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Questo Rapporto nasce dall’analisi di esperienze di partecipazione e 
co-progettazione avviate dalle amministrazioni comunali con l’intento di 
creare occasioni di collaborazione con i ragazzi per ripensare la città e, 
contestualmente supportarli nella loro ricerca di identità sociale e professio-
nale. Le esperienze sono state esaminate secondo lo schema indicato dal-
la Carta della partecipazione dei giovani del Consiglio d’Europa.

Un focus particolare è stato dedicato ai metodi e alle tecniche che una città 
può effettivamente adottare per coinvolgere cittadini, esperti e stakehol-
ders. L’intero repertorio metodologico mappato è stato rappresentato in 
una tavola periodica nella quale le variabili che vengono evidenziate e che 
definiscono le similitudine e le divergenze di uso dei diversi approcci sono 
le stesse rispetto alle quali una città si trova, nella maggior parte dei casi a 
dover operare delle scelte: gli obiettivi e le fasi di programmazione; le carat-
teristiche della tematica oggetto dell’iniziativa di partecipazione; il numero e 
la tipologia dei partecipanti; le tecnologie; il costo; la durata.

L’analisi è stata realizzata prendendo in esame, in particolare, i progetti vin-
citori dei due bandi di ANG e Anci -Meet Young Cities e ComunementeGio-
vani- e le esperienze dell’Osservatorio Smart City.

IL CONTESTO

Un elemento di contesto significativo è la progressiva diminuzione del peso 
demografico dei giovani, a fronte di un innalzamento dell’indice di vec-
chiaia e dell’innalzamento dell’età media della popolazione italiana.

Tra gli elementi di contesto da considerare sono particolarmente interessan-
ti ai nostri fini i dati del Rapporto Giovani 2016 dell’Istituto Toniolo, La condi-
zione giovanile in Italia che, da una parte, mostrano i giovani come soggetti 
da supportare nel loro processo di crescita e di apprendimento ma, dall’al-
tro, li rappresentano come attori significativi all’interno delle loro città e dei 
loro contesti di vita.
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Executive	Summary	

Questo	 Rapporto	 nasce	 dall’analisi	 di	 esperienze	 di	 partecipazione	 e	 co-progettazione	 avviate	 dalle	
amministrazioni	comunali	con	 l’intento	di	creare	occasioni	di	collaborazione	con	 i	 ragazzi	per	ripensare	 la	
città	e,	contestualmente	supportarli	nella	loro	ricerca	di	identità	sociale	e	professionale.	Le	esperienze	sono	
state	 esaminate	 secondo	 lo	 schema	 indicato	 dalla	 Carta	 della	 partecipazione	 dei	 giovani	 del	 Consiglio	
d’Europa.	

Un	focus	particolare	è	stato	dedicato	ai	metodi	e	alle	tecniche	che	una	città	può	effettivamente	adottare	
per	 coinvolgere	 cittadini,	 esperti	 e	 stakeholders.	 L’intero	 repertorio	 metodologico	 mappato	 è	 stato	
rappresentato	in	una	tavola	periodica	nella	quale	le	variabili	che	vengono	evidenziate	e	che	definiscono	le	
similitudine	e	 le	divergenze	di	uso	dei	diversi	approcci	sono	 le	stesse	rispetto	alle	quali	una	città	si	 trova,	
nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 a	 dover	 operare	 delle	 scelte:	 gli	 obiettivi	 e	 le	 fasi	 di	 programmazione;	 le	
caratteristiche	 della	 tematica	 oggetto	 dell’iniziativa	 di	 partecipazione;	 il	 numero	 e	 la	 tipologia	 dei	
partecipanti;	le	tecnologie;	il	costo;	la	durata.	

L’analisi	è	 stata	 realizzata	prendendo	 in	esame,	 in	particolare,	 i	progetti	 vincitori	dei	due	bandi	di	ANG	e	
Anci	-Meet	Young	Cities	e	ComunementeGiovani-	e	le	esperienze	dell’Osservatorio	Smart	City.	

