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Disclaimer	

Il	 seguente	 sommario	 si	 basa	 sui	 report	 (vedi	 Allegato	 B)	 delle	 organizzazioni	

partecipanti	con	sede	in	cinque	paesi	europei	(Croazia,	Italia,	Slovacchia,	Regno	Unito).	

L’obiettivo	non	è	quello	di	fornire	una	descrizione	dettagliata	della	situazione	di	ciascun	

paese;	 si	 tratta	 piuttosto	 di	 una	 panoramica	 generale	 sulla	 legislazione	 nelle	 aree	 di	

interesse	di	ciascun	paese,	mettendo	in	evidenza	le	similitudini	e	 le	differenze	per	una	

migliore	 comprensione	 della	 situazione	 e	 per	 l’organizzazione	 di	 ulteriori	 attività	 nel	

progetto	RIDE,	soprattutto	per	quanto	riguarda	la	raccolta	e	la	creazione	di	risorse	per	

l’inclusione,	la	diversità	e	l’uguaglianza	(IDU)	nell’animazione	giovanile.	
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PREFAZIONE 

La	scelta	di	lavorare	a	contatto	con	i	giovani	è	indotta	da	svariate	ragioni:	chi	è	appena	

entrato	 in	 questo	 settore	 lavorativo	 potrebbe	 aver	 notato	 di	 riuscire	 ad	 entrare	 	 in	

contatto	 con	 i	 giovani	 in	 un	 modo	 speciale,	 oppure	 potrebbe	 trovare	 questo	 tipo	 di	

lavoro	particolarmente	piacevole,	o	desidera	di	fare	la	differenza	all’interno	della	nostra	

società	o,	ancora,	la	storia	personale	di	una	persona	può	essere	una	delle	motivazioni	e	

può	indurla	a	voler	condividere	le	proprie	esperienze.	Tuttavia	una	volta	che	si	inizia	a	

lavorare	con	i	giovani	è	possibile	sentir	parlare	dell’importanza	di	inclusione,	diversità	e	

uguaglianza	 senza	 averne	 davvero	 capito	 il	 significato.	 	 Inoltre	 anche	 le	 persone	 che	

lavorano	 già	 da	 tempo	 a	 contatto	 con	 i	 giovani	 e	 sostengono	 i	 principi	 di	 inclusione,	

diversità	 e	 uguaglianza,	 nel	 momento	 in	 cui	 viene	 chiesto	 loro	 che	 cosa	 significhi	 e	

perché	 decidano	 di	 farlo	 potrebbero	 trovarsi	 in	 difficoltà	 a	 trovare	 delle	 risposte	

soddisfacenti	 alla	 domanda	 perché	 fanno	 ciò	 che	 fanno.	 Inclusione,	 diversità	 e	

uguaglianza	 sono	 termini	 Si	 parla	 spesso	 di	 inclusione,	 diversità	 e	 uguaglianza	 e	 ci	

rendiamo	 conto	 che	 probabilmente	 dovremmo	 dedicare	maggiori	 attenzioni	 a	 queste	

tematiche.	Ma	perché?	Qual	è	il	significato	più	profondo	di	queste	parole?	Vi	attribuiamo	

davvero	 tutti	 lo	 stesso	 significato?	 A	 quanto	 pare	 questi	 termini	 celano	 dei	 significati	

effettivamente	 meno	 evidenti,	 ma	 vengono	 anche	 compresi	 e	 considerati	 in	 modo	

differente	a	seconda	del	paese,	dell’organizzazione	o	dell’operatore	giovanile.	Tuttavia	le	

diverse	interpretazioni	ci	aiutano	proprio	a	inquadrare	meglio	la	nostra	stessa	posizione	

ed	è	proprio	su	questo	che	si	basa	il	progetto	RIDE	(Risorse	per	l’Inclusione,	la	Diversità	

e	l’Uguaglianza):	fornisce	al	lettore	l’opportunità	di	riflettere	più	attentamente	su	questi	

termini	 così	 frequenti,	 per	 capirli	 e	 poi	 trovare	 un	modo	 per	 usarli	 nella	 pratica.	 Per	

questo,	 al	 momento	 dell’approccio	 con	 i	 termini	 IDU	 (Inclusione,	 Diversità	 e	

Uguaglianza),	vi	invitiamo	a	porvi	la	domanda:	quale	sarebbe	la	mia	risposta?	
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INTRODUZIONE 

Fondamenti	storico-filosofici	

Il	concetto	di	inclusione	come	lo	conosciamo	oggi	ebbe	inizio	negli	anni	Novanta	del	XX	

secolo.	 Tuttavia	 il	 movimento	 venne	 anticipato	 da	 una	 serie	 di	 iniziative	 di	 studiosi,	

soprattutto	 nel	 campo	 della	 pedagogia	 speciale:	 il	 meeting	 all’Università	 di	 Toronto	

(1988),	 ad	 esempio,	 o	 quello	 dei	 paesi	 del	 nord	Europa	 in	 cui	 si	 introdusse	 la	 “teoria	

della	 normalizzazione”	 nel	 sistema	 legale	 danese	 (1957)	 e	 svedese	 (1967).	 Queste	

iniziative	 si	 concentravano	 soprattutto	 sull’inclusione	 scolastica	 dei	 bambini	 con	

disabilità,	 cioè	 sulla	 inclusione	 all’interno	 del	 sistema	 educativo.	 Tra	 i	 momenti	 più	

significativi	nel	discorso	sull’inclusione	 troviamo	 l’approvazione	della	Dichiarazione	di	

Salamanca	 durante	 la	 Conferenza	 Mondiale	 dell’UNESCO,	 nella	 città	 spagnola	 di	

Salamanca	 (1994).	 La	 dichiarazione	 auspicava	 una	 scuola	 più	 inclusiva,	 un’istituzione	

capace	di	coinvolgere	tutti	gli	studenti,	accettare	le	diversità	e	soddisfare	i	loro	bisogni;	

insomma,	 “una	 scuola	 per	 tutti”.	 Tale	 progetto	 d’inclusione	 era	 connesso	 innanzitutto	

all’adozione	della	convenzione	delle	Nazioni	Unite	intitolata	Convenzione	sui	diritti	delle	

persone	 con	 disabilità	 (adottata	 nel	 dicembre	 2006	 a	 New	 York	 e	 firmata	 nel	 2007).	

Anche	 l’UE,	 attraverso	 le	 sue	 decisioni	 politiche,	 inoltre,	 cerca	 di	 incoraggiare	

l’inclusione	 sociale	 delle	 persone	 provenienti	 da	 contesti	 svantaggiati.	 Nel	 documento	

Strategie	per	l’inclusione	e	la	diversità	nel	settore	della	gioventù	(pubblicato	da	Erasmus+	

nel	2014)	 la	Commissione	Europea	ha	esteso	 il	 focus	anche	ai	giovani	con	problemi	di	

salute,	 difficoltà	 d’apprendimento,	 con	 problemi	 derivanti	 da	 differenze	 culturali	 e	 da	

ostacoli	economici,	sociali	e	geografici.	

Anche	se	 il	 termine	“inclusione”	nella	sua	 forma	più	esplicita	 iniziò	a	essere	usato	con	

più	 frequenza	nella	seconda	metà	del	XX	secolo,	 l’idea	di	 inclusione	non	è	nuova	nella	

storia	 dell’umanità.	 Di	 seguito	 vengono	 descritti	 e	 ricapitolati	 in	 breve	 e	 molto	

schematicamente	i	motivi	ideologici	fondanti	e	le	risorse	che	portarono	alla	formazione	

e	al	successivo	sviluppo	del	pensiero	inclusivo.	Tale	approccio	aiuta	a	evitare:	

1.	 una	 comprensione	 parziale	 dell’inclusione,	 come	 semplice	 approccio	 pragmatico	 o	

strategia	 per	 risolvere	 velocemente	 i	 problemi	 associati	 alle	 problematiche	 della	

multiculturalità;	
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2.	il	rischio	di	un’applicazione	solo	formale,	basata	su	svariate	politiche	decisionali	e	su	

documenti	 legislativi	 (per	 arrivare	 addirittura	 all’”Inclusione	 per	 l’Inclusione”),	

dissociata	da	una	riflessione	più	profonda	sui	suoi	presupposti	e	sulle	sue	implicazioni.		

	

La	creazione	di	un	pensiero	inclusivo,	senza	dubbio	sempre	più	presente	in	una	cultura	

inclusiva	come	la	nostra,	richiede	un	determinato	contesto	assiologico,	culturale	ed	etico	

che	potrebbe	 essere	 legato	 al	 singolo	 individuo.	Quindi	da	quali	 presupposti	 e	 risorse	

filosofiche	 deriva	 l’approccio	 inclusivo?	 Ovviamente	 se	 ne	 possono	 trovare	 diversi,	 di	

seguito	vengono	presentati	in	breve.	

Il	pensiero	inclusivo	europeo	ha	varie	origini	che	vanno	ricercate	sia	negli	insegnamenti	

religiosi	 ebraici	 e	 cristiani,	 sia	 in	 alcuni	 concetti	 filosofici.	 Molte	 idee	 pro-inclusione	

erano	presenti	già	nei	tempi	della	legislazione	romana	e	quindi	contribuirono	a	creare	le	

condizioni	per	una	cultura	inclusiva.	

§ Il	primo	contesto	in	cui	troviamo	il	proliferare	di	idee	pro-inclusione	è	nella	cultura	

religiosa	 del	 giudeo-cristianesimo.	 Il	 sistema	 etico	 degli	 ebrei	 era	 basato	 sul	

Decalogo	 (risalente	 ai	 tempi	 di	 Mosè,	 attorno	 al	 1500	 AC),	 che	 forniva	 precetti	

morali	 e	 religiosi.	 Era	 (ed	 è)	 la	 guida	 fondamentale	 da	 osservare	 nella	 vita	

quotidiana	ed	è	alla	base	del	pensiero	ebraico.	Anche	un	principio	etico	 formulato	

come	 divieto,	 come	 il	 comandamento	Non	 uccidere!,	 significa	 semplicemente	 non	

nuocere	 alla	 vita	 altrui,	 nel	 caso	 di	 un	 contrasto	 con	 uno	 stato	 confinante.	 A	 quei	

tempi	si	trattava	di	idee	innovative,	considerando	che	le	leggi	di	Solone	(del	594	AC)	

ad	Atene	non	riconoscevano	gli	stessi	diritti	alle	persone	con	disabilità	e	nemmeno	a	

tutte	 le	 altre:	 un	 bambino	 nato	 con	 disabilità	 poteva	 venire	 ucciso,	 se	 l’ostetrica	

riteneva	fosse	la	soluzione	migliore.	

§ La	 dottrina	 cristiana	 si	 basa	 sul	 principio	 etico	 di	 Ama	 il	 prossimo	 tuo	 come	 te	

stesso.	 Da	 questo	 comandamento	 espresso	 in	 forma	 positiva	 si	 deduce	 in	 modo	

chiaro	 che	 le	persone	 con	disabilità	hanno	 il	 diritto	di	 vivere	 in	modo	dignitoso	e	

quindi	in	un	sistema	fondamentalmente	inclusivo.	Improntato	sull’amore	universale	

anche	 per	 i	 nemici,	 il	 cristianesimo	 supera	 i	 confini	 culturali,	 nazionali,	 razziali,	

verso	 l’eterogeneità	 della	 specie	 umana.	 A	 partire	 dal	 IV	 secolo,	 la	 carità	 era	 un	

valore	 di	 interesse	 pubblico	 e	 per	 questo	 vennero	 create	 delle	 istituzioni	 statali	

(orfanatrofi,	luoghi	d’accoglienza,	ospizi,	ospedali,	ricoveri,	etc.).	
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Il	termine	persona	ha	origine	proprio	durante	il	dibattito	teologico	nel	corso	del	IV	e	V	

secolo	e	la	personalità	inizia	a	essere	considerata	un	principio	ontologico	fondante	nella	

teologia	degli	inizi	del	medioevo.		Si	misero	in	risalto	l’unicità,	la	dignità	e	la	relazionalità	

delle	singole	persone.	Tuttavia,	queste	idee	cristiane	hanno	portato	ad	abusi	di	potere,	

trionfalismo	e	 fondamentalismo	quando	la	 fede	non	era	autentica	e	 la	religione	veniva	

sfruttata	come	mezzo	per	fini	politici.		

§ Analogamente,	 possiamo	 individuare	 gli	 stessi	 concetti	 anche	 in	 altre	 religioni.	 Il	

buddismo	 presenta	 il	 concetto	 di	 metta	 (gentilezza	 amorevole),	 l’induismo	 il	

termine	 ahimsa	 (non	 violenza),	 e	 l’Islam	 esorta	 a	 un	 corretto	 comportamento	

all’interno	della	società	con	il	concetto	di	sadaqa.		

§ Un	altro	luogo	d’origine	del	discorso	attuale	sull’inclusione	è	la	filosofia.	Il	pensiero	

filosofico	 si	 è	 sviluppato	nel	 tempo	ed	 è	 tuttora	 in	 continua	 evoluzione.	 L’essenza	

dell’uomo,	intesa	come	physis	nell’antichità	e	natura	nel	medioevo,	venne	sostituita	

più	avanti	dall’humanitas,	che	incoraggiava	al	valore	universale	della	dignità	umana	

individuale.	 Questo	 si	 rifletteva	 nel	 concetto	 di	 natura	 umana,	 fondamento	

ontologico	 della	 dignità	 umana	 a	 prescindere	 dalle	 differenze	 individuali.	 Di	

conseguenza	tutte	le	persone	dovevano	essere	considerate	uguali	e	trattate	in	modo	

equo	e	dignitoso	e	questo	divenne	un	ordine	morale	alla	responsabilità,	solidarietà	e	

cura	per	gli	altri	che	costituirà	la	base	per	la	teoria	e	in	seguito	per	la	Dichiarazione	

Universale	 dei	 Diritti	 dell’Uomo.	 Tuttavia	 la	 tradizione	 umanista	 e	 la	 razionalità	

(universalità)	 dell’Illuminismo	 si	 rivelarono	 eccessivamente	 fragili	 e	 ottimiste,	 in	

particolar	modo	nella	prima	metà	del	XX	secolo,	in	seguito	agli	episodi	storici	delle	

guerre	 e	 dei	 regimi	 totalitari:	 si	 svilupparono	 delle	 prospettive	 non	 inclusive,	 che	

incoraggiavano	 ad	 esempio	 a	 un	 approccio	 collettivista	 e	 alla	 segregazione	 e	

all’eliminazione	 sociale	 (l’eugenetica	 nazista,	 le	 pratiche	 di	 regolazione	 nel	

genocidio	 stalinista,	 le	 dittature	 comuniste).	 Le	 attenzioni	 per	 la	 particolarità,	 la	

diversità	e	l’originalità	del	singolo	individuo	vennero	abolite.	

	

La	situazione	nella	prima	metà	del	XX	secolo	diede	origine	a	un	grande	movimento	di	

filosofi	che	enfatizzarono	soprattutto	l’unicità,	la	discontinuità	e	la	relatività	della	vita	e	

delle	 ideologie.	Rivelarono	 l’influenza	del	potere	nelle	 teorie	distruttive.	 I	Filosofi	della	

differenza,	come	li	si	potrebbe	chiamare,	furono	pro-inclusione	nel	senso	che	liberarono	

l’individuo	dal	dovere	di	adattare	la	propria	identità	a	quella	della	società	e	della	cultura	
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maggioritaria.	Il	pensiero	postmodernista	ha	favorito	il	pluralismo	delle	filosofie	di	vita	

e	 la	 tolleranza	 per	 le	 differenze,	 così	 da	 creare	 spazio	 per	 la	 diversità,	 flessibilità	 e	

variabilità	 delle	 norme	 sociali.	 Ogni	 persona	 possiede	 un’individualità	 e	 la	 diversità	 è	

vista	 come	 una	 qualità	 legittima	 di	 ciascuna	 persona.	 	 L’aspetto	 negativo	 di	 questo	

approccio	 è	 la	 mancanza	 di	 principi	 morali	 condivisi,	 come	 l’assegnazione	 della	

responsabilità,	la	solidarietà	e	la	cura	per	l’altro.	Ogni	iniziativa	è	mossa	dalla	situazione,	

dall’emozione,	dal	momento,	solo	alla	fine	da	una	legge.	L’inclusione	è	una	questione	di	

condizioni	necessarie	temporanee	o	il	risultato	di	atti	amministrativi	centralizzati.	

