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Marina Mastropierro, Giovani generazioni: il ruolo delle politiche pubbliche nel 
ritardo italiano, in RPS : La rivista delle politiche sociali, n.1 (gen.-mar. 2019), pp. 

233-247  
Quest' articolo contribuisce al dibattito in corso sul ritardo nella transizione all'età 

adulta delle giovani generazioni italiane. Il ruolo che le politiche pubbliche giocano 
nella produzione sociale di tale ritardo merita di essere approfondito. L'articolo si 
chiude con la proposta di politiche rivolte a costruire un nuovo patto sociale in Italia. 

 
Kristian Caiazza e Michele Gagliardo, Sulle tracce dell'educazione. Persone, 

contesti, relazioni, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2018, pp. 183  
L’essere umano, nel suo percorso di crescita, è un esploratore che parte alla ricerca di 
mondi “sconosciuti”. Per questo l’esperienza di chi educa si alimenta del confronto, 

della tensione verso ciò che non si conosce, dell’andare altrove per poi tornare e 
riflettere, rielaborare e contestualizzare ciò che si è appreso. Il testo è dunque un 

viaggio nei principali contesti educativi - famiglia, scuola, comunità, politica - fatto di 
interviste, racconti e analisi. Nella seconda parte del libro si trovano infatti alcune 
esperienze di educativa di strada in contesti permeati dalla mafia, di doposcuola tra 

pari e di educazione attraverso il modello economico. L’obiettivo è proporre strumenti 
e stimoli a chi vive l’esperienza dell’educare, per interpretare la realtà in cui opera e 

promuovere, dove possibile, condizioni di maggior benessere.  
Collocazione Biblioteca: 18205 
 

A cura di Andrea Marchesi, Michele Marmo, Cose da fare con i giovani. Parole 
chiave tra comprendere e intraprendere, in Animazione Sociale, supplemento al 

n. 321 (2018), p. 320  
Il volume, rivolto agli operatori sociali che lavorano con i giovani in vari ambiti, è una 
raccolta di articoli apparsi nella rivista "Animazione sociale". Si propone di aiutare gli 

operatori a "comprendere ciò che sta già accadendo, qui e ora, nelle esperienze di chi 
sta provando ad aprirsi un varco nel futuro, nonostante l'incertezza di una crisi senza 

fine". Non si tratta dunque di considerare i giovani oggetto di studio, ma di riflettere 
sui metodi, sul che fare e come fare, provando ad aprire prospettive di azione nella 
realtà.  

 
Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2018, Il 

Mulino, Bologna, 2018, p. 259  
La quinta edizione del Rapporto Giovani aggiorna il quadro sulla condizione delle 
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nuove generazioni, mostrando come esse affrontano gli snodi della transizione alla 

vita adulta e le implicazioni sociali ed economiche che ne conseguono. Il filo 
conduttore è qui costituito dai valori, i desideri, gli atteggiamenti e i comportamenti 

degli under 35, che vengono indagati anche attraverso una prospettiva 
longitudinale.(E’ in arrivo in  Biblioteca il rapporto 2019)  
Collocazione Biblioteca: 82R18 

 
A cura di Stefano De Martin, Lessico generazionale. Adulti che si occupano di 

giovani, Piagge, Firenze, 2017, p. 240  
Il testo è composto da venti contributi raccolti in vario modo (focus group, interviste 
individuali, testi scritti per l’occasione), riflessioni di persone impegnate 

professionalmente in ambiti transitati da giovani (la scuola e i luoghi della formazione, 
la città con le sue periferie e gli spazi di socializzazione, i coworking e gli spazi dei 

nuovi lavori, i centri di accoglienza e i campi nomadi). Il libro diventa terreno di incroci 
e scambi di esperienze, parole, riflessioni; un campo aperto dove si viene assaliti da 
un lessico preciso, dove l’attenzione è tutta sugli adulti che predispongono setting di 

ascolto, animazione, educazione, accompagnamento, formazione, divertimento, 
espressione artistica.  

Collocazione Biblioteca: 17746 
 

Giovanni Semi, Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, Il Mulino, 
Bologna, 2015, p. 237  
Secondo l'autore le transumanze notturne verso i luoghi della movida, le feste di 

strada, i mercati all'aperto itineranti, tutto quell'insieme di effervescenze che fanno 
sembrare una città vivace e dinamica, sono ormai parte della cultura urbana. Ma 

quello che fa di un quartiere una meta turistica glamour è spesso frutto di una 
"artificiosa" riqualificazione che consiste nel risanamento, il più delle volte con 
interventi di speculazione immobiliare, di aree popolari e nell'espulsione degli abitanti 

originari, a favore di classi più agiate (la gentry per l'appunto). Vasti tessuti sociali 
vengono così lacerati per far posto ad un fiorire di negozi vintage, birrerie artigianali, 

pasticcerie siciliane a fianco di marchi transnazionali, in un panorama eclettico ma 
senza memoria.  
Collocazione Biblioteca: 17544 

