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Da	Rossella	O’	Hara	a	Jack	Sparrow	
	
1.		Il	problema	che	abbiamo	affrontato	
Applicando	la	nota	teoria	del	dito	e	della	luna,	si	potrebbe	ipotizzare	che	la	crisi	di	affezione	e	consenso	che	
(	anche	)	i	giovani	manifestano	verso	i	partiti	sia	il	dito.		
La	luna	potrebbe	verosimilmente	essere	la	eclissi	di	fiducia	verso	ogni	istituzione	di	questo	Paese	(e	di	molti	
altri	simili)	
	
1.2		Dimensioni	del	problema	e	tempestività	delle	risposte	istituzionali	
Rispettivamente	 nel	 2005	 e	 nel	 2007	 venivano	 pubblicati	 in	 Francia	 due	 saggi	 dedicati	 al	 trapasso	 della		
société	 de	 confiance	 nella	 société	 de	 défiance	 1.	 Le	 crisi	 finanziarie,	 la	 attuale	 non	 più	 che	 quella	 nella	
Francia	 	 di	 trecento	 anni	 fa,	 2fanno	 riemergere	 le	 contraddizioni	 di	 una	 ideologia	 che	 secondo	 cui	 sono	
proprio	i	vizi	privati,	e	cioè	gli	interessi	particolari,	a	costituire,	nel	loro	insieme,	la	sorgente	della	ricchezza	
sociale.	 Il	sistema	cosiddetto	 liberale,	cioè	quelle	che	Smith	chiama	“società	di	 fiducia”	e	che	poggiano	 in	
realtà	 sul	 reciproco	 ,	 generalizzato,	 sospetto,	 ondeggia	 perciò	 ,fin	 dalle	 sue	 origini,	 sui	 due	 poli	 della	
contraddizione:	 un	 sistema	 basato	 sulla	 diffidenza	 ha	 bisogno,	 per	 reggersi	 e	 svilupparsi,	 di	 un	 clima	 di	
fiducia.	
Negli	 stessi	anni	emergeva	 l’idea	di	una	 riforma	centrata	 sul	metodo	PLG	 (	2005)3	per	 	 “nuove”	politiche	
giovanili	identificate	come	“politiche	della	Fiducia”(	2007)4	
Non	si	tratta	di	rivendicare	meriti	intellettuali:	sarebbe	più	comico	che	imbarazzante.	
Si	tratta,	piuttosto,di	segnali	da	cogliere	per	comprendere	perché:	

• aiutano	 a	 collocare	 la	 “	 crisi	 giovanile”	 nella	 sua	 esatta	 dimensione,	 sprovincializzando	 la	 nostra	
visione.	 Se	 la	 sfiducia	 ha	 radici	 e	 ragioni	 di	 questa	 estensione	 geografica	 e	 storica	 è	 inutile	 ,	 per	
esempio,	 illudersi	 che	 la	 si	possa	anche	solo	a	 intaccare	con	misure	quali	 la	 riforma,	parziale,	dei	
contratti	di		lavoro,	in	un	solo,non	determinante,	Paese.		

• permettono	 di	 apprezzare	 la	 tempestività	 con	 cui,	 in	 quel	 momento,	 la	 filiera	 istituzionale,	
stimolata	da	ANCI,	seppe	cogliere,	rispondendovi,	i	segnali	della	nuova,	incipiente,	crisi.		

I	due	saggi	ricordati	ebbero	buona	influenza	anche	nel	contesto	italiano.	Ma	ciò	avvenne	ben	dopo	la	loro	
introduzione	nei	dibattiti	 locali.	Ciò	che	più	 importa,	però,	è	che	essi	si	 innestarono	su	un	senso	comune,	
una	percezione	della	realtà	e	una	sua	rappresentazione	che	avevano	già	largamente	conquistato	l’opinione	
e	la	sensibilità	pubbliche.	Ridley	Scott,	dopo	Blade	Runner,	aveva	saputo	dar	forma		a	tutto	questo.	 Il	suo		
Nessuna	 verità	 	 5venne	 lanciato	 utilizzando	 un	 eloquente	 “	 Non	 fidarti	 di	 nessuno.	 Inganna	 tutti”:	 il	 più	
lapidario	dei	racconti	dagli	anni	che	abbiamo	vissuto	e	 in	cui	sono	cresciuti	 i	giovani	beneficiari	dei	nostri	
progetti.	

																																																													
1	A.	Peyrefitte,	La	société	de	confiance	:	Essais	sur	les	origines	du	développement,	Odile	Jacob,	Paris,	2005	;Y	Algan	e	P.	Cahuc,	La	Société	de	
défiance,	Editions	rue	d’Ulm,	2007		
Tra	i	primi	a	introdurre	il	dibattito	sul	versante	italiano:	L.	Sciolla,	Le	buone	ragioni	della	sfiducia	degli	italiani,	“il	Mulino”,	n.3,	2008	.	La	stessa	
autrice	ha	il	grande	merito	di	aver	da	tempo	dedicato	attenzione	ai	riflessi	di	questa	tendenza	sulla	condizione	giovanile:	L.	Sciolla,	I	giovani	tra	
delusione	e	partecipazione,	«Quaderni	rassegna	sindacale»,	n.	2/2007,	pp.	87-104.	
Altri	testi	che	guadagnarono	buona	attenzione	a	fine	decennio:	R.	Biorcio,	Democrazia	e	populismo	nella	seconda	Repubblica,	in	M.	Maraffi	(a	cura),	
Gli	italiani	e	la	politica,	Bologna,	Il	Mulino,	2007;	C.	Crouch,	Postdemocrazia,	trad.	it.	Laterza,	Roma	-	Bari	2003	
Infine,	nel	settembre	2012	la	pubblicazione	di	:	M.	Marzano	Avere	fiducia.	Perché	è	necessario	credere	negli	altri,	Mondadori,Milano,	2012	ha	
rilanciato	attenzione	discussione,	soprattutto	nei	social	media	,	anche	a	ridosso	della	pubblicazione	di:		R.	Esposito	SULLA	FIDUCIA	Il	senso	della	
comunità	al	tempo	della	crisi,		“la	Repubblica”,	3	settembre	2012;	Z.	Baumann,	Un	mondo	senza	regole.	Perché	se	manca	la	solidarietà	essere	liberi	
è	solo	un’illusione,	“la	Repubblica”,	5	settembre	2012	
2	La	Crisi	fu	connessa	alla	introduzione	del	“	sistema	Law”		che	proponeva	l’introduzione		di	un	sistema	monetario	,	basato	sul	biglietto	di	carta	(	che	
sostituisse	le	monete	di	metallo)	e	una	Banca	di	emissione.	E’,	cioè,	l’inizio	di	“	questo	nostro	mondo	“	.	Che	però	iniziò	a	imporsi	solo	nell’800,	
proprio	anche	a	causa	di	quella	che	fu	la	prima	di	una	lunga	serie	di	crisi	(	basata,	fin	da	allora	sull’	acquisto	del	debito	così	come	la	crisi	attuale	è	
provocata	in	gran	parte	dalla	cessione	di	debiti	fra	le	banche) 	del	“	nostro	“	modello	di	civiltà	.Quello	la	cui	crisi	ora	determina	la	condizione	
giovanile.	Cfr:	G.Ruffolo,	Lo	specchio	del	diavolo,	Einaudi,	Torino,	2006	per	una	rassegna	divulgativa	delle	grandi turbolenze monetarie che 
hanno investito in misura e modalità diverse ogni periodo storico, segnando perciò anche il nostro presente	
	