I	concetti	religiosi	e	filosofici	relativi	all’inclusione	sopramenzionati		sono	presentati	in	

versione	semplificata.	Gli	elementi	menzionati	sono	presenti	nell’attuale	concezione	di	

inclusione	e	solo	attraverso	il	loro	esame	è	possibile	individuarne	l’andamento.	A	nostro	

parere	 il	 modello	 ottimale	 di	 cultura	 inclusiva	 è	 quello	 che	 da	 una	 parte	 rispetta	 le	

esigenze	di	libertà	e	autonomia,	dall’altra	valorizza	gli	elementi	di	partenza	che	possono	

fornire	una	base	per	la	sua	creazione	e	mantenimento.	Si	parla	di	un	modello	dialogico-

personalistico	 che	 non	 è	 del	 tutto	 nuovo,	 ma	 prende	 le	 mosse	 dalla	 storia	 e	

dall’esperienza	 umana	 e	 allo	 stesso	 tempo	 tiene	 conto	 degli	 aspetti	 più	 delicati	 e	

problematici	 dell’epoca	 in	 cui	 viviamo.	 Il	 modello	 prende	 il	 nome	 da	 due	 elementi	

chiave:	 la	 dignità	 della	 persona	 e	 lo	 spazio	 sociale	 costituzionale,	 cioè	 il	 dialogo.	

Quest’approccio	evita	di	calcolare	il	valore	di	una	persona	solo	in	base	alla	sua	utilità	o	a	

un	insieme	di	condizioni	empiriche	(salute,	razza,	età,	ruolo,	capacità	di	comandare),	che	

inducono	 o	 potrebbero	 indurre	 a	 conclusioni	 sociali	 e	 politiche	 davvero	 inumane.	

Immanuel	Kant	definisce	 l’individuo	come	una	persona,	un	soggetto	che	non	è	solo	un	

mero	strumento	per	gli	obiettivi	altrui	e	nemmeno	per	i	propri,	ma	un	agente	razionale	

che	deve	essere	riconosciuto	come	fine	a	se	stesso.	Cosa	significa	che	un	individuo	viene	

considerato	una	persona	e	che	proprio	il	suo	essere	fine	a	se	stesso	è	la	base	della	sua	

dignità	umana?	Significa	che	la	dignità	umana	è	inviolabile,	ha	un	valore	normativo.	È	la	

stessa	persona	che	è	portatrice	della	dignità	umana,	che	va	protetta.	Siamo	convinti	del	

principio	secondo	cui	essere	una	persona	è	strettamente	legato	al	fatto	stesso	di	essere	

umani,	a	prescindere	dallo	stato	empirico	o	dalle	fasi	di	sviluppo	dell’essere	umano.	Lo	

spazio	in	cui	 l’umano	si	riconosce	come	umano	è	il	dialogo.	 Il	dialogo	e	 la	relazionalità	

sono	 condizioni	 irriducibili	 di	 “umanità”.	Nelle	 vere	 relazioni,	 non	 si	 anticipa	 e	 non	 si	

sostituisce	 il	 ruolo	 dell’altro,	 non	 si	 parla	 per	 l’altro	 (M.	 Buber),	 così	 da	 mantenere	

l’alterità	e	l’infinità	originali,	la	dissimmetria	e	l’impredicibilità	(E.	Lévinas),	l’iconicità	e	
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la	 distanza	 (J.-L.	Marion)	 dell’altro	 rispetto	 a	me.	 Il	mistero	dell’altro	non	 è	motivo	di	

isolamento	 degli	 individui,	 si	 tramuta	 invece	 in	 una	 sfida	 etica	 ad	 assumersi	 la	

responsabilità	gli	uni	degli	altri,	nel	rispetto	degli	altri	 in	una	pluralità	di	esseri	umani	

liberi.	

Presupposti	antropologico-assiologici	e	principi	etici	di	un	
modello	inclusivo	ideale	

Un	 modello	 inclusivo	 ideale	 si	 dovrebbe	 basare	 su	 due	 principali	 presupposti	

antropologico-assiologici,	cioè	la	dignità	umana	e	le	relazioni	umane	(la	relazionalità).	

Dignità.	 Il	 termine	 dignità	 umana	 potrebbe	 essere	 inteso	 in	 svariati	 modi.	 Non	 solo	

rimanda	 al	 rispetto	dell’autonomia	 individuale,	mettendo	 in	 evidenza	 le	 azioni	 umane	

moralmente	desiderabili,	o	a	una	qualità	caratteristica	di	una	vita	dignitosa;	 la	dignità	

umana	 attribuisce	 anche	 un	 significato	 ontologico	 all’esistenza	 umana,	 è	 la	 prova	 del	

valore	 intrinseco	 di	 ciascun	 individuo,	 ciascun	 membro	 della	 famiglia	 umana.	 La	

comprensione	individuale	del	valore	umano	è	decisiva	per	poter	assimilare	altri	valori	

tipicamente	umani,	perché	“il	riconoscimento	della	dignità	inerente	a	tutti	i	membri	della	

famiglia	 umana	 e	 dei	 loro	 diritti,	 uguali	 ed	 inalienabili,	 costituisce	 il	 fondamento	 della	

libertà,	della	giustizia	e	della	pace	nel	mondo”	(ONU,	Dichiarazione	Universale	dei	Diritti	

dell’Uomo,	1948,	Preambolo).	Inoltre	il	documento	delle	Nazioni	Unite	che	si	occupa	dei	

diritti	 delle	 persone	 con	 disabilità	 introduce	 “il	 rispetto	 per	 la	 dignità	 intrinseca,	

l’autonomia	 individuale	 –	 compresa	 la	 libertà	 di	 compiere	 le	 proprie	 scelte	 –	 e	

l’indipendenza	 delle	 persone	 “(ONU,	 Convenzione	 ONU	 sui	 diritti	 alle	 Persone	 con	

Disabilità,	 2006,	 articolo	 3a).	 È	 necessario	 specificare	 che	 il	 rispetto	 della	 dignità	 è	

connesso	 da	 una	 parte	 alla	 condizione	 di	 indipendenza	 personale	 e	 di	 autonomia	

individuale,	dall’altra	include	la	condizione	di	dipendenza	e	di	affidamento	sull’altro.	

Relazionalità.	Il	fatto	di	fare	affidamento	sugli	altri	si	riferisce	all’importanza	personale	

della	 dimensione	 relazionale	 dell’essere	 umano.	 Le	 relazioni	 umane	 sono	 il	 riflesso	 di	

una	sorta	di	dualità	nell’unità:	il	fatto	che	gli	esseri	umani	si	rispecchino	nei	propri	simili	

ma	 che,	 allo	 stesso	 tempo,	 vi	 intravedano	 la	 diversità	 e	 la	 dissimmetria.	 L’unicità,	

l’irripetibilità	 e	 l’impredicibilità	 di	 ciascun	 essere	 umano	 sono	 i	 primi	 segni	 di	 questa	

diversità.	 La	 dissimmetria	 e	 la	 relazionalità	 non	 si	 manifestano	 solo	 nel	 fenomeno	

dell’impredicibilità	 dell’altro	 ma	 fanno	 riferimento	 anche	 alla	 nostra	 personale	
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condizione	di	dipendenza	e	alla	vulnerabilità	umana.	La	nostra	vulnerabilità	esprime	la	

condizionalità	della	condizione	umana,	che	potrebbe	essere	ferita,	mancare	di	qualcosa,	

con	disabilità	o	inesistente.	Tuttavia,	come	ci	ricorda	la	Dichiarazione	di	Barcellona:	“la	

vulnerabilità	è	stata	di	gran	lunga	mal	 interpretata	nella	società	moderna,	come	se	ogni	

tipo	di	vulnerabilità,	ad	esempio	l’anormalità	o	la	disabilità,	dovesse	essere	eliminato	per	

creare	degli	esseri	umani	perfetti.	Il	rispetto	per	la	vulnerabilità	non	avviene	nella	ricerca	

di	una	vita	perfetta	e	immortale,	anzi:	riconosce	la	finitezza	della	vita	e	in	particolare	la	

presenza	della	sofferenza	terrena	per	gli	esseri	umani”	(Dichiarazione	di	Barcellona,	1998,	

trad.	di	servizio).	Tenendo	conto	della	vulnerabilità	umana	e	della	dipendenza	dagli	altri,	

questa	idea	di	relazionalità	va	a	includere	sia	le	relazioni	simmetriche,	eque	e	autonome,	

sia	le	relazioni	asimmetriche	che	non	sembrano	eque	e	sembrano	dipendere	dagli	altri.	

La	diversità	o	la	disabilità	potrebbero	anche	portare	a	una	naturale	dissimmetria	della	

relazionalità,	 ma	 non	 porteranno	 mai	 a	 una	 dissimmetria	 nella	 consapevolezza	 della	

dignità	dei	soggetti	coinvolti.		

Il	 riconoscimento	 della	 dignità	 di	 ciascun	 essere	 umano	 e	 la	 comprensione	 della	

relazionalità	nella	sua	connotazione	simmetrica	e	asimmetrica	sono	alla	base	di	un’etica	

inclusiva	appropriata.	 I	 fondamenti	antropologici	richiedono	la	costituzione	di	principi	

etici	generali	che	vanno	applicati	attraverso	azioni	pro-inclusione.	

1) Il	rispetto	del	singolo	e	della	sua	condizione	umana	

Prendere	 atto	 del	 valore	 di	 ciascun	 essere	 umano	 implica	 anche	 la	 necessità	 di	

proteggerlo.	 La	 norma	 è	 espressione	 linguistica	 dell’attribuzione	 di	 valore	

all’esistenza	 umana,	 che	 richiede	 il	 rispetto	 dell’essere	 umano	 in	 sé.	 Per	 quanto	

riguarda	la	diversità	e	la	disabilità,	esiste	una	norma	che	invita	a	onorare	l’esistenza	

umana	ed	è	strettamente	connessa	con	quella	che	sostiene	il	rispetto	per	condizioni	

umane	specifiche,	tra	cui	sicuramente	l’autonomia	individuale,	la	libertà	di	scelta	e	

auto-sufficienza	personale	e	soprattutto	l’affidamento	sugli	altri,	la	vulnerabilità	e	la	

dipendenza	dagli	altri.	

2) Il	rispetto	delle	diversità	nella	comunità	umana	

L’esperienza	 con	 la	 disabilità,	 in	 particolar	 modo,	 evidenzia	 il	 fatto	 che	 la	

dipendenza	tra	esseri	umani	è	una	delle	caratteristiche	tipiche	per	 la	“condizione”	

dell’essere	 umano	 stesso.	 Gli	 individui	 autonomi,	 auto-sufficienti	 e	 indipendenti	
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sono	solo	“temporaneamente	capaci”	(Kittay,	2011,	pag.49,	trad.	di	servizio),	perché	

la	vita	umana	è	per	natura	scostante,	il	che	include	il	passaggio	per	periodi	o	stati	di	

dipendenza.	Siamo	“inuguali”	agli	altri	in	stati	asimmetrici	di	dipendenza	relazionale	

(Kittay,	2011),	com’è	dimostrato	dalla	malattia,	dalla	disabilità	o	dai	diversi	passaggi	

dello	 sviluppo	 umano.	 Il	 rispetto	 della	 dissimmetria	 relazionale	 porta	 con	 sé	 il	

rispetto	delle	differenze	che	riguardano	queste	“situazioni”.	Rispettare	le	differenze	

non	 significa	 accettare	 in	 modo	 passivo	 questa	 condizione	 o	 stare	 a	 guardare	 la	

possibile	 discriminazione	 di	 coloro	 che	 vi	 sono	 spesso	 esposti	 e	 che	 sono	

vulnerabili:	 capire	 le	 diversità	 presenti	 nella	 vita	 della	 comunità	 umana	 deve	

costituire	un	punto	di	partenza	per	impegnarsi	attivamente	al	fine	di	assicurare	una	

vita	di	qualità	e	soddisfacente	per	ogni	membro	della	famiglia	umana.	

3) La	responsabilità	di	includere	le	persone	emarginate	

Oltre	 alla	 disabilità,	 si	 parla	 di	 differenze	 relative	 a	 genere,	 etnia,	 condizioni	 di	

salute,	periodo	di	 sviluppo,	 confessioni	e	credenze	religiose,	 fase	di	vita	o	bisogno	

d’aiuto.	 Siamo	 uguali	 per	 quanto	 riguarda	 il	 valore	 della	 dignità	 personale	 ma	

inuguali	 nei	 corrispettivi	 bisogni,	 differenze	 o	 condizioni	 a	 seconda	 dei	 tipi	 di	

differenza	accennati.	Le	persone	in	condizioni	di	povertà,	con	disabilità,	deboli,	con	

problemi	 di	 salute,	 anziane,	 disoccupate	 e	 prive	 d’aiuto	 sono	 spesso	 confinate	 ai	

margini	 della	 società.	 La	 prospettiva	 inclusiva	 dovrebbe	 incoraggiare	 alla	

responsabilità	verso	quegli	esseri	umani	che	sono	relegati	ai	margini	dell’esistenza	

umana.	 Con	 il	 termine	 “margini”	 si	 fa	 riferimento	 ai	 confini	 sia	 fisici,	 materiali	 e	

sociali	 che	 culturali,	 morali,	 giuridici	 o	 spirituali.	 La	 responsabilità	 è	 il	 dovere	 di	

prendersi	 cura	 di	 altri	 esseri	 viventi,	 che	 diventa	 ancora	 più	 importante	 quando	

sono	vulnerabili	e	in	condizione	di	pericolo	(Jonaas,	1979).	L’azione	responsabile	è	

un	modo	per	prendersi	cura	degli	individui	più	fragili,	esposti	a	cambiamenti,	ma	è	

anche	 un	 modo	 attivo	 per	 incorporarli	 in	 uno	 spazio	 comune,	 da	 cui	 sono	 stati	

fisicamente	o	mentalmente,	consapevolmente	o	inconsapevolmente	esclusi.	

4) Pro-socievolezza	e	giustizia	sociale	

Essere	 responsabili	 nei	 confronti	 delle	 persone	 con	 disabilità	 o	 in	 un	 certo	modo	

vulnerabili	 vuol	 dire	 preoccuparsi	 del	 loro	 benessere	 e	 fornire	 loro	 una	migliore	

qualità	 di	 vita.	 La	 necessità	 di	 aiuto	 fa	 appello	 al	 sentimento	 di	 appartenenza	

dell’individuo	 alla	 società	 e	 a	 una	 risposta	 attiva	 all’emergenza	 dei	 bisogni.	 In	
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generale	 il	 comportamento	 pro-sociale	 viene	 descritto	 come	 “un	 comportamento	

che	ha	un	effetto	su	un’altra	persona,	un	gruppo	di	persone	o	a	livello	sociale,	senza	

aspettative	 di	 ricompensa”	 (RocheOlivar,	 1992,	 pg.149,	 trad.	 di	 servizio).		

L’emergenza	 dell’approccio	 pro-sociale	 richiede	 risposte	 a	 livello	 individuale	 e	

istituzionale.	La	società	civile	e	 le	 istituzioni	dovrebbero	condividere	da	parte	 loro	

questi	concetti	di	giustizia,	senza	basarsi	sull’egualitarismo	(Rawls,	1971),	che	non	

presta	 sufficiente	 attenzione	 alla	 questione	 della	 disabilità,	 mettendo	 invece	 in	

risalto	 le	 differenze	di	 capacità	 tra	 individui	 (Sen,	Nussbaum).	 La	 giustizia	 sociale	

diventa	 di	 tipo	 inclusivo	 quando	 la	 società	 sceglie	 come	 criterio	 l’inclusione	 delle	

persone	svantaggiate	nel	contesto	in	cui	vivono	da	sempre	ma	che	non	gli	è	ancora	

stato	restituito.	