	

Il	contesto	

Un	 elemento	 di	 contesto	 significativo	 è	 la	 progressiva	 diminuzione	 del	 peso	 demografico	 dei	 giovani,	 a	
fronte	 di	 un	 innalzamento	 dell’indice	 di	 vecchiaia	 e	 dell’innalzamento	 dell’età	 media	 della	 popolazione	
italiana.	

L'indice	di	vecchiaia	e	l’età	media	della	popolazione	residente	in	Italia,	2002/2009/2015	

		 2002	 2009	 2015	

Popolazione	con	meno	di	15	anni	(a)	 8.096.430	 8.311.483	 8.383.122	

Popolazione	con	più	di	64	anni	(b)	 10.661.923	 11.974.530	 13.219.074	

Indice	di	vecchiaia	(b/a*100)	 131,7	 144,1	 157,7	

Età	media	 41,9	 43,2	 44,4	

Fonte:	elaborazione	IFEL-Dipartimento	Studi	Economia	Territoriale	su	dati	Istat,	anni	vari	

	

Tra	 gli	 elementi	 di	 contesto	 da	 considerare	 sono	 particolarmente	 interessanti	 ai	 nostri	 fini	 i	 dati	 del	
Rapporto	Giovani	2016	dell’Istituto	Toniolo,	La	condizione	giovanile	in	Italia	che,	da	una	parte,	mostrano	i	
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In particolare è interessante osservare queste caratteristi-
che che sono comuni ai cosiddetti Millennials:

¥ spiccata identità generazionale;

¥ sono cresciuti con l’idea di essere costantemente 
e istantaneamente connessi con ogni parte del mondo;

¥ sono ottimisti di fondo e hanno fiducia in sé stessi;

¥ hanno voglia di essere protagonisti in processi di 
cambiamento, innovazione, discontinuità con il passato.

La loro formazione è mediamente alta, vivono esperien-
ze internazionali, sono aperti alla diversità e preoccupati 
dalla crisi economica. Sul lavoro sono ambiziosi e non 
remissivi, determinati nel veder valorizzate le proprie 
competenze, orientati ai risultati e in gradi di fare rete.

Ci sono però due fenomeni preoccupanti che sono in 
crescita in Italia negli ultimi anni e riguardano due cate-
gorie:

● i NEET Under 35 che non studiano e non lavorano 
(3,5 milioni) Soprattutto con titoli medio-bassi e nel Sud 
(ma non solo) Italia principale fabbrica di Neet in Europa 
(oltre 1 su 4);

● gli EXPAT Under 35 che cercano opportunità di 
studio e lavoro oltre i confini Soprattutto dal Nord, con 
titoli medio-alti, dinamici e intraprendenti Italia uno dei 
paesi con saldo negativo maggiore tra i grandi paesi eu-
ropei.

Dal Rapporto Giovani emerge anche un potenziale im-
portante: è forte la domanda di impegno sociale e di 
azioni concrete a fronte, però, di una generare carenza 
di proposte credibili e condivisibili. Attualmente in Italia i 
giovani si sentono poco valorizzati rispetto alle loro possi-
bilità.

L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PARTE-
CIPAZIONE

Partecipazione, sussidiarietà, co-gestione, governo dei 
beni comuni sono tutti termini che vengono variamente 
utilizzati quando si parla di quelle occasioni nelle quali 

cittadini e amministrazioni interagiscono per decidere 
insieme o fare insieme. Questa apertura all’intervento 
dei cittadini per svolgere attività di interesse generale si 
inserisce in un contesto particolare nel quale, da una 
parte, è aumenta la sfiducia dei cittadini nei confronti del-
la politica e si stanno diffondendo forme varie di protago-
nismo; dall’altra sono state introdotte forme di decentra-
mento amministrativo che modificano la relazione con i 
cittadini rendendo necessario un ripensamento delle mo-
dalità di ascolto, decisione, azione del e sul territorio. 

Alcune norme, a partire dal principio di sussidiarietà, 
hanno invitato le amministrazioni ad assumere una moda-
lità più aperta nel loro processo decisionale e nella ge-
stione dei servizi ma nelle città è principalmente la spin-
ta dal basso che sta portando le amministrazioni a ripen-
sare il modo di interagire progressivamente verso forme 
di co-governance e co-design dei servizi e delle politi-
che.