3	Comune	di	Caltagirone,	Abbiamo	nostalgia	del	futuro	workshop	di	formazione	alla	progettazione	partecipata	delle	politiche	giovanili,	febbraio	
2011	
4	“Le	Politiche	della	Fiducia.	I	Piani	Locali	Giovani	e	lo	sviluppo	del	Paese”	,	cit.	
5	Nessuna	Verità	(	Body	of	Lies),	di	Ridley	Scott,	2008.Cfr:	http://it.wikipedia.org/wiki/Nessuna_verit%C3%A0	
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1.3		Italia.	No	Men’s	Land	
Sul	come	il	senso	di	non	appartenenza	(a	ben	altro	e	più	che	i	partiti	!)	sia	dilagato	in	Italia,	anche,	ma	forse	
neppure	specialmente,	tra	i	giovani,	non	potremmo	aggiungere	nulla	di	notevole.	
In	 realtà	 si	 sperimentava	 ,	 si	 realizzavano	progetti,	 in	 un	 clima	 in	 cui,	 sempre	 più	 forti,	 si	moltiplicavano	
tendenze		opposte:	verso	la	deregolazione	delle	relazioni,	l’abbassamento	dei	controlli,	la	restrizione	delle	
aree	 di	 politica	 pubblica	 e	 dei	 compiti	 delle	 istituzioni	 ,	 la	 limitazione	 del	 controllo	 dello	 	 Stato	 sugli	
individui.	
La	 partecipazione	 giovanile	 si	 indeboliva	 delle	 connotazioni	 collettive	 ,	 con	 ciò	 scomparendo:	 non	 si	 da	
“partecipazione”	in	assenza	di	dinamiche	collettive.	Per	definizione.		
Perdendo	 la	 sua	 dimensione	 plurale,	 il	 diritto	 a	 partecipare	 si	 perde,	 cambiando	 natura:	 diventa	
“opportunità	 individuale	 di	 essere	 ammessi	 nella	 sfera	 della	 decisione”.	 Da	 processo	 dialettico	 di	
cambiamento	 reciproco	 si	 	 transita	 	 nella	 semplice	 cooptazione.	 Che	 essa	 avvenga	 per	 cooptazione	 o		
clientelismo	classici,	con	moderni	metodi	da	talent	show	o	per	interessanti,	innovativi	e	dinamici	processi	di	
valorizzazione	del	merito	è	differenza	rilevante	ma	non	cambia	i	termini	del	problema:	con	questi	metodi	si	
può	(anche	ottimamente)	operare	qualche	ricambio	nelle	sfere	dei	decisori	ma	la	partecipazione	è	effettiva,	
reale,	solo	se	è		trasformazione	contrattata	dei	processi	decisionali.		
Il	problema	che	ci	eravamo	posti	era,	appunto,	includere	i	giovani	nei	processi	decisionali.		
	
Ma	 nella	 realtà	 concreta	 	 in	 cui	 si	 sviluppavano	 i	 progetti	 sorgevano	 altri	 segnali,	 opposti	 e	 molto	 più	
incoraggianti.	In	questi	stessi	anni	è	emersa	con	forza	e	in	molte	forme,	occasioni,	esperienze,	la	necessità	
di	 	 rinnovare”	 la	 tensione	 al	 bene	 comune”,virtù	 civiche,	 ethos	 civile	 condiviso,	 estetica	 dei	 diritti	 e	 dei	
doveri,	 fino	 a	 evocare"	 un'etica	 autonoma,	 svincolata	 tanto	 da	 fondazioni	 trascendenti	 quanto	 da	
finalizzazioni	ideologiche;	una	etica	«laica»	nel	significato	più	autentico	e	più	nobile	del	termine"	all’altezza	
della	funzione	che	seppe	esercitare	la	Carta	Costituzionale6	.	
Il	senso	di	non	appartenenza,	la	consapevolezza	di	abitare	una	terra	sempre	più	vuota	di	ragioni	e	oggetti	su	
cui	costruire	una	identificazione	significativa	ha	messo	in	moto	energie,	stimolato	bisogni:	quasi	come	se	si	
trattasse	di	ripensare	e	ri	esprimere	il	significato	di	un	territorio	che	non	ha	più	il	senso	di	una	“esperienza	
comune”.	
I	 nostri	 progetti	 si	 sono	 svolti	 anche	 sotto	 l’influenza	di	 questo	 clima,	 di	questa	 ricerca	di	 un	modo	 e	 un	
mondo	in	cui	ri	collocare	un	”noi”inteso	come	soggetto.	Cioè	“attivo”.	
Non	 solo	 l’Italia,	ovviamente	 	è	No	Men’s	 Land	e	 tutto	 ciò	 che	 si	 è	mosso,	 in	ogni	parte	del	Paese,	nella	
direzione	della	 ricerca	di	 una	nuova	 identità	 comune	ha	 sempre	 tenuto	ben	presente	 che	 si	 tratta	 di	 un	
problema	globale:	infatti	è	proprio	la	dimensione	planetaria	di	questa	tendenza	che	ne	alimenta	i	contenuti	
e	 	 ne	 determina	 i	modi.	 I	 progetti	 sono	 stati	 fortemente	 influenzati	 da	 tutto	 questo,	 percependo,	 senza	
risolverlo,	il	grande	“	nodo”	dell’identità	perduta	e	dell’impossibilità	di	identificarsi.	
	
1.3		Europa.	Dal		sogno	di	Lisbona	alla	“convivenza	feroce”	
Per	molti	 anni	 l’Europa	 si	 era	proposta	 come	 la	 “nuova	Patria”	o,	 forse	meglio,	 come	“una	patria	di	 tipo	
nuovo”.		
La	 Strategia	 di	 Lisbona	 ha	 rappresentato	 il	momento	 probabilmente	 più	 alto	 e	 forte	 in	 cui	 nel	 contesto	
globale	è	sembrato	costituirsi	un	nuovo	attore:	con	valori,	 strategie,	 simboli..	 in	grado	di	porre	ameno	 le	
basi	per	poter	essere	percepito	come	uno	spazio	comune	in	cui	sviluppare	identificazione	comune.	
Il	 Programma	Gioventù,forse	anche	più	di	 altri,	 è	 cresciuto	 in	questo	 clima	 sviluppando	–	 tra	 l’altro-	una	
cultura	della	partecipazione	giovanile	che	era	in	grado	di	articolare	e	proporre	principi,	strategie,	obiettivi,	
metodi,	 strumenti	 e	 procedure.	 Per	 anni	 è	 stato	davvero	un	 fattore	di	 integrazione	 e	 identificazione.	Ha	
agito	in	profondità	nel	tessuto	di	ciò	che	erano,	negli	anni	90	e	a	inizio	secolo	le	politiche	giovanili.		
.”Partecipare”	 significava	 includersi	 in	 un	 processo	 definito	 e	 riconoscibile	 in	 molti	 Paesi	 e	 territori:	 un	
percorso	che	doveva	portare	alla	inclusione	nel	grande	progetto	capace	di	ridefinire		e	ridare	valore	anche	
alle	appartenenze	a	Paesi,	 territori,	 comunità	 locali:	 lo	 spazio	politico	e	 istituzionale,culturale	e	 simbolico	

																																																													
6	G.	Piana,	Tra	corruzione	e	ricostruzione,“Rocca”,	n.16/17,	agosto	2012	
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dove,	entro	il	2010,	si	potesse	compiere	la	più	competitiva	e	dinamica	economia	della	conoscenza	(	non	di	
rado	si	aggiungeva	“	e	coesa”	).	
	