Approcci	educativi	per	i	bambini	con	diversi	tipi	di	disabilità	

Dal	punto	di	vista	pratico,	la	società	si	avvicina	con	molta	lentezza	alla	cultura	inclusiva,	

rendendosi	conto	che	 le	condizioni	 ideali	 sono	ancora	 lontane.	Markus	Scholz	 (Lechta,	

2010)	 delinea	 cinque	 possibili	 approcci	 educativi	 per	 i	 bambini	 con	 diversi	 tipi	 di	

disabilità:	

§ Esclusione:	 vengono	 completamente	 esclusi	 dal	 processo	 educativo	 i	 bambini	 con	

disabilità	che	non	soddisfano	determinati	criteri	(ma	anche	alcuni	che	li	soddisfano),	

in	linea	di	massima	stabiliti	arbitrariamente	da	istanze	superiori.	

§ Segregazione:	 i	 bambini	 che	 vanno	 a	 scuola	 vengono	 classificati	 secondo	 criteri	

definiti	 in	precedenza	per	alcuni	sottogruppi.	Un	approccio	così	selettivo	si	basa	su	

una	 visione	 per	 cui	 è	 possibile	 offrire	 condizioni	 ottimali	 per	 gli	 studenti	 solo	 in	

gruppi	il	più	possibile	omogenei.	In	questo	caso	l’intero	sistema	educativo	si	divide	

in	due	sottosistemi:	il	sistema	scolastico	ordinario	e	quello	speciale,	che	a	sua	volta	si	

suddivide/specializza	in	sotto-categorie.		

§ Integrazione:	 continuano	 a	 coesistere	 dei	 sottogruppi	 ma	 i	 bambini	 con	 disabilità	

possono	 frequentare	 le	 scuole	 ordinarie,	 affiancati	 da	 un	 supporto.	 In	 linea	 di	

principio,	 è	 in	 realtà	 un	 sistema	 duale	 (Approccio	 Duale),	 in	 cui	 agiscono	

parallelamente	 sia	 il	 modello	 di	 integrazione	 che	 quello	 di	 segregazione.	 Se	

l’integrazione	 non	 ha	 successo	 il	 bambino	 torna	 a	 fare	 riferimento	 al	 sistema	

scolastico	speciale.	
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§ Inclusione:	 l’idea	 iniziale	 di	 integrazione	 si	 sviluppa	 con	 gradualità	 in	 qualcosa	 di	

nuovo,	 diverso,	 di	 migliore	 qualità,	 perché	 in	 questo	 approccio	 educativo	 si	

considera	già	 l’eterogeneità	come	condizione	normale.	A	poco	a	poco	si	perdono	 le	

tracce	 del	 vecchio	 sistema	 educativo	 e	 degli	 aspetti	 segregativi.	 L’accettazione	

dell’eterogeneità	 nell’istruzione	 inclusiva	 è	 un	 fattore	 che	 facilita	 il	 lavoro	 degli	

insegnanti.	Ad	esempio,	Sander	(2008b)	sostiene	che	questo	elimini	 la	necessità	di	

raggiungere	 gli	 stessi	 obbiettivi	 e	 risultati	 con	 tutti	 gli	 alunni,	 cosa	 che	 rendeva	 il	

lavoro	degli	insegnanti	molto	più	complicato.	

§ Diversità	 come	 normalità:	 si	 tratta	 in	 realtà	 del	 completamento	 del	 processo	 di	

inclusione	 (Approccio	Unico)	 in	cui	 l’inclusione	è	un	concetto	assimilato.	Una	delle	

caratteristiche	più	importanti	dell’inclusione	è	l’eterogeneità	(diversità)	degli	alunni	

nelle	classi.		

	

Anche	 se	 questa	 classificazione	 è	 stata	 creata	 per	 l’istruzione	 scolastica	 speciale	 per	 i	

bambini	con	disabilità,	è	tuttavia	applicabile	a	tutte	le	situazioni	in	cui	i	giovani	sono	in	

condizioni	di	svantaggio	per	diverse	motivazioni	e	per	mancanza	di	opportunità.	

Grazie	a	questo	importante	movimento	per	una	cultura	inclusiva	sono	stati	pubblicati	e	

adottati	svariati	documenti	e	dichiarazioni	che	hanno	cambiato	il	modo	di	lavorare	con	i	

giovani.	Tra	questi	troviamo:	

§ Convenzione	europea	per	la	salvaguardia	dei	diritti	dell'uomo	e	delle	libertà	

fondamentali,	CEDU,	(Roma,	1950),		

§ Convenzione	internazionale	sull’eliminazione	di	ogni	forma	di	discriminazione	

razziale,	ONU	(New	York,	1965),		

§ Convenzione	sui	diritti	dell’infanzia	(ONU,	New	York,	1989),		

§ Dichiarazione	di	Salamanca,	(Conferenza	mondiale	dell’UNESCO,	Salamanca,	

1994),		

§ Carta	sociale	europea	(Strasburgo,	1996),		

§ Linee	Guida	per	le	Politiche	di	Inclusione	nell’Istruzione	(UNESCO,	2005),		

§ Convenzione	sui	diritti	delle	persone	con	disabilità	(New	York,	2007),		

§ Strategia	per	l’inclusione	e	la	diversità	nel	settore	della	gioventù	(Brussels,	2014),		

§ Dichiarazione	del	Convegno	Europeo	sull’Animazione	Giovanile(Bruxelles,	2015).		
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Lo	 scopo	 del	 Report	 sui	 principi	 e	 sugli	 approcci	 presentato	 nelle	 seguenti	 pagine	 è	

quello	di	presentare	 le	 informazioni	 raccolte	da	 ciascun	paese	partner	 in	 risposta	 alla	

domanda:	per	quale	motivo	si	vogliono	 inserire	uguaglianza,	 inclusione	e	diversità	nel	

proprio	 lavoro?	 Sono	 compresi	 i	 seguenti	 elementi:	 la	 descrizione	 delle	 circostanze	

dell’inclusione	nei	singoli	paesi;	la	legislazione	UE	messa	a	confronto	con	la	legislazione	

del	singolo	paese;	l’analisi	del	supporto	nazionale	agli	operatori	giovanili,	le	linee	guida	

per	 l’esercizio	 professionale	 e	 i	 valori	 associati.	 Grazie	 alle	 informazioni	 raccolte	

saranno	possibili	anche	una	comparazione	e	un	confronto	dei	principi	e	della	pratica,	in	

modo	 da	 sviluppare	 un	 fondamento	 chiaro	 per	 un	 approccio	 inclusivo	 e	 comprensivo	

nell’animazione	giovanile.	.	 	
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METODOLOGIA DELLO STUDIO 

Obiettivi	e	domande	di	ricerca	

Come	accennato,	 lo	 studio	 riguarda	 cinque	paesi	 europei:	Regno	Unito,	 Italia,	 Croazia,	

Turchia	 e	 Slovacchia.	 Lo	 scopo	 è	 di	 verificare	 la	 comprensione	dei	 termini	 inclusione,	

diversità	 e	 uguaglianza	 nel	 settore	 dell’animazione	 giovanile.	 Prima	 di	 tutto,	 abbiamo	

provato	a	descrivere	la	situazione	generale	in	termini	di	cultura	inclusiva.	In	un	secondo	

momento	 ci	 siamo	 concentrati	 sulla	 legislazione,	 sull’organizzazione	 dell’animazione	

giovanile	e	su	ulteriori	necessità	di	approfondimento.	

D1:	Quali	sono	le	differenze	culturali	tra	i	paesi	europei	presi	in	esame,	dal	punto	di	
vista	dell’uguaglianza	e	dell’inclusione?	
Cosa	 ne	 pensano	 i	 giovani	 e	 gli	 operatori	 giovanili	 dell’uguaglianza	 e	
dell’inclusione?	
Come	procede	lo	sviluppo	di	una	cultura	inclusiva	nei	singoli	paesi?		

	

D2:	Quali	sono	le	condizioni	legislative	nazionali	per	l’inclusione?	
Gli	 esperti	 e	 i	 professionisti	 in	 quest’ambito	 ritengono	 che	 i	 temi	 della	 diversità,	
dell’inclusione	 e	 dell’uguaglianza	 di	 opportunità	 nei	 loro	 paesi	 siano	
sufficientemente	tutelati	dalla	legislatura?	
Esistono	 piani	 d’azione	 nazionali	 per	 l’inclusione	 nel	 settore	 dell’animazione	
giovanile?	
Si	sono	verificati	problemi	relativi	all’applicazione	della	legislatura?	
Quali	differenze	rileviamo	tra	le	normative	dei	diversi	paesi?	E	tra	le	normative	dei	
singoli	paesi	e	la	normativa	dell’Unione	Europea?		

	

D3:	Come	vengono	affrontati	i	temi	della	diversità,	dell’uguaglianza	e	dell’inclusione	
dagli	animatori	giovanili	e	dalle	organizzazioni	giovanili?		
Le	 organizzazioni	 giovanili	 hanno	 sviluppato	 un	 sistema	 adatto	 a	 favorire	
l’inclusione	 (valutazioni,	 formazione,	 informazioni	 aggiuntive,	 documenti,	 linee	
guida,	politiche	attive)?		

	

Le	risposte	a	queste	domande	sono	reperibili	di	seguito	all’interno	di	capitoli	separati.		 	



13	
	

Metodi	

La	guida	per	 la	 ricerca	è	 stata	 sviluppato	 in	modo	da	ottenere	una	grande	quantità	di	

dati	attendibili	relativi	a	diversi	paesi.	È	suddiviso	in	quattro	aree	in	cui	i	dati	sono	stati	

raccolti	con	diversi	metodi:	

§ esame	della	 letteratura	nazionale	 relativa	all’animazione	giovanile	e	alle	ricerche	

sull’inclusione;	

§ esame	della	normativa	nazionale;	

§ interviste	semi-strutturate	di	approfondimento	con	ricercatori	di	università	che	

si	occupano	di	sociologia	e	filosofia	(almeno	due	per	ciascun	paese	coinvolto):	

§ Gran	 Bretagna:	 Professore	 Associato	 di	 Criminologia,	 University	 of	

Gloucestershire;	Ricercatore	in	Studi	sociali	(Community	Studies),	Goldsmiths	

University;	

§ Slovacchia:	 Professore	 Associato	 di	 Filosofia	 dell’Educazione,	 Trnava	

University;	 Professore	 Ordinario	 di	 Sociologia,	 Slovak	 Academy	 of	 Sciences;	

Professore	Ordinario	di	Pedagogia	Speciale,	Trnava	University;	

§ Italia:	 Professore	 Associato	 di	 Sociologia,	 Dipartimento	 Culture	 e	 Società,	

Università	 degli	 Studi	 di	 Palermo;	 Professore	 Associato	 di	 Pedagogia	

Interculturale,	Università	degli	Studi	di	Palermo;	

§ Croazia:	Professore	Ordinario,	Università	di	Zagabria,	Facoltà	Scienze	Umane	e	

Sociali,	Dipartimento	di	Filosofia;	

§ Turchia:	 Ricercatore	 in	 ambito	 sociologico,	 Akdeniz	 University,	 Facoltà	 di	

Scienze	 della	 Formazione;	 Ricercatore	 in	 ambito	 pedagogico,	 Akdeniz	

University,	Facoltà	di	Scienze	della	Formazione.	

§ focus	group	con	direttori	di	organizzazioni	giovanili	e	operatori	giovanili	(almeno	due	

incontri	con	due	diversi	gruppi	in	ogni	paese).	Per	il	gruppo	degli	operatori	giovanili	

è	stato	usato	a	tal	proposito	un	procedimento	di	campionamento	ragionato	basato	su	

precedenti	esperienze	nel	settore	dell’animazione	giovanile.	
Tabella	1:	Partecipanti	–	operatori	giovanili	
Paese	 Tipologia	 N	=	58	
Gran	Bretagna	 Incontri	individuali	 n	=	11	
Slovacchia	 2	focus	group	 n	=	11	/	n	=	5	
Italia	 2	focus	group	 n	=	3	/	n	=	4	
Croazia	 1	focus	group	 n	=	10	
Turchia	 2	focus	group	 n	=	7	/	n	=	7	
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§ focus	group	con	giovani	con	cui	le	organizzazioni	giovanili	collaborano	(almeno	due	

diversi	gruppi	di	giovani	tra	i	15	e	i	25	anni	in	ogni	paese)	

Tabella	2:	Partecipanti	-	giovani	
Paese	 Tipologia	 N	=	96	
Gran	Bretagna	 1	gruppo	di	lavoro	 n	=	16	
Slovacchia	 2	gruppo	di	lavoro	 n	=	16	/	n	=	17	
Italia	 2	gruppo	di	lavoro	 n	=	7	/	n	=	8	
Croazia	 1	gruppo	di	lavoro	 n	=	10	
Turchia	 2	gruppo	di	lavoro	 n	=	11	/	n	=	11	
	

La	raccolta	dati	ha	avuto	luogo	nel	periodo	tra	marzo	e	aprile	2016.	

La	struttura	delle	domande	da	porre	nei	focus	group	e	negli	incontri	individuali	è	stata	

sviluppata,	 discussa	 e	 perfezionata	 (vedi	 allegato	 A:	 esempio)	 da	 dicembre	 2015	 a	

febbraio	 2016.	 I	 partner	 di	 RIDE	 hanno	 deciso	 in	 precedenza	 quali	 domande	 porre	 e	

hanno	convenuto	sull’utilizzo	del	questionario	con	cui	sono	stati	raccolti	i	dati.	

Nella	parte	introduttiva	del	focus	group	veniva	illustrato	in	breve	lo	scopo	del	progetto	e	

del	 gruppodi	 discussione;	 inoltre	 ai	 partecipanti	 veniva	 chiesto	 di	 presentarsi	

brevemente	all’inizio	della	discussione.	

I	capi	delle	organizzazioni	e	gli	operatori	giovanili	venivano	intervistati	singolarmente	e	

le	 risposte	 venivano	 registrate.	 Alcune	 interviste	 sono	 avvenute	 in	 presenza,	 altre	

tramite	telefonate	o	email,	a	seconda	del	caso	o	delle	possibilità	dell’intervistato.	
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Differenze	culturali	in	Europa	

La	 bellezza	 dell’Europa	 è	 la	 sua	 ricca	 diversità:	 i	 sistemi	 di	 valori,	 i	 riti,	 le	 usanze,	 i	

simboli,	i	sistemi	politici	e	d’istruzione	variano	da	regione	a	regione.	In	breve,	la	cultura	

si	 può	 definire	 come:	 “Quel	 deposito	 cumulativo	 di	 conoscenze,	 esperienze,	 credenze,	

valori,	 comportamenti,	 significati,	 gerarchie,	 religioni,	 nozioni	 del	 tempo,	 ruoli,	 relazioni	

spaziali,	concezioni	dell’universo,	oggetti	e	possedimenti	materiali	acquisiti	da	un	gruppo	

di	 persone	 nel	 corso	 delle	 generazioni	 tramite	 uno	 sforzo	 individuale	 e	 collettivo”	

(Hofstede,	1997,	trad.	di	servizio).	Se	prendiamo	in	considerazione	l’Atlante	dei	Valori	

Europei1	(2004)	ci	rendiamo	conto	delle	enormi	differenze	tra	i	diversi	paesi.	

																																																													
1	consultabile	in	lingua	inglese	alla	pagina	http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/	
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Ad	 esempio	 il	 valore	 dell’uguaglianza	 (definita	 come	 parità	 dei	 privilegi	 delle	 classi	

sociali)	 assume	 più	 importanza	 a	 seconda	 della	 collocazione	 geografica	 in	 direzione	

nord-sud.	 In	 una	 scala	 da	 0	 a	 1,	 la	 Turchia	 è	 più	 sensibile	 sui	 temi	 dell’uguaglianza	

(0,56),	 il	doppio	 rispetto	alla	Slovacchia	 (0,29)	e	alla	Gran	Bretagna	 (0,34).	Gli	 italiani	

sono	 i	 più	 disponibili	 ad	 aiutare	 gli	 immigrati,	 i	 croati	 sono	 aperti	 ad	 accogliere	 i	

migranti	interessati	a	lavorare	(il	24%	ha	dichiarato:	“chiunque	venga	da	un	paese	in	via	

di	sviluppo	e	voglia	venire	a	lavorare	nel	nostro	paese	deve	essere	accolto”,	2008).	Detto	

questo,	il	sondaggio	è	stato	condotto	nel	2004	(eccetto	la	parte	relativa	alla	Croazia,	che	

risale	al	2008)	e	pertanto	la	situazione	politica	e	culturale	degli	stati	europei	è	cambiata	

in	 modo	 significativo.	 L’Europa	 si	 trova	 ad	 affrontare	 nuove	 ondate	 migratorie	 di	

persone	che	sono	di	transito	in	alcuni	paesi	(Turchia,	Italia)	o	si	dirigono	verso	mete	ben	

precise	 (Regno	 Unito,	 Italia).	 Le	 risposte	 sui	 valori	 della	 diversità,	 dell’inclusione	 e	

dell’uguaglianza	potrebbero	essere	cambiate	nel	frattempo.	

