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1. Introduzione 

Anche	 se	 il	 progetto	 RIDE	 ha	 rivolto	 la	 propria	 attenzione	 alla	 creazione	 di	 una	 serie	 di	 risorse	
pratiche	 rivolte	 agli	 operatori	 giovanili;	 i	 partner	 del	 progetto	 hanno	 lavorato	 insieme	 sui	 temi		
dell’Inclusione,	della	Diversità	e	dell’Eguaglianza	(IDE)		a	partire	da	strategie	e	punti	di	vista	diversi	
adottati	in	questo	settore	in	Croazia,	Italia,	Slovacchia,	Turchia	e	Regno	Unito.	Tale	percorso	è	stato,	
dunque,	 veramente	 istruttivo	 per	 tutti	 i	 partner	 in	 quanto	 l’obiettivo	 iniziale	 del	 progetto	 era	
proprio	quello	di	mettere	assieme	esperienze	diverse	allo	scopo	di	mostrare	l’applicazione	pratica	
dei	principi	di		inclusione,	diversità	ed	eguaglianza	nell’ambito	di	un	progetto	Erasmus	+	.	Si	auspica	
che,	 dall’analisi	 dei	 risultati	 raggiunti,	 altri	 possano	 riconoscere	 l’importanza	di	 prendere	parte	 a	
progetti	del	genere	in	futuro	ed	apprezzarne	il	potenziale	ai	fini	dell’apprendimento.		

2. Metodologia 

Nel	Regno	Unito	la	pratica	riflessiva	è	molto	diffusa	fra	numerose	figure	in	ambito	professionale.	In	
particolare,	 essa	 riveste	 un	 ruolo	 fondamentale	 nel	 percorso	 di	 formazione	 e	 di	 crescita	 degli	
operatori	giovanili,	i	quali	molto	spesso	devono	confrontarsi	con	situazioni	difficili	per	le	quali	non	
esistono	 soluzioni	 giuste	 o	 sbagliate.	 Pertanto,	 diviene	 importante	 possedere	 la	 capacità	 saper	
analizzare	 una	 situazione	 sia	 “sul	 momento”	 in	 modo	 da	 poter	 reagire/prendere	 una	 decisione	
appropriata,	 sia	 “dopo	 l’accaduto”,	 per	 imparare	 dal	 proprio	 modo	 di	 operare	 e	 migliorare	 le	
proprie	 competenze	 professionali.	 La	 pratica	 riflessiva	 segue	 spesso	 dei	 modelli,	 composti	 da	
semplici	domande	cui	 l’operatore	deve	rispondere	e	che	hanno	lo	scopo	di	stimolare	il	pensiero	e	
l’apprendimento.	

Nell’ambito	 di	 questo	 progetto,	 numerosi	 partecipanti	 sono	 stati	 invitati	 a	 riflettere	 sul	 proprio	
processo	 di	 apprendimento	 a	 distanza	 di	 6	 mesi,	 	 servendosi	 del	 modello	 proposto	 da	 Bourton	
(citato	 da	 Jasper,	 2013).	 Tale	modello	 si	 basa	 su	 tre	 quesiti	 fondamentali:	 “What?”(Che	 cosa	 hai	
imparato?)	“So	What?”(“Quindi,	qual	è	il	senso	di	ciò	che	hai	imparato?”)	e	“Now	what?”	(“e	adesso	
come	utilizzerai	queste	conoscenze?”)	È	stato	chiesto	ai	partecipanti	di	porre	in	evidenza	i	concetti	
fondamentali	 appresi	 grazie	 al	 loro	 coinvolgimento	 nelle	 attività	 previste	 dal	 progetto	 per	 un	
periodo	di	diciotto	mesi.	Ecco	le	risposte	fornite	dagli	8	partecipanti.		