Il	continente	che	coniugando	pensiero	razionale	e	rispetto	dei	diritti	individuali	universali	aveva,	nonostante	
tutto,	 prodotto	 culture,	 civiltà	 e	 società	 in	 un	 percorso	 che	 dai	 diritti	 civili	 era	 arrivato	 a	 quelli	 culturali	
attraverso	le	acquisizioni	di	quelli	politici	e	poi	di	quelli	sociali,	sembra	disorientato	nella	globalizzazione7:	
meno	 efficace	 e	 potente,	 rispetto	 al	 passato	 recente,	 nel	 dare	 senso	 alla	 partecipazione,	 orientandola	 e	
conferendo	 significati.	Anche	perché,	 sempre	più	 intensamente,	 sempre	più	 sistematicamente,	 la	 società	
della	 conoscenza	 produceva	 sapere	 che	 veniva	 estratto	 e	 trasportato	 altrove,	 in	 luoghi	 dove	 dal	 lavoro	
necessario	per	far	fruttare	la	conoscenza	si	può	trarre	maggior	profitto.	
E	quanto	alla	 coesione,	 la	 concentrazione	di	potere	e	danaro	 in	gruppi	 sempre	più	 ristretti	ha	proceduto	
implacabile,	 negli	 ultimi	 20	 anni.	 In	 Italia	 ancor	 più	 intensamente,	 come	 anche	 Mario	 Draghi	 ha	
recentemente	spesso	ricordato8.	 I	giovani	beneficiari	dei	progetti,	 sperimentavano,	giorno	dopo	giorno,	 il	
clima	crescente	di	“	convivenza	feroce”9,	che	prendeva	il	posto,	nella	vita	quotidiana	materiale,	del	sogno	di	
coesione.	
In	questo	contesto,si	è	progressivamente	affievolito	anche	l’ottimismo	che	aveva		spinto	i	progetti	nei	primi	
anni.	 	Avevamo	scommesso	che	 l’Europa,	da	Lisbona	 in	poi	 ,	 avrebbe	 raccolto	 la	 sfida	degli	 “emergenti”,	
mobilitandosi	 per	 salvare	 ,	 valorizzare	 e	 attivare	 il	 capitale	 umano	 giovanile.	 La	 “	 fine	 dell’adolescenza	
prolungata”	ci	era	apparso	come	una	necessità	della	storia.	“	Casa	,	lavoro	credito”	erano	efficaci		sintesi	e	
simbolo	di	una	 liberazione	 	delle	energie	che	non	era	più	 rinviabile	perché	 ,	 finalmente,	si	 conveniva	che	
essa	è	un	fattore	di	competitività	del	sistema	Paese	e	dei	sistemi	locali.	
In	 parallelo,	 si	 corrompeva	 la	 ideologia	 del	 “	 forever	 young”	 che	 aveva	 dominato	 gli	 ultimi	 50	 	 anni	 del	
secolo	 scorso	 e	 le	 politiche	 giovanili	 cessavano	 di	 essere	 variabile	 di	 quelle	 sociali:	 riparazione	 dei	 danni	
prodotti	da	un	sistema	che	cresceva	producendo	sempre	più	adolescenti	di	tutte	le	età.	
Ci	 fu	 entusiasmo,	 ci	 fu	 ottimismo.	 Ci	 fu	 convinzione.	 Anno	 dopo	 anno	 le	 difficoltà	 ,	 le	 spinte	 e	 i	 segnali	
contrari	hanno	appesantito	i	progetti.	
	
2.La	 strategia	 adottata.	 Le	 funzioni	 della	 “	 partecipazione	 giovanile	 nei	 progetti”.	 I	meccanismi	 sociali	
attivati	
	
2.1		contro	un	deficit	di	democrazia	
Nel	 momento	 in	 cui	 prese	 forma	 l’idea	 di	 PLG	 10	 il	 tema	 	 della	 Partecipazione	 giovanile	 	 fu	 inquadrato	
principalmente	 come“deficit	 di	 democrazia”:	 i	 progetti,	 e	 l’innovazione	 delle	 politiche	 giovanili	 cui	 essi	
																																																													
7	Un	documentato	e	molto	ampio	bilancio	sul	declino	e	superamento	della	strategia	di	Lisbona	dei	suoi	contenuti	di	ottimismo	per	il	futuro	della	
Unione:	cfr.	M.Decaro,	Dalla	Strategia	di	Lisbona	a	Europa	2020,	“	Quaderni	Fondazione	Adriano	Olivetti”,	2011,	che	ha	il	merito	di	fornire	un		
esauriente	riferimento	ai	documenti	ufficiali	e	che	affronta	la	questione	del	“superamento	di	Lisbona”	in	una	ottica	sostanzialmente	“	continuista”:	
portata,	cioè	a	leggere,	ove	possibile,	i	processi	in	chiave	di	“progresso”	lungo	il	tracciato	impostato	a	fine	secolo.	
Una	riflessione	critica,	che	soprattutto	si	sofferma	sui	contenuti	e	la	dimensione	culturale	della	difficoltà	dell’Europa	di	continuare	a	coltivare	“	
l’ottimismo	di	Lisbona”	viene	da:	R.	Lala	,	Torino	snodo	della	cultura	europea,	Relazione		al	convegno	“Torino	capitale	culturale	fra	Nord-Ovest	e	
Alpi-Mediterraneo”,	Comune	di	Torino,	1°	Ottobre	2011,	con	il	patrocinio	del	Comune	di	Torino	.	Di	“fallimento	della	strategia	di	Lisbona”	parlano	in	
tanti.	Anche:	P.	Guerrieri,	Lisbona,	strategia	di,			“Dizionario	di	economia	e	finanza”,	Enciclopedia	Treccani,	Roma,	2012.	Per	una	breve	ma	incisiva	
introduzione	alla	dimensione	generale	della	“	crisi”	di	identità	europea	nel	contesto	della		globalizzazione	;	cfr	P.	Barcellona,	Il	suicidio	
dell’Europa:dalla	coscienza	infelice	all’edonismo	collettivo,	Dedalo,	Roma,	2005	
8	Cfr	.	http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/1236553/Crisi--Draghi--piu--equa-redistribuzione-redditi-per-crescita.html.	Vi	si	sintetizza	
la	lectio	magistralis	tenuta	alla	LUISS	il	6	maggio	scorso,	esattamente	su	questo	tema.	Draghi	ha	svolto	in	questi	anni	un		lavoro	per	noi	prezioso	di	
divulgazione	presso	i	pubblici	i	più	vasti	di	una	parte	importante	delle	premesse	da	cui	muovono	i	progetti	di	innovazione	delle	politiche	giovanili	di	
cui	ci	occupiamo.		
Inclusione	giovanile,	lotta	contro	la	precarizzazione	più	estrema,	redistribuzione	della	ricchezza,	massima	attivazione	possibile	del	capitale	umano	
giovanile	sono	stati	analizzati,	approfonditi	e	proposti	come	aree	di	intervento	urgenti	e	prioritarie	per	il	rilancio	e	la	salvaguardia	del	sistema	di	cui	
Draghi	è	garante.	Qual	che	sia	il	giudizio	su	natura	e	destino	di	questo	sistemala	situazione	attuale	non	(era)	sostenibile:	in	base	a	questa	ipotesi	
ritenevamo	che	sulla	necessità	di	aggredire	queste	emergenze	si	potesse	convenire	e		potessero	instaurare	cooperazione	e	convergenza	tra	diversi.	
Anche	per	questo	non	è	stato	difficile,	né	dentro	la	sperimentazione	PLG	né	nella	assistenza	tecnica	dei	progetti	successivi	instaurare	collaborazione	
tra	che	agiva	in	contesti	e	in	base	a	posizioni	politiche	culturali	diverse.	
9	V.	Mura,Promemoria	sul	relativismo	dei	valori,	in	R.	Sau	(	a	cura	di	)	Revival	religioso,	relativismo,	populismo.Opportunità	o	sfide	per	la	
democrazia?,	Franco	Angeli,	Milano,	2011,	p.46.	Il		rischio	del	“bellum	omnium	contra	omnes”	che	il	testo	evoca	nel	ricostruire	i	conflitti	di	ordine	
etico	cu	sono	esposti	gli	individui	ci	sembra	possa	estendersi	alle	sfere	sociali,	economiche,	relazionali…	
10	Ciò	accadde		a	Trento,	a	conclusione	del	progetto	Diritti	al	Futuro,	come	“	risultato	non	previsto”.	Il	progetto	si	era	posto	l’obiettivo	di	elaborare	le	
grandi	linee	di	una	strategia	“	possibile”ed	eventualmente	corredarle	di	raccomandazioni	emerse	dalla	analisi	delle	“	innovazioni	di	fatto	“	praticate	
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dovevano	 essere	 funzionali,	 avrebbero	 puntato	 a	 ricostruire	 ,	 su	 basi	 inedite,	 la	 comunicazione	 tra	
istituzioni	e	giovani	cittadini:	con	nuove	forme,	nuovi		canali,	nuove	occasioni	di	intervento	dei	giovani	nei		
circuiti	della	decisione.	
La	 perdita	 di	 contatto	 tra	 giovani	 e	 attori	 istituzionali	 e	 sociali	 della	 democrazie	 sembrava	 	 emergere	
soprattutto	su	tre	fronti,	su	cui		perciò	i		progetti	avrebbero	dovuto	misurarsi	e	produrre	risposte:		
•crisi	del	concetto	di	partecipazione,	i	cui	elementi	principali	abbiamo	indicato	sopra	
•aggregazioni	giovanili	sempre	più	fluide,		
•l’associazionismo	 giovanile,	 tradizionalmente	 	 inteso	 come	 strumento	di	 cittadinanza	 attiva,	 appariva	 in	
declino,	anche	quantitativo			
	