Hofstede	 (1997),	 di	 cui	 abbiamo	 accennato	 in	 precedenza,	 ha	 individuato	 quattro	

variabili	della	diversità	culturale:		

§ indice	 di	 distanza	 dal	 potere:	 misura	 il	 grado	 di	 disuguaglianza	 all’interno	 della	

società;	

§ indice	 di	 avversione	 per	 l’incertezza:	misura	 fino	 a	 che	 punto	 una	 società	 si	 sente	

minacciata	dalle	situazioni	incerte	o	ambigue;	

§ indice	di	individualismo:	misura	quanto	le	persone	si	prendono	cura	solo	di	se	stesse	

e	dei	familiari	più	stretti;	

§ indice	 di	 mascolinità	 (competitività	 vs.	 relazioni	 umane):	 misura	 l’importanza	

dell’assertività,	del	denaro	e	del	successo	e	il	peso	che	si	dà	al	rapporto	con	gli	altri	e	

alla	qualità	della	vita.	

Queste	 variabili	 assumono	 un	 peso	 rilevante	 nella	 ricerca	 dei	modi	 di	 intendere	 e	 di	

vedere	i	concetti	di	uguaglianza,	diversità	e	inclusione.	È	probabile	che	queste	variabili	

abbiano	una	grande	influenza	sulla	percezione	e	sulla	comprensione	dei	termini	chiave	

di	nostro	interesse:	diversità,	inclusione	e	uguaglianza.	Tenendo	presente	questi	aspetti,	

i	risultati	della	ricerca	sono	i	seguenti:	
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Come	viene	inteso	il	concetto	di	uguaglianza	in	Europa?	

Dal	 momento	 che	 l’Europa	 presenta	 una	 così	 ricca	 diversità	 tra	 i	 paesi	 che	 la	

compongono,	 ovviamente	 sono	 sorte	 diverse	 interpretazioni	 del	 termine	 nelle	

varie	società.	Come	definiscono	(e	comprendono)	quindi	il	termine	uguaglianza	i	

singoli	 paesi?	 Quali	 sono	 le	 radici	 del	 concetto	 di	 uguaglianza	 all’interno	 delle	

culture	dei	singoli	paesi?	

Non	 è	 facile	 rispondere	 a	 queste	 domande	 perché	 si	 potrebbero	 fornire	 risposte	 a	

diversi	 livelli:	 politico,	 sociale	 o	 del	 diritto	 del	 lavoro.	 Il	 termine	 “uguaglianza”	 viene	

recepito	 in	 modi	 diversi	 nelle	 nostre	 culture,	 con	 accenti	 differenti	 e	 spostamenti	

semantici.	Di	 fatto	questo	non	avviene	solo	 tra	 i	diversi	paesi	ma	anche	all’interno	dei	

paesi	stessi.	Un	esempio	della	Slovacchia:		

“A	 livello	politico,	è	 in	corso	una	battaglia	retorica	sul	 tema	dell’uguaglianza:	

da	 una	 parte,	 la	 posizione	 dei	 socialisti	 (ad	 esempio	 il	 partito	 SMER)	 e	 dei	

liberali	 (il	 partito	 Libertà	 e	 Solidarietà),	 che	 utilizzano	 il	 termine	 come	

richiamo	per	tutte	le	categorie	di	cittadini	all’egualitarismo	(teorie	gender,	pari	

opportunità	tra	uomo	e	donna,	il	cosiddetto	diritto	riproduttivo	delle	donne,	la	

diminuzione	della	disuguaglianza	economica);	dall’altra	parte	la	posizione	dei	

conservatori,	 che	 intendono	 l’uguaglianza	 come	 un	 aspetto	 ontologico	

fondamentale	 e	 un’uguaglianza	 di	 fronte	 alla	 legge	 (lotta	 per	 il	 naturalismo,	

supporto	 alla	 trasparenza,	 lotta	 contro	 la	 corruzione,	 giusnaturalismo,	 diritti	

umani	dalla	nascita	alla	morte).”	(ricercatore	slovacco).	

Queste	 divisioni	 politiche	 vengono	 supportate	 dall’attivismo	 civile	 per	 entrambe	 le	

posizioni.	A	livello	industriale	si	tratta	di	uguaglianza	di	opportunità	e	della	questione	di	

uguali	remunerazioni	per	uguali	servizi	offerti.	A	livello	di	percezione	sociale	comune	il	

termine	 “uguaglianza”	 si	 associa	 tipicamente	 da	 una	 parte	 a	 concetti	 giusnaturalisti	 e	

alla	 richiesta	 di	 uguaglianza	 di	 fronte	 alla	 legge,	 dall’altra	 a	 concetti	 socialisti	 e	

collettivisti	 di	 uniformità.	 Possiamo	 anche	 osservare	 una	 potenziale	 crescita	

dell’opposizione	verso	 la	campagna	politica	per	 il	concetto	di	uguaglianza,	considerato	

remoto	e	distante	dalla	realtà.		

“A	 mio	 parere,	 l’egualitarismo	 socialista	 persiste	 fino	 ai	 giorni	 nostri	 ed	 è	

portato	avanti	dal	partito	politico	semi	socialista	SMER”	(ricercatore	slovacco).	
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Un	altro	motivo	di	difficoltà	deriva	dalle	diverse	interpretazioni	filosofiche	e	teoretiche	

della	 definizione	 del	 termine	uguaglianza	 (Arneson,	 2015).	 Ad	 esempio,	 da	 una	 parte	

troviamo	un’uguaglianza	formale,	individuabile	nello	slogan	“carriere	aperte	ai	talenti”:	

stabilisce	 che	 la	 posizione	 e	 l’annuncio	 delle	 opportunità	 lavorative	 sono	 accessibili	 a	

chiunque	voglia	farne	richiesta.	In	apparenza	è	giusto	ma	questo	approccio,	in	realtà,	ha	

dei	 limiti	 (cosa	significa	 “talenti”	o	 “qualificati”?	Ad	esempio,	cos’è	che	stabilisce	se	un	

giovane	lavora	bene?	Potrebbe	dipendere	dalle	specifiche	richieste	del	cliente	piuttosto	

che	 dalle	 sue	 capacità	 oggettive…);	 dall’altra	 parte	 vi	 è	 invece	 un’uguaglianza	

sostanziale,	 che	 sottintende	 che	 chiunque	 ha	 l’opportunità	 di	 diventare	 qualificato.	 Il	

problema	 della	 molteplicità	 di	 interpretazioni	 dell’uguaglianza	 delle	 possibilità	 viene	

descritto	in	un	esempio	del	Regno	Unito:	

Alcuni	 sostengono	 che	 l’uguaglianza	 formale	 fosse	 “l’approccio	 predominante	 adottato	

nelle	 leggi	 antidiscriminazione	 britanniche”	 (Fredman,	 2011,	 citato	 in	 Thwaites,	 2014,	

p.140),	 in	 altre	 parole	 era	 “un	 elemento	 costante,	 basato	 sul	 principio	 di	 uguale	

trattamento	con	cui	si	intendono	eliminare	i	trattamenti	iniqui,	trattando	tutti	gli	individui	

allo	stesso	modo”	 (Barnard	and	Hepple,	2000,	citato	 in	Thwaites,	2014,	p.140).	“Questo	

approccio	 è	 riflesso	 nella	 definizione	 legale	 di	 discriminazione	 diretta”	 (Sergeant,	 2013,	

p.4)	 e	 secondo	 Thwaites	 (2014,	 p142)	 nonostante	 l’Equality	 Act	 del	 2010,	 “i	 principi	

formali	che	stanno	alla	base	non	sono	cambiati.	E	nemmeno	 il	modo	 in	cui	 si	affronta	 la	

discriminazione”.		

Tuttavia,	c’è	anche	chi	non	si	trova	d’accordo.	Sergeant	(2013,	p.5)	suggerisce	che	ci	sia	

piuttosto	 un	 approccio	 misto	 di	 “politiche	 che	 intendono	 raggiungere	 un’uguaglianza	

formale	e	sostanziale	per	diverse	ragioni”.	L’approccio	sostanziale	cerca	di	“rivolgersi	ai	

gruppi	 in	 condizioni	 svantaggiate	 per	 favorire	 l’uguaglianza”	 (Burrows	 and	Robison	 (n	

14)	 citato	da	Thwaites,	2014,	p140)	e	 incoraggia	ad	agire	per	aiutare	 coloro	 che	 sono	

interessati	da	fattori	di	esclusione.	Nell’Equality	Act	del	2010	(Governo	del	Regno	Unito,	

2010),	 troviamo	 dei	 provvedimenti	 che	 incoraggiano	 ad	 agire	 per	 la	 diversificazione	

della	 forza	 lavoro.	Ma	 come	 sottolinea	 Thwaites	 (2014,	 p.167)	 “i	 datori	 di	 lavoro	 non	

sono	obbligati	dalla	legge”,	e	dunque	si	vede	“l’impossibilità	di	raggiungere	gli	obiettivi	di	

uguaglianza”	(2014,	p.167).	
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Nonostante	ciò,	si	potrebbe	forse	individuare	un	approccio	sostanziale	nel	Children	and	

Families	 Act	 del	 2014	 (Governo	 del	 Regno	 Unito,	 2014),	 in	 quanto	 cerca	 di	 rivolgersi	

nello	specifico	alle	esigenze	delle	persone	con	disabilità	e	con	Bisogni	Educativi	Speciali	

(BES)	e	stabilisce	che	le	autorità	locali	debbano	provvedere	per	legge	a	un	certo	livello	di	

supporto	 per	 questi	 bambini	 e	 giovani.	 Tuttavia,	 tali	 finanziamenti	 e	 provvedimenti	

potrebbero	 non	 essere	 previsti	 per	 quelle	 persone	 interessate	 da	 altri	 fattori	 di	

esclusione,	di	conseguenza	nella	pratica	l’approccio	è	diversificato.	

Uguaglianza	come	uniformità:	errori	di	interpretazione	comuni	
nei	paesi	europei		

Tra	 i	 paesi	 europei	 si	 notano	 degli	 aspetti	 comuni	 relativi	 all’interpretazione	 del	

concetto	 di	 uguaglianza.	 Uno	 di	 questi	 è	 il	 concetto	 di	 uguaglianza	 intesa	 come	

uniformità.	

“Credo	che	la	società	croata	abbia	mal	interpretato	il	concetto	di	uguaglianza.	

Essere	uguali	non	significa	essere	uniformi.	Siamo	tutti	diversi	e	non	andrebbe	

bene	 se	 fosse	 il	 contrario.	 Cercare	 di	 essere	 tutti	 identici	 è	 un	 errore.	

Implicherebbe	la	standardizzazione,	la	normalizzazione,	inserendo	criteri	dove	

non	ci	dovrebbero	essere''	(Croazia).	

“Spesso	l’uguaglianza	viene	scambiata	per	uniformità”	(Slovacchia).	

“Per	prima	cosa,	 la	 scelta	di	 strategie	 che	 favoriscono	 l’uguaglianza	potrebbe	

giocare	 a	 sfavore	 delle	 strategie	 che	 valorizzano	 la	 diversità:	 come	 individui	

potremmo	perderci	quell’arricchimento	a	livello	di	esperienze	umane	che	deriva	

dall’imparare	a	lavorare	con	la	diversità	e	le	differenze.	

In	secondo	luogo,	la	questione	dell’uniformità	può	portare	a	usi/interpretazioni	

scorretti	 dei	 diritti	 umani.	 Infatti,	 qualcuno	 potrebbe	 sostenere	 che	 secondo	 i	

diritti	umani	“siamo	tutti	uguali”,	dimenticando	quei	casi	in	cui	evidentemente	

non	lo	siamo.	È	forse	meglio	individuare	la	dignità	del	singolo	in	termini	di	non-

collettivizzazione;	è	altrettanto	importante	vedere	ogni	persona	come	individuo	

a	sé	stante	ma	con	differenti	fattori	di	oppressione	che	influenzano	la	sua	vita.	

Alcuni	elementi	sono	utili	nel	discorso	sui	diritti	umani	ma	non	si	dovrebbe	mai	

trattare	 di	 una	 gara	 tra	 la	 comprensione	 dell’individualità	 delle	 persone	 e	 la	



20	
	

loro	esperienza	di	oppressione.	E	non	ha	neanche	senso	abbandonare	l’idea	che	

esista	un’oppressione	collettiva.”	(Regno	Unito).	

Il	 termine	 uguaglianza	 è	 problematico	 in	 quanto	 il	 suo	 significato	 viene	 associato	

all’uniformità.	 Se	 le	 persone	 vengono	 trattate	 allo	 stesso	 modo	 le	 disuguaglianze	

potrebbero	 non	 essere	 tenute	 in	 sufficiente	 considerazione,	 come	 illustra	 il	 seguente	

diagramma.		

	

L’uguaglianza	 La	giustizia	 La	rimozione	degli	
ostacoli	sistematici	

	
Invece	 di	 termini	 come	 parità,	 equità,	 giustizia	 o	 imparzialità,	 quindi,	 si	 potrebbero	

utilizzare	 termini	più	 appropriati	 per	parlare	di	 uguaglianza;	 la	 questione	della	parità	

tra	individui	porta	con	sé	tutta	una	serie	di	aspetti.	

“Può	 condurre	 a	 un	 egualitarismo	 estremo,	 ma	 non	 solo:	 può	 condurre	 alla	

standardizzazione,	all’equiparazione.	Non	vedo	niente	di	positivo	nell’uguaglianza.	

Non	 siamo	 tutti	 uguali,	 non	 lo	 dobbiamo	 essere.	 Altrimenti	 la	 nostra	 società	

sarebbe	molto	più	povera,	non	c’è	niente	di	guadagnato	nell’essere	uguali,	non	c’è	

un	avanzamento,	né	individuale	né	collettivo.	Sono	d’accordo	con	il	concetto	di	pari	

diritti	per	tutti,	ma	non	così	tanto	con	quello	di	pari	opportunità	per	tutti:	i	nostri	

bisogni	non	sono	gli	stessi.	Ognuno	di	noi	ha	bisogno	di	opportunità,	ma	non	uguali	

a	tutti	gli	altri.	Perché	non	tutti	hanno	 le	medesime	capacità,	gli	stessi	 interessi	o	

ambizioni…Se	abbiamo	 tutti	 l’opportunità	di	 andare	 in	una	 sola	direzione,	 allora	

andiamo	tutti	in	quell’unica	e	sola	direzione.	Abbiamo	bisogno	di	una	società	delle	

opportunità,	e	non	di	una	società	di	opportunità	uguali.''	
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''I	più	grandi	risultati	nella	storia	della	civiltà	occidentale	sono	stati	raggiunti	dai	

singoli	 individui.	 Perché?	 Perché	 erano	 diversi,	 erano	 liberi,	 avevano	 opportunità	

diverse	o	avevano	lottato	per	averle.”	(Croazia).	

Invece	 di	 un	 insieme	 di	 individui	 diversi	 che	 lavorano	 in	 collaborazione,	 c’erano	

situazioni	 in	 cui	 le	 persone	 adottavano	 atteggiamenti	 da	 cui	 risultava	 “quasi	 paura	 di	

nuocere	 agli	 altri,	 piuttosto	 che	 un	 genuino	 lavoro	 di	 collaborazione…	 dovrebbe	 essere	

proprio	 il	 legame	 di	 collaborazione	 che	 spinge	 a	 fare	 domande,	 a	 mettere	 in	 dubbio	 e	

parlare	e	 capire	e	 conoscere	gli	altri	abbastanza	da	mettere	 in	discussione	 le	 loro	 idee.”	

(NT).	