3. Conclusioni 

Questioni	Chiave		 																																		Dettagli	 Azioni	pertinenti	
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Analogie		&	
Differenze	

Il	parere	dei	partner	riguardo	alle	analogie	e	
differenze	tra	il	loro	paese	d’origine	e	gli	altri	

per	quanto	concerne:		
La	concezione	di	lavoro	giovanile		

L’importanza	attribuita	al	tema	della	salute	e	
della	sicurezza	

	
Il	diverso	modo	di	interpretare	i	concetti	di	

inclusione,	diversità	ed	eguaglianza		
	

L’accettazione	delle	diverse	condizioni	
presenti	nei	vari	Paesi	

	
	
	

						Variazioni	nel	sistema	dell’istruzione	dei	
Paesi	partner,	con	una	particolare	attenzione	al	
sistema	universitario		

	
	Variazioni	nel	percorso	di	formazione	degli	
operatori	giovanili		nei	diversi	Paesi	partner	

	
Diverse	visioni	e	approcci	nei	confronti	dei	

compiti	individuali		
	

Diverse	motivazioni	per	la	partecipazione	a	
progetti	del	genere	

	
	
	
	

	
Usare	le	conoscenze	acquisite		allo	
scopo	di	informare	sé	stessi	e	gli	

altri	
Usare	le	risorse	provenienti	dal	

Regno	Unito	
	

Essere	più	critici	nei	confronti	della	
propria	prospettiva	nazionale	

	
Cercare	di	capire	le	ragioni	degli	
altri	e	cercare	di	trovare	un	
compromesso	che	non	causi	

problemi.			
	
	

Non	limitarsi	ad	un	solo	punto	di	
vista	–essere	aperti	a	nuove		
possibilità	e	a	nuovi	approcci	

	

La	prospettiva	
nazionale	

			I	partner	coinvolti	nel	progetto	hanno	
acquisito	maggiori	conoscenze	riguardo	al	
lavoro	giovanile	nel	loro	Paese.	Per	esempio:	

	
Maggiore	conoscenza	delle	attività	giovanili	a	

livello	nazionale	e,	in	particolare,	del	
funzionamento	dei	centri	giovanili	

	
Maggiori	informazioni	sul	modo	di	recepire		i	
principi	di	inclusione,	diversità	e	eguaglianza		a	

livello	nazionale	
	

Risorse	e	modalità	di	finanziamento	
	

Politiche	sociali	e	quadro	legislativo		
	

L’importanza	di	operare	all’interno	della	
comunità	locale	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

Bisogno	di	avviare	workshop	
specialistici	
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I	problemi	dei	giovani	che	vivono	in	aree	rurali		
	Limitate	risorse	a	disposizione	nella	lingua	

nazionale		
	
Il	Paese	dispone	di	un	buon	numero	di	risorse	

rivolte	ai	giovani		
	

La	presenza	dei	vari	tipi	di	ONG	e	le	loro	
attività	rivolte	ai	giovani	

	
	
	
	
	
	

	
Usare	queste	conoscenze	come	

sostegno	nelle	attività	a	favore	dei	
giovani	e,	in	particolare,	degli	

operatori	giovanili.	
	
	

Maggiori	
Conoscenze		

	

Attraverso	la	revisione	linguistica	dei	testi	
	

L’attenzione	posta	ai	principi	IDE	da	parte	
degli	esponenti	del	mondo	accademico	del	

Paese	

	

Apprendimento		
tra	pari	

Conoscenze	apprese	attraverso	l’osservazione	
del	partner	impegnato	nel	suo	settore	di	

competenza		
	

Conoscenze	apprese	tramite	l’ascolto	degli	altri	
durante	gli	incontri		

	
Conoscenze	apprese	dagli	altri	nel	corso	di	

discussioni	sul	lavoro	giovanile		
	

Conoscenze	apprese	tramite	gli	incontri	
informali		

	
Caratteristiche	di	un’offerta	vincente	e		modi	

per	elaborarla	

Mettere	in	pratica	tutte	le	
conoscenze	acquisite		

Pratica	riflessiva		 L’importanza	di	riflettere	sul	processo	di	
apprendimento			

	
Conoscenze	apprese	attraverso	l’osservazione	
delle	reazioni	di	un	gruppo	di	discussione	di	
fronte	alle	risorse	didattiche,	,	(aspetti	positivi	

e		cambiamenti	da	apportare)		
	

	
	
	

Riflettere	su	come	reagire	di	fronte	
a	risultati	inaspettati	

Come	mettere	in	
pratica	i	principi	

di	IDE		

Mancata	corrispondenza	tra	teoria	e	pratica			
	

Strategie	per	mettere	in	pratica	con	successo	i	
principi	di	RIDE	

	