La	tesi	che	ha	sorretto	la	proposta	del	modello	PLG		è	che	più	democrazia	e	più	diritti	sociali	,	valorizzazione	
dei	giacimenti	,	anche	locali,	di	beni	comuni	e	immateriali	sono	fattori	necessari	di	sviluppo	e	competitività.	
In	questa	prospettiva,	politiche	giovanili		di	“	accesso	ai	diritti”	sono	,	direttamente	,	politiche	di	sviluppo	e	
di	competitività11.		
Nel	corso	di	questi	anni		la	nostra	tesi	ha	dovuto	però	confrontarsi	con	una	crescente	consapevolezza	della	
crisi		dei	sistemi	genericamente	detti	di	“	democrazia	occidentale”	,	accompagnata	dal	sempre	più	serrato	
confronto	tra	questo	e	i	modelli	che	emergono	da	“nuove	democrazie”	di	Paesi	in	grande	espansione		nella	
competizione	mondiale.	Uno	dei	temi	più	sensibili	e	controversi	è	quello	dei	 limiti	e	delle	condizioni	entri	
cui	 il	 modello	 “	 inclusivo”	 della	 tradizione	 occidentale	 può	 resistere	 senza	 	 transitare	 in	 quello	 	 ormai	
conosciuto	come	“	estrattivo”12	
Da	 questo	 punto	 di	 vista	 possiamo	 senz’altro	 affermare	 che	 il	 	 modello	 PLG	 si	 misura	 con	 la	 sfida	 di	
dimostrare	che	una	democrazia	effettivamente	inclusiva13	è	in	grado	di	reggere	la	competizione	globale.	