Questo	ci	fa	tornare	all’interpretazione	e	all’ampliamento	del	concetto	di	inclusione.	Se	

l’inclusione	 viene	 intesa	 come	 sinonimo	di	 integrazione	 (come	 spesso	 è	 capitato	negli	

ultimi	 tempi),	 ci	 si	 avvicinerà	 alla	 teoria	 dell’omogeneizzazione	 (“siamo	 tutti	 uguali”,	

“eliminiamo	 le	 differenze”).	 Se	 concepito	 nelle	 sue	 primarie	 intenzioni,	 il	 principio	 di	

inclusione	 sostiene	 un’uguaglianza	 di	 base	 e	 allo	 stesso	 tempo	 l’originalità	 e	

l’insostituibilità	 di	 ogni	 singolo	 individuo.	 In	 questo	 caso	 l’inclusione	 non	 è	 mera	

“affiliazione”	o	“organizzazione”,	ma	piuttosto	accoglienza	e	solidarietà.	
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Come	avviene	l’inclusione	quando	si	stabiliscono	relazioni	
culturali	ed	etiche	

Come	si	può	notare,	il	concetto	di	inclusione	è	presente	nel	mondo	accademico	più	che	

nella	società	in	generale.	Le	differenze	tra	i	vari	stati	sono	causate	dalla	diversità	delle	

loro	radici	storiche	e	dei	contesti	sociali.	

In	Turchia,	 ad	 esempio,	 si	 pone	maggiore	 attenzione	 sulle	minoranze	 etniche	 e	 sulle	

disuguaglianze	 di	 genere:	 gli	 studi	 condotti	 dalla	 Turchia	 sono	 intesi	 a	 garantire	

l’uguaglianza	degli	Aleviti	 tramite	 la	 legalizzazione	dei	Cemevi	 (Djemevi)	e	 la	paga	dei	

dede,	 le	 guide	 spirituali.	 Un’altra	 azione	 del	 governo,	 supportata	 inoltre	 dalle	

organizzazioni	 non	 governative,	 è	 la	 lotta	 alle	 disuguaglianze	 di	 genere,	 attraverso	

progetti	 come	 “Haydi,	 kızlar	 okula!”	 (Forza	 ragazze,	 a	 scuola!)	 del	 Ministero	

dell’Educazione	 Nazionale	 e	 dall’Unicef,	 che	 mirano	 ad	 accrescere	 il	 livello	 di	

alfabetizzazione	femminile.	

In	Slovacchia	 i	progetti	mirano	all’inclusione	sociale	della	minoranza	rom	ma	le	teorie	

dell’amministrazione	e	della	ricerca	sono	ben	lontane	dalle	soluzioni	concrete:		

“Prendiamo	il	caso	del	trattamento	 ineguale	degli	studenti	rom	come	esempio	

delle	 politiche	 amministrative,	 scolastiche,	 del	 cambio	 di	 scuole,	 delle	 “scuole	

etnicamente	pulite”,	ecc.	Invece	di	accettare	le	responsabilità	internazionali	ed	

europee	 concordate	 e	 le	 direttive	 in	 questo	 senso,	 le	 politiche	 dell’educazione	

formale	hanno	dimostrato	di	non	aver	chiaro	 il	 termine	“inclusione”,	né	 il	 suo	

significato.	 Alcune	 ONG	 e	 dei	 gruppi	 di	 ricerca	 si	 occupano	 per	 questo	

dell’eliminazione	delle	disuguaglianze”.	

Pare	che	lo	stesso	si	possa	dire	della	Croazia:		

''Credo	 che	 il	 concetto	 di	 inclusione	 stia	 guadagnando	 terreno,	 credo	 che	

sempre	 più	 persone	 ne	 parlino.	 Ma	 non	 mi	 è	 chiaro	 chi	 stiamo	 in	 realtà	

includendo:	le	persone	con	delle	caratteristiche	invariabili,	come	ad	esempio	la	

disabilità,	 oppure	 parte	 di	 una	minoranza	 dovrebbero	 di	 fatto	 essere	 inserite	

nella	società,	non	possiamo	cambiarle.	Non	si	può	far	ricrescere	un	braccio	dove	

non	c’è	più.	Si	parla	molto	di	inclusione.	Ma	io	non	vedo	cambiamenti	concreti.	

Ad	 esempio,	 qualche	anno	 fa	 i	 tram	vennero	 resi	 accessibili	 per	 le	 persone	 su	
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sedia	a	rotelle.	Ma	non	ho	ricordi	di	aver	visto	anche	solo	una	persona	su	sedia	a	

rotelle	che	usasse	i	mezzi	pubblici”.	

In	 Italia,	 lo	 scenario	 riguardante	 le	 politiche	 d’inclusione	 è	 vario,	 sia	 a	 livello	 di	

territorio	 (con	grandi	differenze	 tra	nord	e	sud)	che	di	destinatari	 (bambini	e	giovani,	

persone	disabili,	donne,	minoranze).	

La	legislatura	delle	politiche	sociali	viene	affidata	alle	regioni,	di	conseguenza	dipende	in	

larga	parte	dall’impegno	e	dalla	forza	finanziaria	e	istituzionale	delle	regioni	stesse.	Dal	

momento	che	il	nord	è	interessato	da	una	situazione	più	prospera,	le	regioni	e	i	comuni	

di	solito	 forniscono	delle	politiche	dell’inclusione	migliori	rispetto	alle	regioni	del	sud,	

più	 povere.	 La	 stessa	 inclusione	 o	 esclusione	 del	 sud	 Italia	 è	 diventata	 oggetto	 di	

controversie	 nel	 dibattito	 politico,	 in	 quanto	 il	 partito	 politico	 Lega	 Nord	 chiede	

l’indipendenza	dalle	regioni	del	sud.	

La	legislatura	e	le	politiche	d’inclusione	sono	invece	ben	sviluppate	in	Italia	nell’ambito	

educativo:	 tutti	 i	 bambini	 e	 i	 giovani	 con	minori	 opportunità	 (disabili,	 migranti,	 etc.)	

hanno	 il	 diritto	 di	 frequentare	 le	 scuole	 pubbliche	 ed	 essere	 inseriti	 nelle	 attività.	 La	

legge	 italiana	 garantisce	 pari	 opportunità	 alle	 donne,	 che	 non	 sono	 vittime	 di	

discriminazione	diretta.	Tuttavia	le	politiche	non	prendono	in	sufficiente	considerazione	

quei	bisogni	 specifici	 delle	donne	 che	 sono	diventate	madri;	 ad	 esempio	 il	 supporto	 è	

scarso	durante	 la	maternità,	per	 le	madri	 lavoratrici	o	 single,	e	 il	numero	di	asili	nido	

non	è	sufficiente.		

Oltre	a	ciò,	in	Italia	non	vengono	sufficientemente	garantiti	i	diritti	e	il	trattamento	alla	

pari	di	alcuni	gruppi,	ad	esempio	degli	omosessuali	e	delle	persone	rom.	

Nel	 Regno	 Unito	 l’uguaglianza,	 la	 diversità	 e	 l’inclusione	 vengono	 sostenute	 dalla	

legislatura	stessa,	cioè	dall’Equality	Act	del	2010	(Governo	del	Regno	Unito,	2010),	ma	si	

collocano	 in	un	contesto	politico	specifico	che	segue	un	particolare	piano	neoliberista,	

incentrato	 sulla	 forza	 del	mercato	 e	 sulle	misure	 di	 austerity.	 Le	 persone	 intervistate	

utilizzano	la	metafora	di	un	tavolo	per	mettere	in	luce	degli	aspetti	emersi	a	seguito	di	

una	riflessione	sulla	situazione	del	Regno	Unito:	

“Invitiamo	 le	persone	a	 sedersi	al	nostro	 tavolo,	ma	 il	 tavolo	già	esisteva	ed	è	

uno	 spazio	 destinato	 alla	 conversazione;	 credo	 che	 la	 situazione	 sia	
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problematica	 perché	 in	 realtà	 per	 costruire	 una	 vera	 giustizia	 sociale	

bisognerebbe	rendersi	conto	che	dobbiamo	prima	mettere	in	discussione	questo	

stesso	spazio	che	abbiamo,	e	solo	in	seguito	invitare	altre	persone	a	sedersi”.	

“Invitiamo	le	persone	a	sedersi	al	nostro	tavolo	ma	devono	cambiare	e	vestirsi	

in	 maniera	 adeguata,	 e	 non	 arrivare,	 rompere	 il	 tavolo,	 aprire	 le	 finestre	 e	

stabilire	come	andrebbero	fatte	le	cose	e	come	si	debba	accogliere	la	diversità”.	

La	 storia	 stessa	 fornisce	 un’autocritica	 per	 i	 paesi	 con	 un	 passato	 colonialista	 come	

l’Italia	o	la	Gran	Bretagna	rispetto	a	paesi	più	piccoli	come	la	Slovacchia	o	la	Croazia.	

Con	 molta	 probabilità,	 in	 Slovacchia	 non	 si	 sarebbe	 mai	 sentita	 un’affermazione	 del	

genere:	

“In	alcuni	casi	 funziona	ma	non	così	tanto:	questo	 linguaggio	della	diversità	e	

dell’inclusione	è	diventato	in	realtà	un	modo	per	costringere	i	popoli	in	modelli	

pre-esistenti,	 e	 non	 per	 favorire	 lo	 sviluppo	 di	modelli	 che	 potrebbero	 andare	

bene	per	tutti”.	

“Il	fatto	è	che	si	tratta	di	qualcosa	di	radicato	nella	nostra	politica,	è	una	sorta	

di	 arroganza,	 arroganza	 culturale,	 per	 cui	 le	 cose	 vanno	 fatte	 solo	 come	 le	

facciamo	noi	e	quando	si	parla	di	diversità	e	uguaglianza	si	tratta	in	realtà	di	

far	 adattare	 gli	 altri	 al	 nostro	 sistema	 piuttosto	 che	 provare	 a	 crearne	 uno	

nuovo	insieme”.	

In	programmi,	come	quello	del	multiculturalismo,	“le	discussioni	erano	sempre	

orientate	 dal	 punto	 di	 vista	 dei	 bianchi,	 invece	 che	 dal	 presupposto	 che	 ogni	

persona	è	uguale	e	deve	partecipare	in	modo	uguale.	Forse	sono	stati	creati	da	

organizzazioni	in	cui	la	presenza	dei	bianchi	sia	predominante,	in	uno	schema	

di	pensiero	fortemente	colonialista”.	

Per	 quanto	 riguarda	 invece	 i	 paesi	 più	 piccoli	 in	 cui	 la	 popolazione	 è	 più	 omogenea,	

come	la	Croazia	e	la	Slovacchia,	le	questioni	transculturali	sono	influenzate	da	un	altro	

fattore,	cioè	il	timore	di	perdere	l’identità	nazionale:	

“Senza	 dubbio	 la	 questione	 della	 diversità	 ci	 tocca.	 Credo	 che	 sia	 una	

conseguenza	 inevitabile	 della	 nostra	 breve	 storia	 di	 stato-nazione.	 Abbiamo	

dovuto	 trovare	 una	 forza	 che	 ci	 unisse,	 abbiamo	 dovuto	 trovare	 una	 nostra	

identità,	 magari	 anche	 artificiale,	 e	 difenderla	 dagli	 altri.	 La	 nostra	 identità	

nazionale	si	basa	su	affermazioni	come:	“siamo	tutti	cattolici”".	 	
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I	limiti	nello	sviluppo	dell’inclusione 

Così	come	accade	per	quanto	riguarda	la	comprensione	fondamentale	dei	concetti	

IDU,	i	limiti	dello	sviluppo	dell’approccio	inclusivo	possono	essere	considerati	da	

diverse	 prospettive.	 Possiamo	 individuare	 delle	 questioni	 ideologiche,	 sociali,	

organizzative	e	di	altro	tipo.	

I	 termini	 inclusione,	 diversità	 e	 uguaglianza	 possono	 essere	 intesi	 come	 indici	 di	

un’ideologia	sottostante.	Una	comprensione	semplicistica	e	manipolata	del	 concetto	di	

diversità	fa	sì	che	si	entri	in	contrasto	con	i	concetti	di	identità	e	sicurezza.	Ed	è	proprio	

qui	 che	 la	 diversità	 diventa	 un	 problema.	 “Diversità	 come	 opportunità”	 è	 lo	 slogan	

sostenuto	da	un	gruppo	ristretto	di	attivisti,	giornalisti	o	accademici.	Tra	la	popolazione	

prevale	invece	l’avversione	a	mischiare	diverse	categorie	di	cittadini	di	fronte	al	fattore	

di	 destabilizzare	 l’ordine	 sociale	 esistente	 (incluso	 il	 tradizionale	 processo	 di	

esclusione).	

Il	 sistema	politico	attuale	ha	 lavorato	negli	ultimi	5-10	anni	per	 lo	 sviluppo	

dell’egualitarismo	 legale.	 Nonostante	 ciò,	 la	 richiesta	 di	 una	 maggiore	

inclusione,	 diversità	 e	 uguaglianza	 rimane	 in	 una	 forma	 burocratica	 “che	

stabilisce	 che	 finché	 sei	 in	 grado	 di	 segnare	 tutte	 le	 caselle	 [allora	 sei	 sulla	

strada	giusta],	ma	non	dice	nulla	riguardo	all’esperienza	e	alla	trasformazione	

che	ne	conseguono”.	

“Distorsioni	del	genere	sono	tipiche	di	coloro	che	non	sono	informati	sulle	basi	

dell’argomento,	 e	 ce	 ne	 sono	 molti.	 Quello	 che	 manca	 è	 un’informazione	 più	

approfondita,	 curata	 dal	 Ministero	 della	 Pubblica	 Istruzione	 e	 dalle	 ONG	 e	

destinata	a	quella	parte	della	popolazione	che	è	meno	informata”.	

Il	neoliberalismo,	la	filosofia	politica	al	momento	più	influente,	scoraggia	la	volontà	degli	

individui	di	andare	in	profondità	e	capire	i	termini	inclusione,	diversità	e	uguaglianza,	in	

favore	 di	 un	 approccio	 più	 superficiale.	 Ci	 si	 concentra	 più	 che	 altro	 sulle	 politiche	

stesse,	 piuttosto	 che	 su	 ragionamenti	 più	 approfonditi	 che	 affrontino	 davvero	 le	

questioni	 relative	 all’esclusione,	 all’uniformità	 e	 alla	 disuguaglianza.	 È	 così	 che	 il	

processo	 diventa	 nient'altro	 che	 un	 esercizio	 superficiale	 in	 cui	 si	 segnano	 le	 caselle.	

“Penso	che	si	potrebbe	incrementare	l’educazione	all’uguaglianza	e	alla	diversità	e	che	si	

dovrebbe	andare	oltre	le	leggi	scritte”.	
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Viene	fatto	notare	che	questi	sistemi	sono	invece	basati	su	approcci	superficiali.	

“Bisogna	 dimostrare	 di	 seguire	 una	 linea	 politica	 ma	 non	 c’è	 modo	 di	

dimostrare	la	qualità	del	lavoro	svolto	o	uno	schema	di	quali	aspetti	prendere	

in	considerazione.	La	commissione	potrebbe	quindi	concludere:	 “Non	abbiamo	

ricevuto	 critiche,	 allora	 stanno	 lavorando	 meglio	 di	 quanto	 sembra”,	 ma	

l’esistenza	 stessa	 delle	 critiche	 è	 prova	 di	 strategie	 politiche	 funzionanti”	

(ricercatore	britannico).	

In	 un	 contesto	 in	 cui	 la	 valutazione	 della	 qualità	 e	 dei	 risultati	 ha	 sempre	 più	 valore,	

ovviamente	si	può	andare	a	valutare	anche	la	strategia	per	favorire	pari	opportunità.	

“Siccome	ogni	cosa	può	essere	valutata,	stiamo	dando	meno	valore	alle	azioni	

stesse	perché	si	 tratta	più	che	altro	di	valutare	 le	cose,	possiamo	misurare	ciò	

che	abbiamo	fatto	bene”	(ricercatore	britannico).	

Le	 persone	 con	 disabilità	 si	 scontrano	 spesso	 con	 cosiddetto	 “abilismo”	 celato:	 un	

approccio	che	vuole	eliminare	gli	ostacoli	eliminando	la	disabilità.	Sembra	una	soluzione	

congeniale,	 invece	 nasconde	 la	 convinzione	 che	 la	 persona	 con	 disabilità	 abbia	meno	

valore.	