 
A cura di Simone Martino, Alessio Perlino, Federico Zamengo, I ragazzi del 

Millennio. Una ricerca sulle attività extrascolastiche a Torino, Il Mulino, Bologna 
2015, p. 282  
In uno scenario in trasformazione, in cui la famiglia pare essere entrata in affanno e la 

scuola fatica a svolgere tutti i compiti che le sono stati affidati, le realtà del terzo 
settore stanno giocando un ruolo fondamentale nell'accompagnamento dei giovani 

all'età adulta. Sono moltissimi gli adolescenti che ogni giorno, terminata la scuola, 
praticano uno sport, imparano una lingua, fanno i compiti, si sperimentano in attività 
ludico-espressive, si confrontano su questioni giovanili con animatori, educatori, 

allenatori. Questa ricerca esamina qual è il peso educativo delle tante realtà che 
operano con i ragazzi nell'extra scuola e che cosa propongono loro, a partire 

dall'esperienza di Torino, città dal ricco tessuto associativo, che oggi si confronta più 
di altri capoluoghi italiani con le sfide e le opportunità legate ad una significativa 
presenza di giovani "figli dell'immigrazione".  

Collocazione Biblioteca: 17608 
 

Serena Quarta, Stefania Ruggeri, Giovani Neet in Italia: quali politiche 
innovative per il contrasto e la prevenzione del fenomeno, in Autonomie locali e 
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servizi sociali, n. 2 (ago. 2017), pp. 315-331  

La letteratura internazionale ha consentito negli ultimi anni di conoscere a fondo il 
fenomeno dei giovani Neet e di mostrare le numerose sfumature che esso assume se 

rapportato alla struttura sociale e alle condizioni socio-economiche della società di 
riferimento. Nel presente articolo gli autori analizzano il fenomeno in Italia e provano 
a individuare nuove strategie di intervento in grado di prevenire il fenomeno e 

stimolare soluzioni che portino alla riqualificazione delle nuove generazioni e a 
scardinare pregiudizi e luoghi comuni fuorvianti. 

 
Stefania Passerini, Dalla strada al web: il progetto Teknè, Prospettive Sociali e 
Sanitarie, a. 45, n. 1.1 (feb. 2015), pp. 5-8  

Nel presente lavoro viene descritto il progetto Tekné, una piattaforma multimediale 
creata da una redazione formata da adolescenti e giovani che assieme ad uno staff di 

tecnici (fotografi, giornalisti e blogger) ed educatori si occupa di diffondere 
informazioni, rubriche, recensioni, articoli, foto e video. La proposta di un web-
magazine fatto da giovani per i giovani, nasce a partire da una richiesta di alcuni 

ragazzi di Casorate Sempione di trovare e sperimentare nuovi modi e stili di 
comunicazione. Il progetto ha anche l’ambizione di offrire un contesto di scambio 

generazionale e offrire ai ragazzi una realtà dove poter apprendere e scoprire le 
proprie competenze di “executive”, ovvero le forme e modi di gestione del lavoro: 

organizzazione dei tempi, individuazione e gestione condivisa delle risorse, divisione 
dei compiti, definizione e tenuta rispetto alle tempistiche, capacità di porre il proprio 
operato all’interno di una rete relazionale. 

 
Marita Rampazi, Tracce di futuro nel quotidiano abitare dei giovani. La 

reinvenzione della vita si coglie tra le minuzie del vivere quotidiano, in 
Animazione Sociale, a. 44, n. 287 (dic. 2014), pp. 12-20  
L'autrice, docente di Sociologia all'Università di Pavia, riflettendo sull'incertezza che 

caratterizza la condizione dei giovani, sottolinea che il principale interrogativo con cui 
occorre confrontarsi riguarda, oggi, il tipo di collocazione che si prospetta per la loro 

vita. Per dare risposta a questo interrogativo l'autrice ritiene utile indagare nella vita 
di ogni giorno dei giovani, nelle minuzie del quotidiano, così come essi le vivono 
abitando casa. Il modo di abitare è infatti prefigurazione di un modo di stare al mondo 

e di volerlo costruire. Il quotidiano, con i suoi ritmi e riti, con le sue conversazioni e 
cose da fare, è luogo generatore di senso, fiducia, apertura al mondo. 

 
A cura di Gioacchino Lavanco, Fare lavoro di comunità, in Psicologia di Comunità, n. 
1 (2011), vol.7, pp. 9-88  

Questo numero della rivista è indirettamente un numero sullo sviluppo di comunità, 
poichè propone di collegare l'intervento sociale con i processi di cambiamento del 

contesto: fare lavoro di comunità, dunque, come intervento per lo sviluppo di 
comunità. I contributi raccolti in questo numero possono essere letti come occasioni di 
ricerca-intervento, ma anche come spazi per promuovere la crescita consapevole e 

critica della comunità, spazi di riflessione e di cambiamento sociale. Si segnalano in 
particolare gli articoli che parlano del mondo giovanile: “Le motivazioni a prestare 

Servizio Civile nazionale: uno studio esplorativo condotto con gli aspiranti volontari 
presso l'Università degli Studi di Palermo”; “La piuma di Dumbo. Itinerari e soste 
dentro il mondo dei giovani universitari di Messina”; “ Le forme autodistruttive di 

gruppo. Narcisismo e autolesionismo fra gli emo: invulnerabilità percepita e ottimismo 
irrealistico.” 

 
 