2.2		
	 	

																																																																																																																																																																																																										
dai	pochi	Enti	Locali	che	avevano	condotto	Politiche	Giovanili	in	assenza	di	“	cornici	nazionali”.		Nel	“	Seminario	di	Trento”,	3-4	Febbraio	2006,	
ospitato	da	Provincia	di	Trento,	venne	ripresa	e	precisata	la	proposta	lanciata	nell’aprile	precedente,	nel	seminario	organizzato	dal	Comune	di	
Corleone,	dall’assessore	Massimo	Floridia,	di		trasferire	alle	politiche	giovanili	la	“logica	di	piano”	che	in	altr	aree	della	politica	pubblica	gli		EELL	
italiani	avevano	ormai	cominciato	ad	apprendere	e	applicare.	
11		Negli	anni	della	Sperimentazione	PLG	,	tra	i	riferimenti	più	stretti		per	il	nostro	lavoro	segnaliamo:	A.Bagnasco,	F.	Piselli	,	A.	Pizzorno	,	C.Trigilia	,	Il	
capitale	sociale,	Il	Mulino,	Bologna,	2001;A.	Lipparini,	La	gestione	strategica	del	capitale	intellettuale	e	del	capitale	sociale,	Il	Mulino,	Bologna,	
2002;A.	Magnaghi,	Il	progetto	locale,	Bollati	Boringhieri,	Torino	ME.Design,	(2003)	Brochure	(presentata	in	occasione	del	Salone	dello	Sviluppo	
locale	di	Torino),	Torino,	27-28	novembre	2000;Osservatorio	Europeo	Leader	,	La	competitività	territoriale.	Costruire	una	strategia	di	sviluppo	
territoriale	alla	luce	dell’esperienza	Leader,	Fascicolo	n.	1,	(Innovazione	in	ambiente	rurale,	Quaderno	n.	6,	fascicolo	1),	2000:E.	Rullani,	Sistemi	
territoriali	e	apprendimento	localizzato	in:	L.	Biggiero,	A.	Sammarra	(	a	cura	di	),	Apprendimento,	identità	e	marketing	del	territorio,	Carocci	Editore,	
Roma,	2002;E.	Rullani,	Economia	della	Conoscenza.	Creatività	e	valore	nel	capitalismo	delle	reti,	Carocci	Editore,	2004;E.	Rullani,	La	fabbrica	
dell’immateriale.	Produrre	valore	con	la	conoscenza,	Carocci	Editore,	2004	
12	La	narrazione	canonica	che	viene	trasmessa	nelle	università	occidentali	parla	di	due	modelli	di	costruzione	dei	sistemi	sociali	e	politici:	uno	
inclusivo	e	aperto	e	uno	estrattivo	e	chiuso.	Il	primo	corrisponde	grosso	modo	alle	democrazie	capitalistiche	occidentali	(ovvero	al	loro	mito,	si	
dovrebbe	aggiungere)	ed	è	basato	sul	principio	della	diffusione	del	potere	politico	e	della	sicurezza	dei	diritti	individuali	fondamentali.	Questo	
modello	si	sorregge	sull’idea	che	lasciando	perfettamentelibere	le	potenzialità	e	le	opportunità	su	tutto	il	bacino	della	popolazione,	ciascun	
cittadino	avrà	più	possibilità	di	innovare	e	creare,	e	ciò	renderà	l’intero	sistema	più	dinamico.	Nell’altro	modello,	che	oggi	grosso	modo	corrisponde	
al	capitalismo	cinese,	la	logica	che	tiene	il	paese	è	estrattiva	delle	risorse	ed	esclusivista,	ovvero	accumula	in	verticale	e	punta	a	riprodurre	
un’oligarchia	forte	che	ha	tutto	l’interesse	a	restare	coesa	per	dominare	chi	sta	sotto.	
Gli	economisti	e	gli	scienziati	politici	occidentali,	non	solo	americani,	ritengono	che	per	sostenere	il	modello	inclusivo	sia	fondamentale	favorire	la	
crescita	economica	e	in	particolare	stimolare	l’innovazione,	la	quale	avviene	distruggendo	quel	che	c’era	sostituendolo	con	prodotti	più	efficienti	o	
adatti.	“Distruzione	creativa”	è	il	termine	reso	celebre	da	Joseph	Schumpeter	e	usato	per	designare	questa	fatica	di	Sisifo	che	senza	posa	crea-
distrugge-e-crea.	Poiché	non	ci	può	essere	crescita	illimitata	(e	la	dottrina	del	liberalismo	economico	comprende	solo	la	crescita)	occorre	ricreare	
sempre	le	condizioni	della	crescita.	Qualche	volta	le	guerre	aiutano,	altre	volte	occorre	imitare	l’azione	demolitrice	dei	campi	di	battaglia	ad	arte.	
Per	rendere	possibile	Il	vero	problema	delle	democrazie	capitalistiche	è	dunque	l’aumento	vertiginoso	della	diseguaglianza	economica	poiché	
questa	si	traduce	celermente	in	diseguaglianza	politica:	che	è	la	premessa	all’inversione	del	modello	da	inclusivo	a	estrattivo	
13	Il	vero	problema	delle	democrazie	capitalistiche	è	dunque	l’aumento	vertiginoso	della	diseguaglianza	economica	poiché	questa	si	traduce	
celermente	in	diseguaglianza	politica:	che	è	la	premessa	all’inversione	del	modello	da	inclusivo	a	estrattivo.	Cfr.	N	.	Urbinati,La	democrazia	non	può	
sopravvivere	alla	povertà	di	massa,	”il	Bo.	Il	giornale	dell’Università	degli	Studi	di	Padova”	,	9	luglio	2012,	http://www.unipd.it/ilbo/content/nadia-
urbinati-%E2%80%9Cla-democrazia-non-puo-sopravvivere-alla-poverta-di-massa%E2%80%9D	
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2.8	nuova	frontiera.	attivazione	finalizzata	allo	sviluppo	di	capitale	civico	
Tramontata	 la	 strategia	 di	 Lisbona	 il	 nesso	 tra	 democrazia,	 sviluppo	 	 e	 competizione	 cessa	 di	 essere	
percepito	 come	necessario:	 resta	 come	una	 ipotesi	 e	 una	 eventualità;	 al	meglio,	 come	 	 un	programma	 .	
Concetti	 e	 valori	 come	 comunità,	 popolo,	 nazione,	 partecipazione	 individuale	 e	 di	 gruppo	 a	 una	 entità	
statuale	…	perdono	progressivamente	le	connotazioni	e	la	capacità	di	attrazione	che	“Europa”	e	”	Lisbona	“	
avevano	dato	 loro.	 Il	 vuoto	 che	ne	 segue	 ,	 non	porta	alla	negazione	del	 tema	della	 cittadinanza,	ma	alla	
ricerca	di	una	sua	ridefinizione	su	basi	nuove.	I	“beni	comuni”	sono	una	di	queste,	il	“	capitale	civico”	ne	è	
un’altra.	 In	 questo	 nuovo	 clima	 “democrazia,	 sviluppo	 	 e	 competizione”	 erano	 messi	 in	 discussione:	
ciascuno	,	in	sé,	e	tutti	e	tre	insieme	nelle	relazioni	che	li	tengono	connessi.	
Nel	 corso	 della	 Sperimentazione	 PLG	 	 i	 progetti	 si	 erano	 limitati	 a	 provare	 ad	 applicare	 (	 spesso	 con	
dinamismo	 e	 spirito	 critico)	 ciò	 che,	 pochissimi	 anni	 dopo,	 da	 presupposto	 era	 divenuto	 problema.	 	 Da	
parte	nostra	cominciammo	a	intuire	questa	novità		nel	corso	di	esperienze	parallele	al	nostro	impegno	con	
ANCI:	nella	assistenza	che	prestavamo	ai	PLG	di	Provincia	di	Torino,	Comune	di	Napoli	e	,	poco	più	tardi,	di	
Roma	Capitale.	In	quei	contesti	cominciammo	a	cogliere	la	necessità	di	un		passo	in	una	direzione	che,	per	
esempio,	 venne	 presto	 ben	 individuata	 in	 ambienti	 di	 ricerca	 	 della	 Banca	 d’Italia:	 “il	 senso	 civico	 è	
assimilabile	ad	una	dotazione	di	capitale,virtuale,	che	caratterizza	una	società.	Questo	capitale	si	traduce	in		
migliori	 performances	 in	 tutte	 le	 aree.	 Dove	 il	 capitale	 civico	 è	 più	 elevato,	 l'amministrazione	 pubblica	
funziona	 meglio,	 i	 beni	 pubblici	 sono	 meglio	 conservati,	 l'economia	 prospera,	 l'ordine	 pubblico	 viene	
assicurato	a	più	basso	costo	“14		
Per	parte	nostra,	nell’	ambito	della	collaborazione	con	il	PLG	di	Roma	Capitale		ci	trovammo	a	proporre	una	
formula	 per	 indicare	 proprio	 come	 la	 nuove	 politiche	 giovanili	 dovessero	 considerare	 la	 costruzione	 di	
capitale	civico	come	il	completamento	e	 il	rinnovamento	del	tentativo	di	connettere,	sul	territorio	e	nelle	
istituzioni,	 democrazia	 e	 sviluppo	 sostenibile	 e	 competitivo:	 “sembra	 	 aprirsi	 nuovo	 spazio	 per	 Politiche	
Giovanili	 che	 razionalizzino	 la	 spesa,	 concentrando	 	 gli	 investimenti	 in	 	 azioni	 che	 sviluppino,	
insieme/contemporaneamente	 (	 in	 un	 unico	 processo	 ),	 capitale	 sociale,	 capitale	 territoriale,	 	 capitale	
umano	e	capitale	civico:	perché	una	cultura	della	cittadinanza	democratica,	una	democrazia	partecipativa	
effettivamente	inclusiva	e	non	d’èlite		sono	NECESSARI	per	uscire	dalla	crisi”15.	
Prima	di	noi,	ANCI	e	Governo	avevano	avuto	questa	 intuizione.	La	 lettera	e,	ancor	più,	 il	senso	del	Bando	
Giovani	Energie	in	Comune	sollecitavano	a	costruire	esperienze	che	attivassero	i	giovani	nelle	due		direzioni	
di	nuove	esperienze	di	sviluppo	di	capitale	territoriale	e	di	un	senso	civico	a	misura	del	post	Lisbona.	
	