“Il	rischio	si	presenta	soprattutto	nel	momento	in	cui	 le	persone	con	disabilità	

cercano	un’occupazione.	Dopo	aver	completato	percorsi	di	studio	all’interno	di	

sistemi	 educativi	 inclusivi/d’integrazione,	 spesso	 si	 scontrano	 con	un	abilismo	

celato	durante	la	ricerca	del	lavoro”	(ricercatore	slovacco)	

Le	 regole	 di	 antidiscriminazione	 (ad	 esempio	 i	 laboratori	 protetti	 o	 i	 posti	 di	 lavoro	

riservati	alle	categorie	protette)	diventano	in	realtà	un’opportunità	per	la	definizione	di	

strategie	 pragmatiche	 da	 parte	 delle	 aziende	 che	 permettano	 loro	 di	 ottenere	 un	

vantaggio	 sul	 mercato.	 Nonostante	 ciò,	 se	 viste	 sul	 lungo	 termine,	 possono	 anche	

portare	agli	effetti	sperati,	 legati	alla	creazione	di	contatto	reciproco	e	alla	necessità	di	

superare	gli	ostacoli	(mentali,	sociali	e	culturali).	

“Prendiamo	ad	esempio	una	maestra	che	ha	voluto	insegnare	la	tolleranza	alla	

propria	 classe.	 Questa	 maestra,	 che	 sicuramente	 era	 mossa	 dalle	 migliori	

intenzioni,	 ha	 portato	 davanti	 a	 tutta	 la	 classe	 due	 bambini	 adottati,	 un	

bambino	 ateo	 e	 una	 bambina	 cinese.	 Voleva	 mostrare	 alla	 classe	 che	 questi	

bambini	non	erano	diversi	da	tutti	gli	altri.	Questo	esempio	mi	ha	fatto	aprire	



27	
	

gli	 occhi	 perché	 la	 maestra,	 volendo	 abolire	 gli	 stereotipi	 e	 incoraggiare	

l’accettazione	 reciproca,	 in	 realtà	 ha	 attirato	 l’attenzione	 su	 questi	 quattro	

bambini,	rivelando	informazioni	sul	loro	conto	che	probabilmente	il	resto	della	

classe	 ignorava.	 Allo	 stesso	 modo,	 nella	 nostra	 società	 lottiamo	 per	 rendere	

uguale	 chi	 è	 diverso,	 invece	 di	 rispettarlo	 e	 valorizzarne	 le	 differenze'' 

(ricercatore	croato). 

I	 limiti	nello	sviluppo	dell’inclusione	nascono	anche	dai	continui	cambiamenti	a	 livello	

politico	e	legislativo.		

“I	 giovani	 devono	 essere	 consapevoli	 dei	 diritti	 che	 spettano	 loro	 per	 legge	 e	

dovrebbero	 lottare	 contro,	 così	 come	 comunicare	 costantemente	 e	

reciprocamente	con	la	burocrazia,	la	struttura	politica	e	gli	elementi	sociali	per	

poter	ottenere	quei	diritti.	Non	è	possibile	farlo	semplicemente	seguendo	i	social	

media.	 Così	 come	 non	 è	 possibile	 che	 un	 giovane	 che	 non	 conosce	 come	 si	

presenti	 una	 petizione	 possa	 individuare	 e	 correggere	 le	 inadeguatezze	 delle	

regolamentazioni”	(ricercatore	turco).	

“Ragioni	 del	 tutto	 politiche.	 Potrebbero	 sembrare	 dei	 danni	 insignificanti	 sul	

momento,	ma	vanno	ad	 influire	sull’intera	società	nel	 lungo	periodo.	Chi	è	più	

colpito	 sono	 i	 bambini.	 Non	 si	 considerano	 liberi.	 Purtroppo	 le	 continue	

modifiche	 del	 sistema	 educativo	 nazionale	 mettono	 un’enorme	 pressione	 sia	

sugli	 alunni	 che	 sui	 genitori.	 Se	 il	 concetto	 di	 stato	 sociale	 viene	 enfatizzato	

nella	 costituzione,	 si	 dovrebbero	 compiere	 maggiori	 sforzi	 in	 favore	

dell’uguaglianza”	(ricercatore	turco).	

	

Un	altro	aspetto	è	che	i	limiti	esistono	sia	dalla	parte	degli	animatori	giovanili	che	

delle	persone	con	cui	lavorano.	Si	prenda	ad	esempio	l’atteggiamento	di	coloro	che	

si	cerca	di	includere.	Se	si	considera	un	migrante,	la	sua	volontà	di	essere	incluso	in	

un	 nuovo	 paese	 piuttosto	 che	 un	 altro	 varia	 a	 seconda	 delle	 sue	 preferenze,	 del	

fatto	 che	 consideri	 quel	 paese	 la	 destinazione	 finale	 o	 meno.	 Se	 sì,	 sarà	 più	

propenso	 a	 imparare	 la	 lingua,	 comunicare,	 esplorare	 la	 cultura	 del	 paese	

ospitante,	ecc.	 	
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La	comprensione	dei	concetti	IDU	da	parte	degli	operatori	
giovanili	e	dei	giovani	

In	 generale,	 non	 tutti	 hanno	 compreso	 questi	 termini.	 L’inclusione	 sembra	 il	 concetto	

più	chiaro;	delle	risposte	soddisfacenti	sono	emerse	per	quanto	riguarda	 la	diversità	e	

l’uguaglianza	anche	se	rimangono	termini	più	difficili	da	inquadrare	e	definire.	Spesso	si	

utilizza	un	approccio	intuitivo	per	spiegarli.	

Nel	 Regno	 Unito	 le	 organizzazioni	 e	 il	 lavoro	 svolto	 dagli	 operatori	 giovanili	 erano	

prova	della	presenza	di	una	cultura	 inclusiva,	che	è	apparentemente	 frutto	di	obiettivi	

organizzativi	 e	 delle	 strategie	 che	 rispondono	 alla	 legislazione,	 l’approccio	 dei	 senior	

manager	basato	sull’esperienza	pratica	e	l’applicazione	di	queste	politiche	nella	pratica	

da	parte	degli	operatori	giovanili,	spesso	mossa	dalla	loro	personale	visione	del	lavoro.	

Tuttavia,	è	stato	sottolineato	come	tale	cultura	abbia	bisogno	di	essere	continuamente	

riveduta	e	monitorata.	Le	risposte	erano	molteplici	ma	per	quel	che	si	è	potuto	vedere	la	

caratteristica	 più	 importante	 su	 cui	 lavorare	 era	 l’inclusione,	 seguita	 dall’uguaglianza.	

L’inclusione	è	vista	come	parte	naturale	della	vita	di	tutti	i	giorni	ma	anche	un	elemento	

capace	di	unire	le	diversità:	

“Possiamo	vedere	l’inclusione	nella	quotidianità,	perché	è	come	un	locale	aperto	

in	cui	 i	 clienti	arrivano	e	 i	 camerieri	 entrano	 in	contatto	con	diverse	persone.	

Alcune	non	si	rendono	conto	che	è	un	laboratorio	protetto	e	lo	scopo	è	proprio	

questo”	(ricercatore	britannico).	

“L’inclusione	ha	a	che	fare	con	la	creazione	di	connessioni.	La	connessione	tra	

qualcosa	che	è	divergente	e	allo	stesso	tempo	uguale.	È	quello	che	cerchiamo	di	

fare	 nelle	 attività	 educative:	 proviamo	 a	 distruggere	 la	 prospettiva	 usuale	 e	

dimostrare	 che	 non	 tutto	 quello	 che	 è	 diverso	 è	 anche	 automaticamente	

negativo.	 Ma	 è	 diverso	 senza	 l’elemento	 di	 valutazione”	 (ricercatore	

britannico).	

Inclusione	significa:	

§ Assicurare	che	chiunque	possa	partecipare	

§ Fornire	un	contesto	sicuro	a	chi	partecipa	

§ Rimuovere	gli	ostacoli	e	fornire	ulteriore	supporto	se	richiesto	
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§ Assicurare	che	tutti	si	sentiranno	inclusi	

§ Assicurare	che	si	crei	una	cultura	dell’inclusione	adatta	

“Tutti	 devono	 poter	 partecipare	 al	 meglio	 delle	 proprie	 capacità,	 si	 devono	

sentire	 inclusi,	 qualunque	 sia	 l’attività	 del	 programma	 in	 quel	 momento”	

(ricercatore	britannico).	

Le	attività	devono	essere	adatte	ai	partecipanti	e	non	il	contrario:	

“Bisogna	sempre	lottare	per	l’inclusione,	la	diversità	e	l’uguaglianza,	perché	ciò	

significa	 che	 gli	 operatori	 giovanili	 sono	 capaci	 di	 raggiungere	 più	 giovani	

possibili.	 Inclusione	non	significa	far	fare	una	certa	attività	a	tutti	 i	giovani	di	

un	 gruppo,	 ma	 piuttosto	 organizzare	 attività	 che	 siano	 adatte	 alla	 diversa	

natura	 di	 tutti,	 in	modo	 che	 ciascun	membro	 possa	mettere	 in	 gioco	 i	 propri	

punti	di	forza”	(ricercatore	britannico).	

L’uguaglianza	viene	intesa	come	bilanciamento	delle	opportunità:	

“Ad	 esempio,	 i	 bambini	 che	 vivono	 nella	 zona	 non	 sono	 esclusi,	 non	 sono	 da	

includere	 nella	 società.	 Ma	 questo	 dipende	 dalla	 particolare	 situazione	 della	

famiglia	da	cui	provengono.	Non	hanno	sufficienti	esperienze	di	vita	come	i	loro	

coetanei,	 ad	 esempio	 non	 hanno	 soldi	 per	 svolgere	 attività	 ricreative,	 o	 per	 i	

giocattoli,	o	 i	genitori	 sono	 impegnati	a	risolvere	 i	 loro	problemi	e	non	hanno	

tempo	di	fare	i	compiti	con	i	figli.	Nel	nostro	locale,	questi	bambini	ottengono	le	

stesse	opportunità	ed	è	così	che	proviamo	a	sostenere	l’inclusione”	(ricercatore	

britannico).	

Uguaglianza	significa:	

§ affrontare	specifiche	forme	di	discriminazione	attraverso	l’istruzione:	

“Ci	concentriamo	su	argomenti	come	il	sessismo:	ognuno	di	noi	può	provare	qualsiasi	

cosa	o	fare	qualsiasi	lavoro,	che	sia	maschio	o	femmina”;	

§ essere	“corretti	e	trasparenti”;	

§ assicurarsi	 che	 tutti	 abbiano	 accesso	 alle	 stesse	 opportunità	 e	 servizi,	

comprendendo	i	bisogni	personali;	

§ assicurarsi	di	dare	a	tutti	quello	di	cui	hanno	bisogno	:	

“Non	 si	 possono	 trattare	 le	 persone	 tutte	 allo	 stesso	 modo,	 bisogna	 andare	 oltre	

quando	è	necessario.	Capire	i	giovani	per	quello	che	sono.	Capire	l’ineguaglianza	e	fare	

quello	che	si	può	per	sconfiggerla”.	
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La	 diversità	 non	 è	 da	 considerarsi	 un	 ostacolo	 per	 gli	 operatori	 giovanili,	 è	 anzi	

un’opportunità.	Diversità	significa:	

§ assicurarsi	che	lo	staff	dell’organizzazione	sia	misto;	

§ lavorare	con	un	gruppo	di	persone	diversificato;	

§ assicurarsi	 dell’esistenza	 di	 una	 giusta	 rappresentanza	 della	 comunità	 che	 ha	

accesso	ai	servizi;	

§ soddisfare	i	bisogni	di	tutti	i	gruppi	presenti	nella	zona	

“Una	 corretta	 e	 vera	 rappresentanza	 della	 popolazione	 nella	 comunità.	 Accettare	 e	

accogliere	tutte	le	culture	al	suo	interno”;	

§ insegnare	ai	giovani	l’importanza	della	diversità	

“Ognuno	ha	le	proprie	idee	e	il	diritto	di	averle,	insegniamo	ai	giovani	che	non	c’è	nulla	

di	male	nella	differenza”;	

§ rispettare	e	accogliere	le	differenze	

“Rispetta	le	differenze	e	non	ti	aspettare	che	gli	altri	cambino	per	te.	Celebra	e	gioisci	

delle	differenze;	non	dobbiamo	essere	tutti	uguali”.		

In	Turchia	i	partecipanti	sostenevano	che	non	c’è	una	distinzione	netta	tra	i	concetti	di	

inclusione,	 diversità	 e	 uguaglianza	 e	 che	 le	 loro	 definizioni	 si	 completano	 l’una	 con	

l’altra.	Anche	se	la	legge	dà	importanza	al	concetto	di	uguaglianza,	è	stato	osservato	che	

di	fatto	le	istituzioni	danno	più	importanza	all’inclusione	nella	pratica.	Tuttavia,	il	fatto	

che	 supportino	 l’inclusione	 perché	 credono	 nell’importanza	 delle	 pari	 opportunità	

dimostra	che	non	fanno	distinzione	tra	i	due	termini.	

In	 Croazia	 i	 partecipanti	 hanno	 dimostrato	 di	 comprendere	 più	 di	 tutti	 il	 termine	

inclusione,	 mentre	 hanno	 trovato	 più	 difficoltà	 nel	 distinguere	 l’uguaglianza	 dalla	

diversità.	Dagli	esempi	riportati	è	risultata	evidente	 la	mancanza	di	una	comprensione	

profonda	di	questi	principi.	Si	 tratta	di	percezioni	soggettive	e	socialmente	opportune,	

ma	la	domanda	è	come	si	possano	mettere	in	pratica	questi	principi	nel	contesto	della	

società	croata,	dove	 la	sensibilizzazione	non	è	sufficiente	e	spesso	non	si	 incoraggia	 lo	

sviluppo	 di	 questi	 principi.	 Oltre	 ai	 principi	 IDU,	 uno	 dei	 partecipanti	 ha	menzionato	

quello	della	giustizia	perché	a	suo	parere	promuovere	le	opportunità	di	uguaglianza	in	

modo	esplicito	non	significa	nulla	per	coloro	che	non	vi	hanno	accesso.		
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Nell’analisi	delle	risposte	relative	alla	comprensione	del	concetto	di	inclusione	raccolte	

in	 Slovacchia,	 è	 stato	 piuttosto	 sorprendente	 notare	 l’assenza	 della	 percezione	

dell’inclusione	 nel	 vero	 senso	 della	 parola,	 e	 della	 comprensione	 del	 concetto	 di	

inclusione	nel	contesto	dell’integrazione	riguardante	aspetti	 fisici,	medici,	psicologici	e	

di	disabilità.	Possiamo	dedurre	che	chi	rispondeva	non	aveva	avuto	occasioni	di	contatto	

con	queste	 forme	di	 inclusione	o	non	 si	 era	 reso	 conto	delle	 specifiche	 esigenze	delle	

persone	emarginate,	oppure	al	contrario	l’inclusione	in	alcuni	casi	era	risultata	talmente	

soddisfacente	 nella	 pratica	 che	 era	 naturale	 la	 visione	 di	 questi	 individui	 come	 parte	

integrante	 della	 società.	 La	 maggior	 parte	 dei	 commenti	 riguardavano	 l’area	

dell’inclusione	 sociale,	 nella	 quale	 si	 manifestava	 una	 differenza	 nell’applicazione	

dell’approccio	inclusivo	alla	povertà	(in	ambito	sociale),	età,	genere,	cultura,	nazionalità,	

orientamento	religioso	e	diversità	linguistica.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’uguaglianza,	 i	 giovani	 operatori	 giovanili	 che	 lavoravano	 in	

organizzazioni	non	 formali	 ricreative	ne	avevano	maggiore	percezione,	soprattutto	sul	

piano	delle	pari	opportunità.	La	principale	strategia	adottata	in	questi	casi	per	favorire	

l’uguaglianza	 consisteva	 nell’organizzazione	 di	 attività	 per	 chiunque	 fosse	 interessato.	