Aiutare	gli	altri	a	mettere	in	pratica	
tali	principi	

	
Divulgare	le	conoscenze	apprese	
attraverso	il	confronto	con	altri	
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punti	di	vista		

Lavorare	
insieme	

Hanno	imparato	a	valutare	le	difficoltà	delle	
istruzioni	e	delle	linee	guida	in	base		a	livello	di	
esperienza,	d’interpretazione		e	di	sensibilità	

culturale		
	
	
	

Saper	lavorare	nell’ambito	dei	processi	di	peer	
review	

	
Le	differenze	nel	modo	di	condurre	incontri	

rivolti	ai	giovani	nei	diversi	Paesi		
	

L’importanza	degli	incontri	informali	e	delle	
pause	pranzo	allo	scopo	di	creare	un	buon	

ambiente	di	lavoro.	
	

La	differenza	tra	idea	e	realizzazione	pratica	
durante	l’implementazione	di	un	progetto		

	
L’importanza	di	un	feedback	continuo	

L’importanza	di	definire	delle	linee	
guida	chiare	che	garantiscano	la	

comprensione	reciproca		
	
	

Assicurarsi		di	avere	abbastanza	
tempo	per	svolgere	un	determinato	
lavoro	e	compensare	eventuali	

mancanze		
	

Abilità	 Come	progettare	le	sessioni	rivolte	ai	giovani		
	

Come	trovare	le	risorse	volte	a	sostenere	
l’istruzione	universitaria	

Da	adoperare	in	futuro	

Comunicazione	 Strategie	apprese	per	comunicare	con	le	
persone	coinvolte	nel	progetto	RIDE	

	
Non	fare	supposizioni	

	
Non	usare	un	linguaggio	colloquiale	

	
Essere	coscienti	che	gli	altri	non	sempre	

seguono	le	nostre	disposizioni	
	

In	caso	di	dubbio	chiedere	sempre	maggiori	
informazioni	

	

Ricerca	
	

		Strategie	per	l’organizzazione	di		colloqui	e		
gruppi	di	discussione		

	

Scrittura	
	

Strategie	per	la	raccolta	dei	casi	studio	 	

Leadership	 Strategie	per	guidare	gli	altri	nel	processo	di	
finalizzazione	dei	prodotti	
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Gestione	 Come	presiedere	gli	incontri	internazionali	
	

Come	gestire	le	aree	di	competenza		

	

Organizzazione	 Come	programmare	e	organizzare	un	incontro	
internazionale	

	

Riflessione	 Imparare	a	riflettere	 	
Collaborazione	 Essere	comprensivi		e	pronti	ad	offrire	

ulteriore	sostegno	
	

Come	risolvere	eventuali	divergenze	di	
opinione	attraverso	una	discussione	

produttiva	

	

	

4. Analisi 

L’elenco	delle	conoscenze	acquisite,	riportato	qui	sopra,	dimostra	la	ricchezza	insita	nei	processi	di	
apprendimento	 nell’ambito	 dei	 progetti	 internazionali.	 I	 partner	 hanno	 imparato	 molto	 sulle	
tematiche	 legate	 all’inclusione,	 diversità	 e	 eguaglianza	 che	 costituivano	 i	 	 temi	 principali	 del	
progetto.	Hanno	avuto	la	possibilità	di	esaminare	gli	approcci	adottati	in	ambito	nazionale	rispetto	
a	 tali	 principi	 ed	 il	 modo	 in	 cui	 questi	 vengono	 messi	 in	 pratica.	 La	 possibilità	 di	 confrontare		
approcci	 diversi	 ha	 costituito	 un’ulteriore	 occasione	 di	 apprendimento	 	 e	 ha	 contribuito	 a	 fare	
apprezzare	ancora	di	più	la	capacità	che	ha	il	confronto	con	altri	di	far	emergere	nuove	prospettive.	
Tali	conoscenze	si	sono	ulteriormente	arricchite	grazie	all’analisi	dei	dibattiti	accademici/filosofici,	
del	quadro	legislativo,	dei	casi	studio,	del	materiale	ideato	dagli	operatori	giovanili	e	delle	ricerche	
accademiche	nel	settore.	Tutto	ciò	ha	contribuito	a	creare	un	 livello	di	approfondimento,	che	non	
sarebbe	stato	possibile	raggiungere	altrimenti.		

