamo che questo possa essere un segnale positivo rispetto alla 

rilevanza della proposta e all’originalità dell’idea (rimandando quindi eventuali considerazioni 

sull’efficacia di questa sperimentazione a più avanti nel tempo).  

 

 

3.1 Un progetto in partenza 
 

L’obiettivo generale di questo progetto è l’ideazione e l’avvio di un servizio di Youth Information 

innovativo e digitale, destinato ai giovani e pensato e co-progettato con i giovani. L’idea nasce da 

una considerazione: il bisogno di trasformazione digitale, amplificato dalla recente situazione 

emergenziale causata dal Covid-19, è una direzione ormai evidente ed imprescindibile, anche nel 

campo dei servizi e delle politiche per i giovani. L’ambito della Youth Information rappresenta una 

delle principali e più longeve aree di pratiche e politiche giovanili, agganciato per sua natura a 

modalità più tradizionali di condivisione di informazioni e di servizi di orientamento (lavorativo, 

scolastico, sulle opportunità europee...). Nonostante i numerosi miglioramenti intercorsi nel tempo a 

livello di strumenti e di metodologie, compatibilmente con i cambiamenti della società̀ e delle 

pratiche, il trasporto delle sue funzioni tipiche in ambienti digitali e soprattutto nel campo dei social 

media è ancora una sfida aperta.  

L’importanza di agire in questo senso, però, è ampiamente evidenziata: tra gli obiettivi europei per 

i giovani (Youth Goals), individuati durante il sesto ciclo di Dialogo dell’UE con i Giovani nel 2018, 

è infatti presente il tema dell’informazione per i giovani nell’obiettivo 4 “informazione e dialogo 

costruttivo”, che indica come prioritario il sostegno all’accesso ad un’informazione affidabile. 

Garantire un accesso consapevole e costruttivo ai media e alle fonti d’informazione, è una finalità̀ che 

si ricollega sicuramente all’obiettivo 3 “società inclusive”: la costruzione di queste competenze, il 

coinvolgimento attivo nella fase di co-design, il potenziale ad ampio raggio ma a bassa soglia 

d’accesso garantito dai media, è funzionale all’inclusione di tutti i giovani nella società̀, compresi i 

più̀ vulnerabili. In linea con gli obiettivi del progetto è anche la priorità̀ numero 7 “occupazione di 

qualità per tutti”, che individua la mancanza di informazioni e di adeguate competenze per il futuro 

impiego come un grosso ostacolo all’accesso al mercato del lavoro per i giovani.  
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In questo scenario, il ripensamento delle funzioni tipiche della Youth Information in chiave digitale 

e innovativa, può̀ sicuramente essere importante. Indubbio è il riferimento al primo Youth Goal: 

connettere l’Unione Europea con i giovani, da un lato creando un senso di appartenenza al progetto 

europeo proposto, anche grazie all’uso di strumenti come lo Youthpass, dall’altro veicolando 

informazioni sulle opportunità̀ europee e la sua rete di iniziative attraverso i canali social. La stessa 

Carta Europea dell’informazione per la gioventù (Eryica) sottolinea l’importanza di un’informazione 

accessibile e inclusiva, partecipativa e dinamica, veicolata dall’utilizzo di metodi e strumenti 

innovativi (che devono prioritariamente essere in linea con le esigenze e i bisogni dei giovani).  

 

Il progetto si fonda quindi su una necessità, ovvero ripensare le funzioni dei servizi informativi 

per i giovani compatibilmente con la “digital transformation” in atto, progettando nuove strategie 

che accompagnino, e non sostituiscano, le consolidate modalità̀ di lavoro, a partire proprio 

dall'esperienza e dalle capacità dei giovani stessi. L’elemento di novità del progetto è sicuramente 

l’obiettivo di portare la youth information su Tik Tok, una piattaforma ancora poco esplorata 

nell’ambito del lavoro educativo non formale con i giovani, ma che proprio tra questi ultimi è 

fortemente diffusa, spesso più̀ di altri social.  

La capacità di intercettare questi trend e i “luoghi” su cui gravitano i ragazzi, è come sempre il punto 

di partenza per portare innovazione nelle pratiche e per amplificare l’impatto delle azioni messe in 

campo. Il progetto mira ad inserirsi proprio in questo spazio, proponendo una versione dei social 

media come fonte di informazione efficace sui temi come lavoro, istruzione e formazione, mobilità, 

e molto altro. 

 

 Il bisogno di rinnovamento della Digital Youth Information, si intreccia con la necessità di rendere 

le sue funzioni accessibili e fruibili anche da parte di quella fascia di giovani più difficile da 

intercettare. Il riferimento è sicuramente alla categoria dei Neet, che più di altre avrebbe bisogno di 

agganciarsi a servizi e contenuti nei campi del lavoro o della formazione, e di mettersi in gioco in 

percorsi di consolidamento di competenze per il reinserimento attivo nella società. Allo stesso modo, 

è nota anche la difficoltà di accesso ai servizi da parte di giovani, specie per coloro in situazioni di 

particolare svantaggio o vulnerabilità̀, che per ostacoli di varia natura (sociali, economici, familiari), 

non hanno modo o strumenti per accedere alle innumerevoli opportunità che esistono per i giovani. 

Ragazzi e ragazze delle zone rurali e periferiche, inoltre, hanno maggiori difficoltà di acceso a questi 

servizi, a causa della distanza fisica: la messa a punto di soluzioni digitali, può avere un ruolo cruciale 

in questo.  
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Per raggiungere questi obiettivi, il progetto si articola in tre azioni principali.  

La prima, prevede l’individuazione di alcuni gruppi-target rappresentativi di giovani in diversi 

contesti (scolastico, di aggregazione non formale, di volontariato tramite servizio civile) con cui 

realizzare esperienze e percorsi di apprendimento sui temi della Digital Youth Information e media 

education, con l’utilizzo di metodi di educazione non formale, peer education, strumenti di didattica 

attiva, digital tools. All’interno di questi “focus group”, l’obiettivo è esplorare i bisogni informativi 

e mediali dei giovani dal loro punto di vista e coinvolgerli attivamente in una esperienza di co-design 

di un servizio informativo innovativo e digitale via social.  

La seconda azione prevede l’avvio e la gestione dei profili social di progetto (Instagram e Tik Tok), 

con creazione di contenuti e rimodulazioni in itinere sulla base di quanto emerge dal lavoro con i 

focus group.  

La terza azione riguarda invece la costruzione e la diffusione di un questionario d’indagine, rivolto 

sia agli operatori di servizi informativi per i giovani, sia i ragazzi stessi, al fine di raccogliere elementi 

significativi per orientare questa innovazione digitale nel campo della Youth Information.  

Si affianca alle tre, una quarta azione di monitoraggio continuo e valutazione in itinere, per supportare 

sia lo staff di progetto, tramite la figura del supervisore, sia i giovani partecipanti con un'attenzione 

particolare a quelli in condizione di difficoltà, svantaggio o minori opportunità̀.  

 

Il progetto e noi operatrici siamo pronte a partire: l’augurio è di riuscire a portare una proposta 

innovativa, che veicoli esperienze di apprendimento significative che, in un futuro, potranno essere 

considerate “buone pratiche” di Digital Youth Work.  

 

 
Fig.9.   Youth work and Youth Information su Tik Tok (elaborazione propria). 

Al fine della realizzazione del progetto, è stata realizzata una ricerca/presentazione di approfondimento sulla 
piattaforma social Tik Tok. Per informazioni: milanamanda@gmail.com. 
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