Durante	 le	 interviste,	 in	 ogni	 caso,	 abbiamo	 visto	 il	 principio	 di	 uguaglianza,	 in	

particolare	 sociale	 e	 di	 genere,	 applicato	 ai	 giovani	 provenienti	 da	 diversi	 contesti	

sociali.	

L’uguaglianza	è	vista	come	un	principio	che	equilibra	le	opportunità:	

“Per	 esempio,	 i	 bambini	 che	 vivono	 nel	 nostro	 vicinato	 non	 sono	 esclusi,	 non	 c’è	

bisogno	 che	 li	 includiamo	 nella	 società.	Ma	 ciò	 deriva	 dalla	 particolarità	 di	 ogni	

famiglia	 dalla	 quale	 i	 bambini	 vengono.	 Non	 hanno	 esperienze	 sufficienti	 in	

confronto	 ai	 loro	 coetanei,	 p.es.	 	 non	 hanno	 abbastanza	 soldi	 per	 associazioni	 di	

interesse,	per	giocattoli,	o	i	loro	genitori	sono	così	tanto	impegnati	a	risolvere	i	loro	

problemi	personali	che	non	hanno	il	tempo	per	fare	i	compiti	di	casa	con	i	loro	figli.	

Nel	nostro	caffè,	equilibriamo	le	opportunità	per	questi	bambini,	e	così	cerchiamo	

di	supportare	questo	tipo	di	“inlcusione”	(operatore	giovanile	dalla	Slovacchia).	 	
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LA LEGISLAZIONE SU INCLUSIONE, DIVERSITÀ 

E UGUAGLIANZA 

La	legislazione	generale	su	Inclusione,	Diversità	e	Uguaglianza	

Il	 principio	 di	 non	 discriminazione	 è	 contenuto	 in	 tutte	 le	 costituzioni	 degli	 stati	

partecipanti	 al	 progetto	 (Croazia,	 Italia,	 Slovacchia,	 Turchia	 e	 Gran	 Bretagna)	 e	 per	

questo	 dovrebbe	 risultare	 nei	 documenti	 legislativi	 e	 delle	 strategie	 politiche	 più	

importanti	dei	paesi	stessi,	inclusi	quelli	relativi	alle	politiche	giovanili	e	all‘animazione	

giovanile.	 In	 genere,	 la	 costituzione	 stabilisce	 che	 ogni	 persona/cittadino	 gode	 di	

determinati	diritti	e	libertà.	La	descrizione	dettagliata	delle	aree	in	cui	si	applica	la	non	

discriminazione	 varia	 da	paese	 a	 paese;	 di	 solito	 riguarda	 l’età,	 il	 sesso	 e	 il	 genere,	 la	

razza	 e	 l’etnia,	 la	 religione	 e	 le	 credenze,	 lo	 stato	 sociale	 e	 la	 disabilità.	 I	 paesi	

dell’Unione	 Europea	 che	 partecipano	 al	 programma	 vedono	 il	 rafforzamento	 del	

principio	 di	 non	 discriminazione	 nella	 legge	 antidiscriminazione,	 che	 in	 Turchia	 è	

ancora	 oggetto	 del	 processo	 legislativo.	 Anche	 la	 Croazia	 e	 la	 Slovacchia	 confermano	

l’esistenza	di	strategie	nazionali	per	la	protezione	dei	diritti	umani.	Come	riportato	

da	 alcuni	 paesi	 (Croazia,	 Slovacchia,	 Regno	 Unito),	 le	 leggi	 antidiscriminazione	

permettono	ulteriore	sostegno	per	quelle	persone	o	gruppi	che	non	vedono	riconosciuti	

del	 tutto	 o	 non	 possono	 accedere	 ai	 loro	 diritti	 o	 ai	 loro	 bisogni	 e	 che	 non	 sono	

sufficientemente	rappresentati	all’interno	della	società.	Questo	sostegno	viene	chiamato	

“azione	 positiva”	 o	 “misura	 di	 stabilità	 temporanea”	 (il	 precedente	 termine	

“discriminazione	positiva”	è	stato	abolito).	Entrambe	hanno	in	comune	la	caratteristica	di	

temporaneità.		

L’elemento	più	importante	delle	informazioni	raccolte	è	che	la	legislazione	di	ciascuno	

dei	 paesi	 partecipanti	 al	 progetto	 sostiene	 i	 concetti	 di	 inclusione,	 diversità	 e	

uguaglianza.	 Anche	 se	 di	 solito	 l’animazione	 giovanile	 non	 viene	menzionata	 in	modo	

esplicito,	 essa	 è	 in	 realtà	parte	delle	politiche	 e	dei	 servizi	 pubblici	 che	 si	 rifanno	alle	

normative	 statali.	 Questo	 è	 un	 elemento	 particolarmente	 importante	 nella	 pratica	

perché	il	livello	di	sviluppo	della	legislazione	per	quanto	riguarda	l’animazione	giovanile	

varia	di	 stato	 in	 stato	 e	 le	 organizzazioni	 e	 gli	 operatori	 giovanili	 spesso	non	 tengono	

conto	 della	 costituzione	 e	 delle	 leggi	 antidiscriminazione.	 Se	 ad	 esempio	 in	 un	
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determinato	paese	non	esistono	leggi,	politiche	o	strategie	che	riguardano	l’animazione	

giovanile	o	 i	principi	dell’inclusione,	diversità	e	uguaglianza	non	si	 riflettono	 in	esse,	 i	

paesi	 sono	 comunque	 obbligati	 ad	 attenervisi.	 Questo	 elemento	 quindi	 può	 essere	

tenuto	 in	 considerazione	 nel	momento	 in	 cui	 si	 sviluppino	 delle	 politiche	 interne	 alle	

organizzazioni	giovanili,	attraverso	gli	incontri	di	formazione	degli	operatori	giovanili	e	

la	distribuzione	di	materiale	a	supporto	del	loro	lavoro.	

Possiamo	 prendere	 l’esempio	 del	 Regno	 Unito	 per	 vedere	 quale	 può	 essere	 il	

ragionamento	che	muove	queste	politiche:		

Le	indicazioni	del	Government	Equalities	Office	(2010a,	p.3)	stabiliscono	che	ci	sono	tre	

condizioni	per	avviare	un’azione	positiva:	

1. Stabilire	 ragionevolmente	 che	 un	 gruppo	 di	 persone	 che	 condividono	 una	

caratteristica	 che	 si	 vuole	 proteggere	 e	 che	 sfruttano,	 o	 potrebbero	 usare,	 i	 tuoi	

servizi:		

§ soffrono	di	uno	svantaggio	legato	alla	caratteristica	stessa	

§ partecipano	con	grande	difficoltà	a	questo	tipo	di	attività	o	servizio	

§ hanno	bisogno	di	un	altro	tipo	di	servizio	rispetto	ad	altri	gruppi	

‘Stabilire	ragionevolmente’	vuol	dire	che	si	riconoscono	gli	svantaggi,	il	basso	livello	

di	partecipazione	o	i	diversi	bisogni,	senza	la	necessità	di	dati	dettagliati	o	di	altre	

prove.		

2. La	tua	azione	ha	lo	scopo	di:		

§ soddisfare	i	diversi	bisogni	del	gruppo	

§ consentire	 o	 incoraggiare	 il	 gruppo	 a	 superare	 o	 ridurre	 al	 minimo	 quelle	

situazioni	di	svantaggio	

§ consentire	o	incoraggiare	il	gruppo	a	prendere	parte	all’attività	

3. L’azione	 è	 mirata	 ad	 aumentare	 la	 partecipazione,	 soddisfare	 i	 diversi	 bisogni	 e	

superare	le	condizioni	di	svantaggio,	cioè	è	appropriata	allo	scopo	e	altre	azioni	non	

sarebbero	 ugualmente	 efficaci	 a	 questo	 scopo	 o	 sarebbero	 piuttosto	 causa	 di	

maggiori	condizioni	di	svantaggio	per	altri	gruppi.	

Le	 indicazioni	proseguono	con	un	esempio	 specifico	di	un	 club	giovanile	 che	desidera	

trovare	 nuovi	 membri	 che	 appartengano	 a	 un	 gruppo	 non	 sufficientemente	

rappresentato,	 come	 quello	 delle	 persone	 provenienti	 dalla	 Somalia.	 Si	 intende	
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esaminare	 quali	 misure	 si	 possano	 prendere	 per	 aumentare	 la	 diversità	 nel	 club	 e	

lavorare	con	le	persone	di	questa	comunità.	Tra	le	misure	troviamo:		

§ Distribuzione	 a	 domicilio	 di	 volantini	 che	 presentino	 il	 club,	 sia	 in	 inglese	 che	 in	

lingua	somala;	il	leader	del	club	può	inoltre	incontrare	i	genitori	dei	ragazzi	somali	

per	presentare	le	attività	del	club	e	come	funziona.	Queste	azioni	sono	sempre	lecite.	

§ Invitare	 i	 giovani	 somali	 per	 delle	 prove	 gratuite	 delle	 strutture,	 per	 conoscere	 i	

servizi	 e	 i	 membri	 del	 club.	 Di	 seguito	 si	 può	 applicare	 uno	 sconto	 per	 la	 prima	

settimana	 per	 quelle	 persone	 che	 hanno	 partecipato.	 Anche	 se	 questo	 può	

significare	 un	 trattamento	 favorevole	 per	 questo	 gruppo,	 la	 condizione	 di	

svantaggio	che	si	viene	a	 creare	per	 le	altre	persone	 (a	cui	non	viene	destinato	 lo	

sconto)	è	di	breve	termine	e	non	influisce	sull’utilizzo	dei	servizi	del	club;	inoltre	è	

uno	svantaggio	minimo,	compensato	dai	grandi	vantaggi	per	i	giovani	somali	che	si	

uniranno	al	club.	Queste	misure	di	azione	positiva	sono	consentite	dall’Atto.	

§ Valutare	 se	 modificare	 la	 quota	 annuale	 dei	 giovani	 somali	 per	 incoraggiarli	 a	

partecipare;	 tuttavia,	 la	 questione	 del	 costo	 potrebbe	 non	 rappresentare	 una	

barriera	 per	 loro	 o	 incoraggiarli	 a	 partecipare,	 potrebbe	 anzi	 rappresentare	 un	

trattamento	 penalizzante	 nel	 lungo	 termine	 per	 altri	 giovani	 che	 vorrebbero	

partecipare	ma	 che	 devono	 pagare	 il	 prezzo	 pieno	 (Government	 Equalities	Office,	

2010a,	pp3-4).			

Legislazione	aggiuntiva	relativa	a	giovani	e	IDU	

In	ciascuno	dei	paesi	partecipanti	i	principi	di	inclusione,	diversità	e	uguaglianza	fanno	

parte	di	altre	leggi	e	strategie.		Nell’ambito	specifico	del	sostegno	a	bambini	e	giovani,	

queste	 leggi	 e	 strategie	 riguardano	 il	 bambino	 e	 la	 famiglia,	 i	 servizi	 e	 l’assistenza	

sociale,	 i	 lavoratori	 e	 l’occupazione	 e	 l’istruzione.	Ogni	 legislazione	 tuttavia	 elabora	 in	

modo	 differente	 quest’area.	 Tutte	 hanno	 alla	 base	 la	 filosofia	 dell’antidiscriminazione	

descritta	in	precedenza	ma	ciascuna	sottolinea	i	bisogni	specifici	di	determinate	misure	

per	coloro	che	sono	più	soggetti	a	un	tipo	di	svantaggio.		

Dal	punto	di	vista	dell’istruzione	(ordinaria),	gli	stati	sono	obbligati	non	solo	a	creare	il	

giusto	 ambiente	 in	 cui	 i	 bambini	 e	 i	 giovani	 possano	 ricevere	 un’istruzione,	 ma	

l’istruzione	 stessa	 deve	 tenere	 in	 considerazione	 i	 bisogni	 pedagogici	 speciali	 e	 la	

disabilità,	se	presenti.	Questo	non	significa	“inclusione	totale”:	in	alcuni	casi	si	presenta	
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la	necessità	di	un’istruzione	esterna	al	sistema	pubblico,	se	questa	si	presenta	come	la	

soluzione	migliore	per	il	bambino	o	il	giovane	(per	essere	più	attenti	ai	loro	bisogni)	e	se	

lui	 e	 i	 suoi	 genitori	 sono	 d’accordo.	 Alcuni	 paesi,	 come	 Italia	 e	 Gran	 Bretagna,	 hanno	

sviluppato	 strategie	 e	 progetti	 in	 questo	 senso;	 altri,	 come	 la	 Slovacchia,	 ci	 stanno	

ancora	lavorando.	

Dal	 punto	 di	 vista	 del	 lavoro,	 la	 questione	 dell’inclusione	 dei	 giovani	 ha	 assunto	

maggiore	importanza	grazie	all’aumento	delle	iniziative	europee	di	“garanzia	giovani”	a	

seguito	 del	 significativo	 aumento	 della	 disoccupazione	 giovanile	 come	 conseguenza	

della	crisi	economica	mondiale	nel	2008.	A	tal	riguardo	si	può	dire	che	i	giovani	vivono	

condizioni	 di	 svantaggio	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 per	 la	 giovane	 età	 e	 la	 mancanza	 di	

esperienze	lavorative	ma	ci	sono	altri	fattori	che	aumentano	questo	svantaggio,	come	la	

razza	 e	 l’etnia,	 risiedere	 in	 aree	 rurali,	 etc.	Anche	 se	 la	Turchia	non	ha	preso	parte	 in	

questa	 iniziativa,	 applica	misure	 specifiche	 per	 incoraggiare	 l’occupazione	 giovanile	 e	

offrire	pari	opportunità	a	tutti	i	giovani	sul	mercato	del	lavoro.	

Le	 leggi	 sulla	 famiglia	 e	 sui	 servizi	 sociali	 si	 basano	 su	 un	 concetto	 di	 tutela	 dei	

bambini,	 delle	 famiglie	 e	 di	 altri	membri	 della	 società,	 di	 protezione	 e	 supporto	 delle	

persone	 in	 condizioni	 di	 vulnerabilità	 o	 svantaggio,	 dunque	 sull’incremento	 e	 sulla	

garanzia	 di	 inclusione,	 diversità	 e	 uguaglianza.	 Tutti	 i	 paesi	 del	 progetto	 hanno	

sviluppato	 delle	 leggi	 in	 questo	 senso	 ma	 a	 livelli	 diversi.	 In	 genere	 prevalgono	 due	

approcci	 principali	 all’inclusione,	 diversità	 e	 uguaglianza:	 il	 primo	è	 "negativo"	e	mira	

alla	 “protezione	 da”;	 il	 secondo	 è	 “positivo”	 e	 si	 basa	 sul	 “supporto	 di”.	 Di	 solito	 i	 due	

approcci	 coesistono	 e	 non	 entrano	 in	 conflitto;	 tuttavia,	 viene	 data	 più	 enfasi	 alla	

protezione	 piuttosto	 che	 al	 supporto	 delle	 diversità.	 Noi	 riteniamo	 che	 l’animazione	

giovanile	sia	una	grande	opportunità	per	consolidare	l’approccio	positivo	volto	a	

promuovere	l’inclusione,	la	diversità	e	l’uguaglianza.	

I	paesi	hanno	evidenziato	inoltre	delle	strategie	che	non	sono	sempre	condivise	con	gli	

altri	paesi	partecipanti	ma	che	contribuiscono	comunque	a	incoraggiare	l’inclusione,	la	

diversità	e	l’uguaglianza	in	generale	o	nello	specifico	dei	giovani.	Le	strategie	che	sono	

emerse	 di	 frequente	 sono	 quelle	 legate	 all’inclusione	 del	 gruppo	 etnico	 dei	 rom	

(Croazia,	Slovacchia),	l’inclusione	di	(giovani)	rifugiati,	migranti	e	stranieri	(Croazia,	

Italia,	Turchia),	la	prevenzione	di	comportamenti	pericolosi,	violenze	e	dipendenze	
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in	 alcune	 zone	 (Croazia,	 Slovacchia),	 il	 supporto	 degli	 studenti	 con	 esigenze	

(pedagogiche)	speciali	(Italia,	Gran	Bretagna).	