I	 principi	d’inclusione,	 diversità	 e	uguaglianza	 sono	 stati	 applicati	 all’ambito	del	 lavoro	giovanile.	
Inoltre,	i	partner	hanno	condiviso	i	vari	approcci	pratici	adottati	nel	settore.	A	livello	nazionale,	la	
situazione	 si	 presenta	 molto	 variegata:	 variano	 le	 fasce	 di	 età,	 diversi	 sono	 i	 profili	 e	 la	
professionalità	di	chi	opera	nel	settore.	Pertanto,	l’approfondimento	delle	tematiche	legate	al	lavoro	
degli	operatori	giovanili	è	stato	un	altro	punto	chiave	di	questo	progetto.						

Attraverso	 la	 cooperazione	 con	 diverse	 agenzie	 ed	 esperti	 in	 tutta	 l’Europa,	 i	 partner	 hanno	
acquisito	 conoscenze	e	 competenze	pratiche	atte	 a	 collaborare	 con	altri	 soggetti.	 .	 Pertanto,	 visto	
che	il	progetto	era	incentrato	sui	principi	di	inclusione,	diversità	e	eguaglianza,	tutti	i	partner	non	
hanno	 potuto	 far	 altro	 che	 sviluppare	 delle	 strategie	 che	 consentissero	 di	mettere	 in	 pratica	 tali	
principi	allo	scopo	di	ottenete	risultati		soddisfacenti.	Grazie	alla	pratica	riflessiva	essi	hanno	potuto	
comprendere	l’importanza	del	rispetto,	della	comunicazione	e	del	sostegno,	nonché	dello	sviluppo	
di	relazioni	interpersonali	tramite	l’osservazione	e	incontri	informali.							
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5. Implicazioni pratiche 

Questo	 progetto	 non	 solo	 ha	 visto	 un	 approfondimento	 in	 campo	 teorico	 riguardo	 ai	 temi	
dell’inclusione,	della	diversità	e	dell’eguaglianza,	ma	ha	anche	consentito	ai	partner	di	 sviluppare	
delle	indicazioni	pratiche	su	come	tali	principi	possano	essere	applicati		nel	settore	giovanile	anche	
tra	i	giovani	diversi	per	cultura	e	valori	personali,	conoscenze	e	pratiche.	Per	tutte	queste	ragioni,	il	
progetto	dimostra	che	i	principi	d’inclusione,	diversità	e	eguaglianza	portano	a	risultati	migliori	se	
questi	 vengono	 applicati	 in	 un	 ambiente	 di	 lavoro	 cordiale,	 basato	 sul	 rispetto	 reciproco	 e	 sulla	
volontà	di	 superare	 i	disaccordi.	Allo	 stesso	 tempo,	 il	progetto	 intende	porre	 in	evidenza	un’altra	
componente	 cruciale:	 l’importanza	 di	 dedicare	 del	 tempo	 alla	 pratica	 riflessiva	 e	 alla	 cura	 dei	
rapporti	interpersonali.			

6. Come applicare queste conoscenze? 

I	 partner	 coinvolti	 nel	 progetto	 saranno	 senza	 dubbio	 capaci	 di	 condividere	 le	 loro	 riflessioni	 ed	
esperienze	personali,	TUTTAVIA	la	ragione	principale	che	ha	portato	alla	raccolta	di	tali	conoscenze	
era	quella	di	dimostrare	che	il	processo	di	apprendimento	è	lungo	tutta	una	vita,	e	molto	resta	da	
scoprire	sui	concetti	di	inclusione,	diversità	e	eguaglianza,	soprattutto	per	chi	lavora	a	contatto	con	
i	 giovani.	 Questo	 piccolo	 progetto	 rivela	 l’importanza	 di	 essere	 pronti	 ad	 ampliare	 le	 proprie	
conoscenze	e	capacità	pratiche	cosicché	gli	altri	possano	approfittarne	in	futuro,	una	sfida	aperta	a	
tutti.	
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