La necessità – per i comuni - di mettere i cittadini nelle 
condizioni di potersi prendere cura dei beni comuni, ha 
portato alcune città alla creazione e all’adozione di veri 
e propri Regolamenti. Questi consentono a chi vuole atti-
varsi di poterlo fare entro margini che, da una parte, in-
tendono tutelare direttamente chi si attiva, lasciando a 
tutti la possibilità di attivarsi, dall’altra cercano di rispetta-
re le regole già definite nella relazione con gli attori del 
mercato e del terzo settore (appalti, concessioni, ecc.).

Attualmente, questo Regolamento per la cura e la rigene-
razione dei beni comuni è stato adottato da almeno 62 
comuni. Lo strumento introdotto a supporto dell’attuazio-
ne del Regolamento è il Patto di collaborazione, all’inter-
no del quale l’amministrazione e i cittadini attivi concor-
dano ciò che serve a realizzare gli interventi concreta-
mente concordati. Attraverso tale Patto, che varia a se-
conda del grado di complessità degli interventi e della 
durata della collaborazione, si stabiliscono obiettivi, azio-
ni, durata, causa di sospensione o di conclusione antici-
pata, nonché il ruolo dei soggetti coinvolti. Nel Patto si 
prevedono anche forme di sostegno: da quello economi-
co ad esenzioni e agevolazioni fiscali a forme di collabo-
razione.
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Altre esperienze in fase di realizzazione in alcune città, è 
il caso per esempio del progetto “CO-Mantova”, utilizza-
no il Patto di collaborazione in assenza di uno specifico 
Regolamento, per articolare concretamente gli interventi 
di cura e rigenerazione condivisa dei beni comuni cultu-
rali. La co-progettazione di questi interventi si basa sulle 
energie creative di istituzioni, innovatori sociali, imprese, 
società civile organizzata e scuola. La particolarità di 
questo progetto sta nell’idea che la città possa essere 
governate attraverso forme di condivisione continua tra 
gli attori che ridefiniscono i loro interessi e il loro ruolo 
all’interno di una idea condivisa di città nella quale vive-
re, lavorare, muoversi, studiare, produrre. In questo caso 
è il Patto a diventare lo strumento-chiave dell’accordo 
tra istituzioni, cittadini e altri attori della città per la realiz-
zazione di azioni concrete.

Il Regolamento e il Patto non sono strumenti indispensa-
bili: gli strumenti tradizionali possono svolgere queste 
stesse funzioni per esempio attribuendo un valore parti-
colare al tipo di proposta progettuale che i cittadini pos-
sono candidare e che il comune intende valorizzare. E’ il 
caso, fra gli altri, del Comune di Milano, che (con una 
delibera della Giunta Comunale, la n. 1978/2012) ha defi-
nito criteri funzionali all’assegnazione dei beni che si ba-
sano sulla valorizzazione di progetti sociali, culturali, im-
prenditoriali, soprattutto nelle periferie. In questo caso il 
meccanismo di scelta dei progetti avviene attraverso un 
bando e la formalizzazione dell’accordo sui contenuti 
della proposta progettuale avviene attraverso un contrat-
to di concessione.

LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI: DA 
ASCOLTO A CO-PROGETTAZIONE

L’analisi dei progetti selezionati dai due bandi Meet Yo-
ung Cities e ComunementeGiovani ha consentito di os-
servare le modalità e le difficoltà affrontate delle ammini-
strazioni comunali nel passaggio da tradizionali iniziative 
di partecipazione a progetti articolati di co-progettazio-
ne. Non più, quindi, percorsi limitati all’ascolto della po-
polazione giovanile ma veri e propri cantieri aperti per 
lavorare insieme alla costruzione di occasioni, luoghi, 
spazi, conoscenze, ecc. 