2.9	Solo	la	città	produce	capitale.	Abbandonare	Tara.	
	“Città”	 è	 il	 luogo	 in	 cui	 si	 producono	 i	 beni	 strategici	 della	 economia	 globale:	 quelli	 che	 determinano	
effettivo	sviluppo,	reale	competitività;	quelli	in	cui	l’incrocio	tra	i	“	capitali”	che	ci	interessano	è	davvero	in	
grado	di	condizionare	un	intero	sistema.			
Se	 l’economia	 è	 sempre	 più	 influenzata	 dalla	 capacità	 di	 produrre	 idee,	 conoscenze	 e	 innovazione	 ,	
trattenere	talenti	creativi	e	 	generare	 le	condizioni	affinché	si	produca	una	creatività	diffusa	determina	 la	
possibilità	 per	 le	 città	 di	 produrre	 innovazione	 e	migliorare	 la	 propria	 competitività.	 Questo	 è	 il	 tipo	 di	
creatività	su	cui	si	è	concentrato	il	modello	PLG:	ad	altri	il	compito	di	scoprire	i	talenti,	alle	politiche	(anche	
quelle	giovanili)	quello	di	creare	le	condizioni	perché	i	talenti	possano	fruttare,	inducendo	sviluppo.	
L’industria	moderna	produce	e	distribuisce	sempre	più	beni	e	servizi	ad	alto	valore	simbolico,	con	una	forte	
valenza	estetica	e	dai	contenuti	 sempre	più	emozionali	e	 intellettuali;	beni	che	per	 le	 loro	caratteristiche	
vengono	definiti	 “prodotti	 culturali”	 e	 che	hanno	un	 forte	 legame	 con	 i	 luoghi	 in	 cui	 i	 significati	 di	 cui	 si	
fanno	 portatori	 vengono	 generati…	 Esistono	 città	 in	 cui	 la	 cultura	 locale	 riesce	 ad	 influenzare	 il	 tessuto	
economico,	conferendo	autenticità	e	prestigio	ai	prodotti	dell’industria	culturale	locale:	queste	città		sanno	
trarre	vantaggi		dal	loro	essere	,	allo	stesso	tempo,		centro	delle	attività	economiche	e	di	quelle	culturali	.	

																																																													
14	Democratization	and	Civic	Capital	in	Italy,	by	Luigi	Guiso	and	Paolo	Pinotti,	Quaderni	di	Storia	Economica	(Economic	History	Working	Papers).	
Paper	presented	at	the	Conference	“Italy	and	the	World	Economy,	1861-2011”Rome,	Banca	d’Italia	12-15	October	2011	

15		“Un	Paese	dove	vivere	,	nuove	politiche	per	i	giovani”,	seminario	Promosso	nell’ambito	del	PLG	Metropolitano	di	Roma	Capitale,		Roma,	26	
ottobre	2012	
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E’	possibile	e	a	quali	condizioni	che	questi	processi	sviluppino	più	democrazia,	più	inclusione,	più	coesione,	
più	 senso	 civico?	 Cosa	 si	 può	 opporre	 al	modello	 delle	 democrazie	 autoritarie,	 dopo	 che	 si	 è	 esaurita	 la	
spinta	di	Lisbona?	
Molti	 	 degli	 studi	 	 cui	 ci	 siamo	 riferiti16	 si	 sono	 occupati	 di	 questo	 tema	 focalizzandosi	 soprattutto	 sulle	
metropoli.	Ma	“	metropoli”	è	un	modello	culturale,	stili,	linguaggi,	organizzazione:	non	è	un	fatto	di	numero	
numeri.	
“Cosa	credete	che	succeda	quando	una	società	crolla?	Chi	ha	cervello	se	la	cava,	chi	non	ne	ha	cola	a	picco"		
	
“Oseresti	dire,	miss	Rossella	O'Hara,	che	la	terra	non	conta	nulla	per	te?	Ma	se	è	la	sola	cosa	per	cui	valga	la	
pena	di	lavorare,	di	lottare,	di	morire,	perché	è	la	sola	cosa	che	duri"	
	
"Trai	la	forza	da	questa	terra,	da	Tara,	Rossella.	Tu	ne	sei	parte	ed	essa	è	parte	di	te"	
	
Sono	battute	da	Via	col	Vento	e	servono	per	rappresentare	i	due	ostacoli	principali,	 le	due	forze	opposte,	
che,	 in	 questi	 anni	 	 e	 anche	 nei	 progetti,	 hanno	 contrastato	 la	 strategia	 	 che	 abbiamo	 brevemente	
ricostruita:	

• l’opzione	 individualistica,	 che,	 tra	 l’altro	 e	 se	 non	 altro,	 	 chiude	 la	 porta	 a	 ogni	 discorso	 sulla	
partecipazione	

• il	 legame	identitario	con	una	terra	che	non	è	(	già	più,	già	ora)	ciò	che-	forse-	un	giorno	è	stata	 il	
piano	dell’immaginario,	delle	cultura,	dell’appartenenza…	e	non	è	più	ciò	che	è	stata	da	un	punto	di	
vista	sociale	ed	economico:	Tara	era	un	diroccato	monumento	di	se	stessa	

L’idea	che	viviamo	in	un	mondo	che	ha	ucciso	la	distanza	e	che	i	giovani	che	risiedono	in	determinato	luogo	
coltivano,	esperimentano,	 transitano	e	 sostituiscono	 	appartenenze	a	 “	 comunità”	che	nulla	hanno	a	che	
vedere	 con	 le	 “	 reti	di	 	 vicinato”	ha	attraversato	 il	 “fare”	di	molti	progetti	 e	 in	alcuni	 casi	ha	 influenzato	
fortemente	la	selezione	di	azioni	e	attività,	ma	non	è	mai	stata	al	centro	del	“	programmare”	
	“Ghettizzazione	dell’	altro	e	del	diverso”	è	la	forma	più	nota	in	cui,	invece,	si	manifestano	tendenze	ancora	
più	pericolose	per	il	sistema	locale	che	le	coltiva	e,	ancora	di	più	per	coloro	che,	 in	quei	sistemi	,	sono		ai	
margini	e	al	limite	della	esclusione.	
E	 ‘noto,	 infatti	 che	queste	 fughe	all’indietro	verso	 comunità	 solo	 sognate	e	mitizzate,	 sono	 ,	nello	 stesso	
tempo,	una	reazione	all’appiattimento	nelle	globalizzazione		e	uno	strumento	(	uno	dei	più	efficaci)	che	la	
globalizzazione	non	smette	di	 	utilizzare	per	creare	differenza,	discriminazione	,	esclusione:	soprattutto	 in	
una	Europa	le	cui	ambizioni	globali	e	sovranazionali	convivono	con	il	rafforzarsi	di	localismi	e	comunitarismi	
basati	sulla	criminalizzazione	delle	differenze	alimentata	dal	clima		di	emergenza	permanente	che	crea	e	poi		
contrappone	un	“noi”	e	un	“loro”	di	cui	i	giovani	sono	destinati	ad	essere	una	delle	vittime	principali.	Nella	
società	 	 dell’incertezza	 e	 del	 rischio,	 nella	 quale	 l’individuo	 affronta	 da	 solo	 la	 propria	 precarietà	