Le 33 città coinvolte in questa analisi si sono impegnate 
a:

¥ progettare servizi – relativi al welfare, alla cultura, 
alla mobilità, all’ambiente– attualmente non disponibili o 
erogati in forma inefficiente e specificamente rivolti ai gio-
vani dai 16 ai 35 anni;

¥ mettere a disposizione spazi e beni comuni, con 
particolare attenzione alla loro possibile funzione di con-
taminazione creativa fra diverse professionalità e talenti, 
anche al fine di facilitare lo start up di micro-iniziative im-
prenditoriali;

¥ facilitare, in ottica di inclusione, l’accesso ai servi-
zi da parte di categorie di popolazione giovanile svan-
taggiate e l’integrazione delle stesse nella vita cittadina.
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all’ascolto	della	popolazione	giovanile	ma	veri	e	propri	cantieri	aperti	per	lavorare	insieme	alla	costruzione	
di	occasioni,	luoghi,	spazi,	conoscenze,	ecc.		

Le	33	città	coinvolte	in	questa	analisi	si	sono	impegnate	a:	

• progettare	 servizi	 –	 relativi	 al	 welfare,	 alla	 cultura,	 alla	mobilità,	 all’ambiente–	 attualmente	 non	
disponibili	o	erogati	in	forma	inefficiente	e	specificamente	rivolti	ai	giovani	dai	16	ai	35	anni;	

• mettere	a	disposizione	spazi	e	beni	comuni,	con	particolare	attenzione	alla	loro	possibile	funzione	
di	contaminazione	creativa	fra	diverse	professionalità	e	talenti,	anche	al	fine	di	facilitare	lo	start	up	
di	micro-iniziative	imprenditoriali;	

• facilitare,	 in	ottica	di	 inclusione,	 l’accesso	ai	 servizi	da	parte	di	categorie	di	popolazione	giovanile	
svantaggiate	e	l’integrazione	delle	stesse	nella	vita	cittadina.	

	

	

Per	realizzare	questi	progetti	ogni	comune	ha	costituito	partnership	con	diversi	attori.	Le	partnership	hanno	
coinvolto	principalmente	associazioni	locali,	poi	altri	enti	o	aziende	pubbliche,	cooperative	sociali,	
associazioni	nazionali,	Imprese	locali,	imprese	nazionali,	fondazioni,	associazioni	internazionali,	soggetti	
religiosi	e	anche	banche.		

La	funzione	di	queste	partnership	è	di	diversi	tipi:	

Per realizzare questi progetti ogni comune ha costituito 
partnership con diversi attori. Le partnership hanno coin-
volto principalmente associazioni locali, poi altri enti o 
aziende pubbliche, cooperative sociali, associazioni na-
zionali, Imprese locali, imprese nazionali, fondazioni, as-
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sociazioni internazionali, soggetti religiosi e anche ban-
che. 

La funzione di queste partnership è di diversi tipi:

- definire insieme il progetto quindi diventare una 
Cabina di regia che coordina, indica gli orientamenti, ri-
flette sugli aggiustamenti necessari, osserva l’evoluzione 
del progetto e decide come chiudere o proseguire le atti-
vità messe in piedi;

- mettere a disposizione dei comuni un insieme di 
competenze che integrino quelle già presenti nel comu-
ne per poter realizzare materialmente le attività del pro-
getto andando oltre la sola programmazione e la supervi-
sione;

- integrare servizi;

- avere supporti di diverso genere come, per esem-
pio, quello finanziario non per il progetto ma per suppor-
tare i ragazzi nello sviluppo di quanto prodotto all’interno 
del progetto che diventa una prima fase di avvio di inizia-
tive varie (anche imprenditoriali).

Il tratto comune di tutti i progetti è il loro fulcro: si tratta 
d’iniziative che intendono dar spazio alla cittadinanza 
attiva, favorire il senso di appartenenza e l’identità socia-
le. La partecipazione è occasione di acquisizione del 
senso di appartenenza alla propria città e forma di re-
sponsabilizzazione verso la propria comunità. Questo 
implica, per alcune città, l’apertura del dialogo tra gene-
razioni e implica, in altri casi, la possibilità di includere 
anche fasce di popolazione che rischiano di rimanere ai 
margini. La partecipazione diventa, quindi, la condizione 
che può favorire lo sviluppo dell’associazionismo e l’at-
tenzione alla cura e alla tutela dei beni comuni. 

Nella maggior parte dei progetti oltre al tema della citta-
dinanza ci si prende in carico un altro diritto cioè il lavo-
ro: essendo iniziative rivolte ai giovani, infatti, si punta ad 
affrontare uno dei temi-chiave che, come evidenziano i 
dati presentati dalle città, è oggi un problema rilevante 
da affrontare con risposte nuove e ‘di sistema’. Al lavoro 
si collega la formazione che, a seconda dei progetti, ha 
contenuti diversi. L’idea di fondo, ripetuta in molti proget-

ti, è che la formazione possa favorire lo sviluppo di com-
petenze e di un potenziale individuale che, da una par-
te, consenta ai ragazzi di sviluppare in autonomia 
un’idea possibile di lavoro e, dall’altra parte, favorisca 
l’ideazione di soluzioni ‘nuove’ con una ricaduta positiva 
sul sistema sociale e culturale della città.

C’è poi una terza tipologia di diritti considerati in questi 
progetti legati a specifici ambiti di policy: la salute pub-
blica, la cultura, la mobilità, il welfare, ecc. In alcuni casi 
questi sono riconosciuti come diritti da tutelare e in altri 
casi, invece, diritti da manifestare e di cui appropriarsi. 

Questi progetti mostrano come le politiche giovanili non 
possano essere autoconsistenti, ma debbano entrare in 
sinergia con altre politiche locali che, di volta in volta, 
possono essere individuate dai comuni sulla base delle 
caratteristiche dei contesti nei quali ci si muove. E così: 
nelle realtà che evidenziano un’alta disoccupazione gio-
vanile è il tema del lavoro e delle competenze che diven-
ta centrale e in questo caso si inserisce anche il tema 
dell’innovazione; nelle realtà che evidenziano la dimen-
sione civica come questione problematica il tema centra-
le diventa la cittadinanza attiva, il volontariato e il senso 
di appartenenza e di identità; in alcune realtà lavorare 
con i giovani e supportarli nella loro crescita significa in-
tegrarli in iniziative che rientrano in politiche di sviluppo 
legate all’agricoltura, oppure al turismo o alla cultura o 
ancora alla mobilità.

Analizzando questi progetti è evidente come la parteci-
pazione diventi sinonimo di ‘presa in carico’ e di ‘assun-
zione di responsabilità’ da parte dei ragazzi. Nelle azioni 
progettuali è ben rappresentata un’apertura da parte del 
comune alla condivisione della responsabilità, al ricono-
scimento dell’esistenza di energie creative che apparten-
gono alla comunità e sia anche un affidamento, da parte 
delle istituzioni, a una parte della comunità considerata, 
in genere, come soggetto passivo di interventi volti a ri-
solvere bisogni. In questi progetti si concretizza il princi-
pio di sussidiarietà orizzontale.

Tra gli strumenti utilizzati ci sono tutti quelli che favorisco-
no la comunicazione tra il comune e i giovani ma anche 
strumenti che intendono facilitare lo scambio e l’interazio-
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ne tra loro; strumenti per l’ascolto dei bisogni; strumenti 
per la raccolta delle idee (in particolare bandi e call); poi 
strumenti per favorire il processo di creazione di idee; 
strumenti utili alla formalizzazione di regole e accordi 
presi nel corso del progetto. 

Le metodologie utilizzate per la partecipazione sono tan-
te e si differenziano da quelle utilizzate per la co-proget-
tazione dove sono state previste, in parallelo, attività di 
accompagnamento (incontri formativi, confronto con al-
tre esperienze simili, visite di studio, testimonianze, 
ecc.). Là dove si è lavorato sulla creazione di nuove im-
prese e start up è stato previsto anche il confronto con 
incubatori e potenziali investitori.