																																																													
16	G.Amato,	Varaldo,	M.	Lazzeroni,	La	città	nelle’era	della	innovazione	e	della	conoscenza,	Franco	Angeli,	Milano,	2006.	Il	volume	raccoglie	gli	atti	
della	conferenza	IRME(Innovazione	e	Regolazione	dei	Mercati		)	2005	affrontando	il	tema	in	chiave	multidisciplinare	e	può	essere	utile	per	un	primo	
orientamento		sulla	problematiche	che	riguardano	i	processi	di	cambiamento	della	città	e	le	recenti,	conseguenti,	evoluzioni	dei	modelli	di	
governance	urbana,	indotti	dal	crescente	ruolo	assunto	dalla	ricerca	scientifica	e	dall'innovazione	nell'imprimere	le	traiettorie	e	i	ritmi	della	
trasformazione	dei	sistemi	economici	e	sociali.	In	questa	prospettiva	le	città	sono	“il	luogo”	di	questi	processi	di	trasformazione:	da	una	parte,	in	
virtù	della	loro	centralità	nei	processi	di	produzione,	acquisizione	e	diffusione	della	conoscenza;	dall'altra,	come	luoghi	di	sperimentazione	di	nuovi	
assetti	socio-economici	e	di	nuove	modalità	di	governo	delle	relazioni	locali/globali.		
Per	molte	delle	città	coinvolte	nei	progetti	un	ruolo	determinante	di	sensibilizzazione	primo	contatto	con	il	tema	fu	rappresentato	dal	PROGETTO	
CITTA’	CREATIVE	(	promosso	dai	Comuni	di	Bari,	Biella,	Capannori,	Roma,	Torino,	da	Provincia	di	Milano	e	
	Provincia	di	Trento,	con	la	consulenza,	condotto	da	Giovanni	Padula	e	Irene	Tinagli		col	contributo	di	Richard	Floridia)	Cfr.	I	Tinagli,	R.	Floridia,	Italia	
nell’era	creativa,	luglio	2005,	http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Italy%20in%20the%20Creative%20Age%20(Italian%20Version).pdf	
Si	diffuse	,	con	le	tesi	di	Floridia,	una	visione	ottimista,	in	parte	ripresa,per	esempio,	da	un	autore	come	Aldo	Bonomi	(	cfr.per	es.	:	Tribù	creative	
nella	città	infinita.Rappresentanza	e	rappresentazione	nella	creatività	metropolitana	Camera	di	Commercio	di	Milano,	Triennale,	Salone	del	Mobile	
come	luoghi	di	precipitazione	del	cambiamento. rapporto	di	ricerca	è	stato	curato	dal	Consorzio	Aaster	-	sotto	la	direzione	di	Aldo	Bonomi	-	da:	
Simone	Bertolino	e	Domenico	Letterio,con	la	collaborazione	di	Francesco	Cancellato	e	Gisella	Bassanini		,	
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1560/780281/FILENAME/Rapporto-creativita-2009.pdf)	che	ha	avuto	molta	influenza	sulla	politiche	giovanili	
locali		negli	anni	a	cavallo	del	secolo.	
Questa	visione	pacificante	ha	avuto	però	il	merito	di	stimolare	una	letteratura	critica	che	si	è	principalmente	alimentata	di	analisi	e	visioni	dei	mondi	
giovanili	metropolitani	e	che,	per	quel	che	ha	riguardato	il	nostro	lavoro,	è	rappresentata	per	esempio	da:		S.	Bologna,A.	Fumagalli	(a	cura	di	),	Il	
lavoro	autonomo	di	seconda	generazione.	Scenari	del	postfordismo	in	Italia,	Feltrinelli,	Milano,	1999;	M.Gaggi.	,	E.	Narduzzi,	La	fine	del	ceto	medio	e	
la	nascita	della	società	low	cost,	Einaudi,	Torino,	2006:A.Gorz,	L’immateriale.	Conoscenza,	valore	e	capitale,	Bollati	Boringhieri,	Torino,	2003	
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(economica,	esistenziale,	affettiva),	perché	i	governi	investono	sempre	meno	nella	spesa	sociale,	paradigma	
populista,	 con	 le	 derive	 autoritarie	 e	 antidemocratiche	 che	 lo	 accompagnano,	 è	 quanto	 mai	 vitale	 e	
pericoloso	soprattutto	per	i	soggetti	sociali	più	deboli,	quelli	che	Bauman	ha	definito	nell’omonimo	libro17	
“vite	di	scarto”,	gli	"esseri	umani	in	esubero",	“rifiuti	non	riciclabili	di	un	capitalismo	sfrenato”,	outsiders	del	
sistema	 globalizzato	 contro	 i	 quali	 non	 è	 difficile	 fomentare	 il	 risentimento	 di	 fasce	 sociali	 altrettanto	
disagiate,	ma	delle	quali	 gli	 ingranaggi	del	 consumismo	non	possono	 fare	a	meno.	Una	guerra	 tra	poveri	
insomma,	 in	 cui	 i	 giovani	 sono	 ormai	 del	 tutto	 coinvolti.Per	 questo	 la	 eccessiva	 “	 centratura”	 su	 sistemi	
territoriali	ristretti	e	l’affidarsi	a	un	eruditismo	di	ben	scarso	respiro	sono	senz’altro	un’occasione	mancata	
per	liberarsi	 	del	mito	di	Tara,	per	ammettere	che		se	“	domani	è	un	altro	giorno”	lo	si	vivrà	in	un	mondo	
che	è	anch’esso	“altro”.	

2.10	il	cittadino	Jack	Sparrow,	attraverso	i	confini	in	modalità	beta	permanente	
Partecipazione	 è	 dunque	 un	 processo	 in	 cui	 emerge	 una	 nuova	 generazione	 di	 cittadini	 all’altezza	 dei	
problemi	 che	 il	 sistema	denuncia	 e	 con	 cui	 si	 confronta	 .	Donne	 e	 uomini	 	 che	 abitano,	 con	 senso	 civico,	
producendo	civismo,	una	città		che	è	competitiva	perché	è	creativa	.	
	
Città	nuove,	cittadini	nuovi.			
Capaci	di	vivere	 	sui	confini.	Di	attraversarli	da	padroni.	Di	padroneggiare	un	mondo	(solo	esterno	solo	 in	
apparenza)	 dove	merci	 e	 capitali	 si	muovo	 liberi	 e	 leggeri	 e	 tra	 gli	 esseri	 umani	 alcuni	 pochissimi	 fanno	
altrettanto.	
Globalizzazione	 è	 perdita	 di	 confini	 dell’agire	 quotidiano	 nell’economia,	 nell’informazione,	 nell’ecologia,	
nella	tecnica	ma	anche	nei	conflitti	transculturali,	di	genere	18e	della	società	civile,	
è	“uccisione	della	distanza”19.	Significa	la	frantumazione	di	unità	tra	Stato	nazionale	e	società	nazionale;	la	
formazione	di	nuovi	rapporti	di	potere	e	di	concorrenza,	conflitti	e	incroci	tra	unità	e	attori	nazional-statali	
da	 un	 lato,	 e	 attori,	 identità,	 spazi	 sociali,	 condizioni	 e	 processi	 transnazionali	 dall’altro.	 I	 confini	
scompaiono,	nella	 forma	(	geografica,	politica,	culturale	e	mentale)	che	 il	colonialismo	aveva	costruito.	Si	
scompongono,	ricompongono,	ripropongono.	
La	costruzione	dei	confini	è	un	prodotto	 	dell’età	coloniale,	 la	 rottura	dei	confini	è	 il	 segno	della	nostra	 .	
Confini	materiali	e	simbolici	segnano	la	delimitazione	tra	luoghi:	non	solo	nella	loro	dimensione	territoriale,	
ma	 anche	 in	 quella	 delle	 identità	 e	 delle	 appartenenze,	 ri/definite	 dalle	 legislazioni,	 dalle	 interazioni	
economiche,dalle	pratiche	sociali,	dalle	elaborazioni	culturali20	
Le	 soggettività	 e	 le	 identità	 familiari	 o	 di	 gruppo	 vengono	 ri	 costruite	 in	 una	 prospettiva	 multifocale	 e	
multivocale,	 in	 cui	 il	 rapporto	pubblico/privato,	 interno/esterno,	 straniero/familiare	…	viene	disarticolato	
nella	sua	complessità	e	nei	suoi	molteplici	giochi	del	rovescio.	
I	confini	sono	spazio	di	transizione,	in	cui	“forze	e	soggetti	diversi	entrano	in	relazione,	si	scontrano	e	si	in-
contrano	mettendo	comunque	 in	gioco	 (e	modificando)	 la	propria	 identità‟»21e	 lo	 spazio	di	 transizione	è	
talmente	 labile,	 attraversato	 e	 segnato	 da	 un	 numero	 sempre	 crescente	 di	 variabili,	 che	 c’è	 chi,	
opportunamente,	ci	mette	in	guardia	dall’uso	disinvolto	e	grossolano	del	concetto22	
	