Tra i supporti offerti dal comune due sono particolarmen-
te rilevanti:

- il primo è più tradizionale. Si tratta del supporto 
offerto attraverso il pagamento delle spese (per tecnolo-
gie e strumentazione;per -pulizie e utenze; per oggetti 
d’arredo e materiali) e il conferimento di contributi econo-
mici (per spese di avviamento per nuove imprese; per 
borse lavoro; bonus per acquisto libri o materiale scola-
stico);

- l’altro invece è particolare e ha colpito per la scel-
ta sostanzialmente simile fatta da tante città. Si tratta del-
la presenza di  figure ‘intermedie’ che hanno il compito 
di facilitare la relazione tra i ragazzi e tra questi e il comu-
ne. Si tratta di ragazzi che hanno competenze già forma-
te nel campo della facilitazione o che vengono seleziona-
ti e formati ad hoc. I nomi dati a queste figure sono i più 
vari: giovani facilitatori da formare; attivatori; Youth wor-
ker; Peer educator; Smart Spiders;  Group Leader; Youth 
Leader; Community Host.

Da una parte, quindi, risorse economiche per far fronte 
a varie tipologie di spese dall’altra, invece, contributi di-
retti alla realizzazione delle attività di impresa che si vo-
gliono far partire.

Infine il supporto del comune viene dati attraverso la di-
sponibilità di risorse proprie attraverso competenze inter-
ne: supporta nell’organizzazione di eventi o formazione 
e mette a disposizione  personale dedicato al progetto.

I METODI

Dall’analisi dei diversi progetti Meet Young Cities e Co-
munementegiovani e dai molti contributi metodologici 
ricevuti dagli esperti intervistati nell’attività di ricerca è 
stato possibile operare una sistematizzazione delle meto-
dologie più comunemente usate nell’ambito della parteci-
pazione giovanile, al fine di trasformare l’insieme dei di-
versi contributi in uno strumento utilizzabile dalle città 
stesse nel momento in cui si trovano a scegliere in che 
modo includere nei propri processi decisionali i diversi 
target di rifermento.

Si è dunque scelto di rappresentare l’intero repertorio 
metodologico mappato in una tavola periodica nella qua-
le i metodi sono organizzati in 7 macro-categorie: Enga-
gement e comunicazione, ascolto, visioni e scenari,   em-
powerment e formazione, co-generazione di idee, co-de-
sign e progettazione, deliberare e prendere decisioni.

CF	
Chat	e	Forum	

BG 

Blog e Forum

TM	
town	meeting

SN	
Social	Network

IQ	

Interviste	
questionari

DH	
Delphi

LC	
Laboratori	di	
comunità

CJ		
Citizen	jury

PI				
Punti	Info

SU	
Scatole	dei	
suggerimenti

SB	
Scenario	
Bulding	

WE	

Work	
experience

BC			
Bar	e	fail	Camp

WC	
World	caffè

CQ	
Contratti	di	
quartiere

LL						

Living	Lab

DP	

Deliberative	
polling

WC	
Workshop	e	
convegni

WQ	
Camminate	di	
quartiere

EW	
EASW

TM	

Tutorship	e	
Mentorship

LP	Lego	
Serious	Play

BI					
Banche	delle	
idee	cittadine

PM	
process	
mapping

GP	

GOPP

CC	
Consenus	
conference

CT	
Comunicazione	
tradizionale

FG	

Focus	goup

SP	
Segnalazioni	e	

petizioni

CO	
Cohacing

OST	
Open	Space	
Tecnology

BC	

Business	Model	
Canvas

CT	

Collaborative	
Toolkit

LQ	
Laboratori	di	
quartiere

CS	
Conflict	
spectrum

GW	
Gruppi	

whatsapp

VC	
Video	Cabine

FC			
Forum	civico

PE									

Peer	education

CI								
Call	for	ideas

AC	
Atelier	e	co-
working

AP	
Action	planning

PR	
Planning	for	

real

AM	
Analisi	

multicriteri

Co-design	e	
progettazione

Engagement	
comunicazione Ascolto Visioni	e	scenari Co-generazione	di	

idee
Empowerment	e	

formazione
Deliberare	e	

prendere	decisioni
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