Bisogna	 saperci	 vivere,	 sui	 	 confini.	 Infatti	 gli	 esseri	 umani	 si	 dividono	 in	 due	 gruppi.	 I	 membri	 delle	 “	
comunità	extraterritoriali”,	quelli	che	restano	inchiodati	a	un	territorio(	la	via,	il	quartiere,	il	rione,	il	paese,	
la	 città,	 la	 regione,il	 Paese…)	ogni	 giorno	 sempre	più	deprivato	del	 suo	 significato	e	della	 sua	 capacità	di	
attribuire	un’identità.	
O	sei	Jack	Sparrow	o	resti	a	terra.		

																																																													
17	Cfr.	Z	.	Bauman,	Vite	di	scarto,	Laterza,	Bari,	2005	
18	E.	Bellè,	B.	Poggio,G.	Selmi	,	ATTRAVERSO	I	CONFINI	DEL	GENERE,	Atti	del	secondo	Convegno	nazionale	del	centro	studi		Dipartimento	di	
Sociologia	e	Ricerca	Sociale	Centro	Studi	Interdisciplinari	di	Genere	(CSG)	23-24	febbraio	2012	Facoltà	di	Sociologia,	via	Verdi,	26	–	Trento,	
http://www.unitn.it/files/download/28910/atti_convegno_csg12_copertina_doppia_web.pdf	
	
19		U.Beck	,Cos’	è	la	globalizzazione,	Carocci,	Roma,	1999,	p.25;	U.Beck, Lo	sguardo	cosmopolita,	Carocci,	Roma		p.20	
20	S.	Salvatici	(a	cura	di),	Confini,	costruzioni,	attraversamenti,	rappresentazioni,	Rubettino,Milano	2005	
21	S.	Mezzadra,Confini,	migrazioni,	cittadinanza,	in	S.	Salvatici,	op.	cit.,	pp.	103-115.	
22	U.Fabietti,	La	costruzione	dei	confini	in	antropologia.	Pratiche	e	rappresentazioni.	Usi	autoreferenziali	e	metaforici	del	concetto,	
http://www.sissco.it/fileadmin/user_upload/Pubblicazioni/collanasissco/confini/confini_fabietti.pdf	
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Ma	senza	la	Perla	Nera,	dove	si	può	andare?	
Se	sono	le	tecnologie	ad	annullare	 le	distanze,	se,	piuttosto	che	rendere	omogenea	 la	condizione	umana,	
l’annullamento	 tecnologico	 delle	 distanze	 spazio-temporali	 tende	 a	 polarizzarla,	 è	 questo	 il	 versante	
decisivo	su	cui	attrezzarsi:	di	cui	essere-	di	nuovo-	“	padroni”.	
Se	il	problema	è	posto	in	termini	di	cittadinanza	e	democrazia,	la	partita	consiste	nel	conquistare	lo	stesso	
potere	 detenuto,	 attualmente,	 dai	 pochi	 membri	 delle	 comunità	 extraterritoriali.	 Oppure	 e	 almeno,	 più	
realisticamente,	accorciare	le	distanze.	
	
Per	cominciare	adesso,	per	adesso,	non	si	può	che	diventare	beta	permanenti	
“Pensare	a	noi	stessi	con		l’approccio	del	“work	in	progress”	è	una	condizione	fondamentale	per	essere	in	
sintonia	 con	 l’ambiente	 che	 ci	 circonda	 e	 avere	 migliori	 possibilità	 di	 scambio	 e	 relazione	 con	 i	 nostri	
interlocutori.	 Beta	 permanente	 quindi	 è	 uno	 stato	 mentale	 prima	 di	 tutto,	 la	 nostra	 idea	 di	 essere	 un	
progetto	 in	 continua	 evoluzione,	 a	 volte	 con	 piccoli	 passi,	 a	 volte	 compiendo	 qualche	 balzo	 verso	 nuovi	
territori.	Questa	condizione	vale	anche	le	imprese,	che	sono	fatte	da	persone,	le	quali	possono	attivare	lo	
stato	Beta	permanente:	ovvero	predisporre	piani	e	fare	azioni	di	sviluppo,	essere	pronte	al	cambiamento,	
adattive	e	flessibili,	avere	soluzioni	di	riserva	per	rialzarsi	in	piedi	quando	le	sfide	non	hanno	buon	esito	o	ci	
sono	molti	intoppi	e	problemi	da	affrontare	e	risolvere”23	
Beta	permanente	denota	la	modalità	in	cui	tutto	viene	(	dovrebbe	essere	)immesso	in	rete,	ma	è	molto	di	
più.	Il	termine	è	emerso	nella	lingua	delle	nuove	tecnologie,	in	specifico	come	una	delle	caratteristiche	dell’	
open	source.24	
Tra	 le	 organizzazioni,	 sono	 per	 adesso	 le	 imprese	 ad	 aver	 raggiunto	 questo	 nuovo	 stato.	 Le	 altre	
organizzazioni	non	ancora,	le	istituzioni	ancora	meno:	per	questo	si	va	verso	l	‘	Open	Government.	
	Infatti	 lo	 stato	beta	permanente	è	quello	 che	caratterizza	 le	 start	up:	non	c’	è	 start	up	che	non	sia	beta	
permanente25:	 Ne	 deriva	 che	 ogni	 impresa	 ,	 ma	 per	 estensione,	 ogni	 organizzazione	 deve	 la	 propria	
adeguatezza/competitività	al	suo	adattamento	allo		stato	beta	permanente.	
E	‘	a	questo	livello	che	si	gioca,	perciò,		anche		l’innovazione	delle	politiche	giovanili.	
	
	

																																																													
23	http://www.orizzonteorganizzazione.it/2012/10/23/essere-in-beta-permanente-e-uno-stato-della-mente/	
24	http://www.weconomy.it/making01/	:	“l’impresa	collaborativa	è	Auto-organizzata,	come	uno	stormo	di	uccelli;	l’impresa	collaborativa	è	in	Beta	
version	permanente,	come	un	software	open	source”	
25“cfr.	http://aledonadio20.wordpress.com/2012/02/26/lorganizzazione-moderna-beta-permanente-e-crowdsourcing/	:	“l’organizzazione	moderna	
ha	due	tratti	sostanziali:è	in	beta	permanente,	ha	nel	crowdsourcing	la	propulsione	per	l’	adattamento	continuo	di	cui	ha	bisogno”	