Legislazione	specifica	sui	giovani	e	l’animazione	giovanile	in	
relazione	all’IDU	

Lo	 sviluppo	della	 legislazione	 specifica	 sull’animazione	giovanile	varia	 in	 ciascuno	

dei	 paesi	 che	 partecipano	 al	 progetto.	 L’Italia	 riferisce	 che	 nel	 paese	 non	 esiste	 una	

specifica	legislazione	nazionale	destinata	ai	giovani	e	sono	le	regioni	e	le	autorità	locali	

che	 svolgono	 un	 ruolo	 chiave	 in	 queste	 politiche.	 La	 Croazia	 riporta	 una	 situazione	

simile:	 l’animazione	 giovanile	 in	 questo	 paese	 non	 viene	 né	 formalizzata	 né	

standardizzata,	 di	 conseguenza	non	 è	 presente	 una	 legislazione	 specifica.	 Tuttavia	 nel	

2014	il	Ministero	delle	Politiche	Sociali	e	Giovanili	ha	adottato	un	Programma	Nazionale	

Gioventù	 che	 viene	 utilizzato	 come	 documento	 base	 in	 questo	 senso.	 Le	 misure	

contenute	 nel	 documento	 hanno	 un	 obiettivo	 comune:	 l’inclusione	 sociale	 di	 tutti	 i	

giovani,	 soprattutto	 di	 alcuni	 gruppi	 (giovani	 con	 disabilità,	 giovani	 in	 condizione	 di	

svantaggio	 economico,	 minoranze	 etniche	 e	 religiose,	 giovani	 madri,	 abbandoni	

scolastici,	giovani	con	disturbi	del	comportamento,	etc.).	 In	Turchia,	 il	Ministero	della	

Gioventù	e	Sport	ha	emesso	il	Documento	Nazionale	delle	Politiche	Giovanili	e	degli	Sport,	

approvato	dal	Consiglio	dei	Ministri	nel	2012	ed	entrato	in	vigore	nel	2013.	Le	principali	

aree	 di	 intervento	 relative	 a	 inclusione,	 diversità	 e	 uguaglianza	 nell’animazione	

giovanile	sono:	1.	Evitare	l’esclusione	sociale	dei	giovani	con	disabilità;	2.	Aumentare	la	

consapevolezza	dei	giovani	e	di	altri	gruppi	sociali	riguardo	alle	persone	svantaggiate	e	

promuovere	la	partecipazione	attiva	nel	processo	di	adattamento	sociale;	3.	Permettere	

l’inclusione	sociale	dei	giovani	che	si	sono	spostati	in	zone	urbane	e	hanno	problemi	di	

adattamento.	 In	 Slovacchia	 troviamo	 la	 Legge	 a	 supporto	 dell’animazione	 giovanile	

(2008),	 seguita	 dalla	 Strategia	 Gioventù	 (2014)	 e	 dal	 Documento	 sullo	 sviluppo	

dell’animazione	 giovanile	 (2016).	 Nella	 legislazione	 esiste	 una	 sezione	 dedicata	

all’antidiscriminazione	 ma	 si	 tratta	 di	 linee	 generali	 connesse	 alla	 legge	

antidiscriminazione.	La	strategia	è	più	che	altro	improntata	sulla	Strategia	dell’UE	per	la	

gioventù,	 con	alcune	 raccomandazioni	 e	 azioni	 specifiche	per	una	maggiore	 inclusione	

dei	giovani	provenienti	da	contesti	svantaggiati,	in	particolare	per	un’inclusione	sociale	

e	 dei	 giovani	 con	 disabilità.	 Il	 Regno	 Unito	 è	 invece	 caratterizzato	 da	 una	 lunga	

tradizione	legata	alle	politiche	giovanili.	L’ultimo	documento,	emanato	da	questo	paese	
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nel	2012,	si	chiama	Positive	for	Youth	e	contiene	vari	propositi	riguardanti	l’inclusione,	

la	 diversità	 e	 l’uguaglianza	 dei	 giovani,	 per	 favorire	 il	 loro	 benessere	 e	 inserimento	

sociale.	 Come	 riportato,	 questo	 documento	 e	 la	 legislazione	 relativa	 sono	 sistemi	 ben	

strutturati	per	 individuare	 i	 giovani	più	vulnerabili	nella	 società	 e	 lavorare	 con	 loro	e	

con	le	loro	famiglie,	nonché	con	le	persone	con	disabilità,	problemi	di	salute	o	difficoltà	

d’apprendimento.	 Tuttavia,	 secondo	 quanto	 rilevato,	 sembra	 che	 non	 venga	 fornito	

sufficiente	 supporto	 a	 coloro	 che	 non	 vengono	 identificati	 come	 vulnerabili	ma	 la	 cui	

situazione	presenta	differenze	culturali,	ostacoli	geografici	o	altri	ostacoli	sociali.	

Le	misure	adottate	dalla	legislazione	e	dalle	politiche	nazionali	sulle	tematiche	connesse	

alla	 gioventù	 e	 al	 supporto	 di	 inclusione,	 diversità	 e	 uguaglianza	 utilizzano	 tutta	 la	

gamma	 degli	 strumenti	 delle	 politiche	 pubbliche,	 dal	 dare	 priorità	 politica	 a	 queste	

tematiche	 che	 andrebbero	 elaborate	 ulteriormente	 e	 integrate	 ad	 altre	 normative	

(revisione	 o	 creazione	 di	 nuove),	 all’ulteriore	 indagine	 sulla	 situazione	 (ricerche	 e	

valutazioni),	 deviare	 finanziamenti	 alle	 tematiche	 o	 destinare	 nuovi	 finanziamenti	 a	

progetti,	campagne	specifiche,	ecc.	Dai	report	si	evince	che	la	responsabilità	di	mettere	

in	pratica	queste	politiche	viene	destinata	alle	autorità	e	ai	servizi	locali.	

Legislazione	nazionale	e	documenti	internazionali	

Sulla	legislazione	nazionale	influiscono	i	documenti	e	gli	impegni	che	ciascuno	stato	che	

partecipa	 al	 progetto	 UE	 ha	 il	 dovere	 di	 rispettare.	 Tra	 i	 fondamenti	 delle	 politiche	

(giovanili)	 relative	 alle	 istituzioni	 internazionali	 (Unione	 Europea,	 Consiglio	 d’Europa,	

Nazioni	 Unite	 e	 UNESCO,	 Banca	 Mondiale)	 troviamo	 l’inclusione,	 la	 diversità	 e	

l’uguaglianza,	che	di	conseguenza	vengono	trasposti	nella	legislazione	dei	singoli	stati.	I	

documenti	principali	sono:	la	Dichiarazione	dei	diritti	del	fanciullo	delle	Nazioni	Unite,	la	

Convenzione	 sui	 diritti	 delle	 persone	 con	 disabilità	 delle	 Nazioni	 Unite	 (2006),	 la	

Dichiarazione	di	Salamanca	dell’UNESCO	(1994),	 la	Carta	Sociale	Europea	del	Consiglio	

d’Europa	 (1961,	 1996)	 e	 la	 Strategia	 per	 la	 Diversità	 e	 l’inclusione	 nel	 settore	 della	

Gioventù	del	programma	Erasmus+	dell’UE.	

Tra	 tutti,	 i	 documenti	 individuati	 come	maggiori	 promotori	dell’inclusione,	 diversità	 e	

uguaglianza	in	generale	e	nell’ambito	della	gioventù	sono	due:	il	primo	è	la	Convenzione	

sui	 diritti	 delle	 persone	 con	 disabilità	delle	Nazioni	Unite,	 che	 ha	 dato	 un	 contributo	 a	

politiche	 e	 misure	 nazionali	 speciali	 per	 una	 maggiore	 inclusione	 delle	 persone	 con	
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disabilità	 che	 riguardavano	 anche	 bambini	 e	 giovani,	 la	 loro	 istruzione	 e	 la	

partecipazione	 alla	 vita	 sociale,	 culturale	 e	 sportiva	 della	 società.	 In	 alcuni	 paesi	

(Croazia,	 Slovacchia)	 sono	 sorte	 strategie	 nazionali	 aggiuntive	 sulla	 scia	 di	 questo	

documento,	in	altri	si	è	verificata	una	trasposizione	nelle	leggi	nazionali	(Regno	Unito).	

In	 Croazia	 e	 Slovacchia	 ha	 inoltre	 incoraggiato	 all’istituzione	 di	 un	 difensore	 civico	

destinato	alle	persone	con	disabilità.	

Il	 secondo	 documento	 è	 la	 Strategia	 per	 l‘Inclusione	 e	 la	 diversità	 nel	 settore	 della	

Gioventù	 del	 programma	 Erasmus+.	 Nonostante	 non	 abbia	 forza	 legale	 o	 vincolante,	

questa	 strategia	viene	utilizzata	 come	guida	per	 i	 training	e	 la	pratica	dell’animazione	

giovanile	 e	 soprattutto	 come	 strumento	 di	 riferimento	 per	 la	 pianificazione	 di	 azioni	

all’interno	 di	 progetti	 presentati	 per	 ottenere	 sostegno	 finanziario	 dal	 programma	

Erasmus+.	 Il	 documento	 inoltre	 viene	 tenuto	 in	 grande	 considerazione	 dai	 capi	 delle	

organizzazioni	 e	 dagli	 operatori	 giovanili	 perché	 fornisce	 spiegazioni	 dettagliate	 delle	

varie	aree	di	inclusione	e	dei	modi	possibili	metodi	di	applicazione.	

Legislazione	e	attuazione	

Come	 descritto	 in	 precedenza,	 ogni	 paese	 del	 progetto	 è	 caratterizzato	 da	 diverse	

strategie	 e	una	diversa	 legislazione	 su	 inclusione,	 diversità	 e	 uguaglianza,	 sia	 generali	

che	specifiche,	ma	il	 livello	di	elaborazione	e	di	sviluppo	varia	in	modo	significativo	da	

stato	a	stato.	Se	 le	strategie	politiche	e	 la	 legislazione	sono	 importanti	nel	delineare	 la	

struttura	dell’azione,	 la	cosa	più	 importante	resta	comunque	 la	sua	attuazione	pratica.	

Per	 questo	 abbiamo	 chiesto	 ai	 capi	 delle	 organizzazioni	 e	 agli	 operatori	 giovanili	 di	

valutare	l’accuratezza	delle	politiche	IDU	e	la	loro	attuazione.	

L’interessante	aspetto	emerso	sullo	sviluppo	delle	politiche	e	normative	IDU	è	che	tutti	i	

paesi	partecipanti	hanno	rilevato	che	la	legislazione	è	più	o	meno	sufficiente,	mentre	

manca	 una	 vera	 e	 propria	 attuazione	 nella	 pratica.	 La	 questione	 non	 riguarda	 il	

significato	dei	termini	IDU	ma	la	presenza	di	direttive	nei	documenti	che	non	sempre	o	

con	molta	difficoltà	vengono	messe	in	pratica	e	trasformate	in	realtà.	Tale	affermazione	

viene	 esplicitata	 dalla	 Croazia:	 “La	 realizzazione	 dipende	 dalla	 buona	 volontà	 degli	

operatori	giovanili.	Nella	pratica	le	persone	non	sanno	davvero	come	interpretare	le	leggi	

né	 come	 applicarle.	 O	 le	 applicano	 solo	 in	 parte,	 in	 modo	 formale,	 o	 lavorano	

semplicemente	 a	 loro	 discrezione”.	 A	 tal	 proposito,	 la	 Strategia	 per	 l’inclusione	 e	 la	
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Diversità	nel	 settore	della	Gioventù	Erasmus+	è	stata	valutata	 in	modo	positivo	da	ogni	

paese	 partecipante	 come	 documento	 e	 strumento	 utile	 e	 concreto	 per	 incoraggiare	 i	

concetti	IDU.	

Alcuni	 dirigenti	 delle	 organizzazioni	 e	 operatori	 giovanili	 temono	 invece	 che	 troppe	

regolamentazioni	 possano	 ledere	 e	 limitare	 alcune	 esperienze	 di	 lavoro	 dei	

giovani.	 Ad	 esempio	 una	 persona	 intervistata	 del	 Regno	 Unito	 ha	 espresso	 questa	

opinione:	“Volevamo	avviare	un	progetto	in	cui	un	giovane	senza	disabilità	ne	affiancava	

un	altro	con	disabilità	ma	abbiamo	incontrato	una	serie	di	ostacoli	legati	a	questioni	come	

la	tutela	e	i	rischi	di	questo	sulla	comunità”.		

Un	altro	ostacolo	per	l’attuazione	di	inclusione,	diversità	e	uguaglianza	nell’animazione	

giovanile	è	la	limitazione	delle	risorse,	sia	finanziarie	che	umane.	Per	quanto	riguarda	

le	 risorse	 finanziarie,	 una	 testimonianza	 della	 Turchia	 riassume	 il	 problema	 in	modo	

molto	chiaro:	“Ci	sono	più	propositi	che	risorse”,	e	ancora	“Ne	sono	un	esempio	le	politiche	

per	la	disabilità	e	le	misure	per	rendere	gli	edifici	accessibili.	Ci	sono	persone	con	diverse	

disabilità	fisiche	e	dunque	bisognerebbe	adattare	gli	edifici	in	base	ai	diversi	bisogni,	ma	i	

fondi	 non	 sono	 sufficienti”.	 Un’altra	 conseguenza	 della	 limitazione	 delle	 risorse	

finanziarie	 è	 che	 l’attenzione	 viene	 posta	 di	 volta	 in	 volta	 su	 un	 diverso	 gruppo	 che	

presenta	 condizioni	 di	 svantaggio,	 a	 seconda	 della	 destinazione	 dei	 fondi	 in	 quel	

momento	 e	 delle	 decisioni	 politiche.	 A	 volte	 si	 creano	 situazioni	 particolari	 in	 cui	 un	

gruppo	 risulta	 avere	 priorità	 rispetto	 a	 un	 altro.	 Un’altrasfida	 è	 rapresentata	 dalla	

visione	 e	 dalla	mission	 delle	 organizzazioni,	 che	 determinano	 le	modalità	 di	 lavoro,	 i	

gruppi	 a	 cui	 rivolgersi	 e	 le	 decisioni	 strategiche	 per	 lavorare	 con	 una	 parte	 specifica	

della	popolazione	(vedi	il	report	della	Croazia).	

Per	 quanto	 riguarda	 invece	 le	 risorse	 umane,	 i	 dirigenti	 delle	 organizzazioni	 e	 gli	

animatori	 giovanili	 hanno	 individuato	 diversi	 fattori.	 Uno	 di	 questi	 è	 la	 mancanza	 di	

comprensione	della	 filosofia	 e	dei	principi	 alla	base	dei	 termini	 inclusione,	diversità	 e	

uguaglianza,	 e	 la	 conseguente	 trasformazione	 delle	 politiche	 e	 del	 lavoro	 interno	 alle	

organizzazioni.	 Per	 renderne	 l’idea,	 un	 intervistato	 proveniente	 dalla	 Slovacchia	 è	

intervenuto	con	un’affermazione	molto	forte:	riportava	l’esperienza	di	un	campo	estivo	

in	cui	l’organizzatore	preparava	i	pasti	per	i	bambini	e	i	giovani	e	sosteneva	che	quando	

i	 partecipanti	 avevano	 delle	 specifiche	 esigenze	 alimentari	 (soprattutto	 per	 motivi	
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religiosi)	erano	le	famiglie	a	dover	provvedere	con	del	cibo	adatto	se	avessero	voluto,	e	

non	 l’organizzatore.	 Gli	 organizzatori	 avevano	 preparato	 lo	 stesso	 pasto	 per	 tutti	 i	

partecipanti	(in	un’ottica	di	equità)	e	il	loro	compito	finiva	lì.	L’altra	sfida	è	tradurre	le	

politiche	 e	 le	 normative	 in	 misure	 pratiche	 e	 azioni	 di	 cui	 abbiamo	 già	 parlato.	 Per	

questo	risulta	utile	la	strategia	per	l’	Inclusione	e	la	Diversità	nel	settore	della	Gioventù	di	

Erasmus+.	Un	altro	punto	 è	 che	 spesso	 l’operatore	 giovanile	 non	 sa	 e	 non	può	 sapere	

come	soddisfare	i	bisogni	specifici	di	altri	giovani.	A	volte	la	soluzione	potrebbe	essere	

l’organizzazione	di	più	training	per	acquisire	competenze	specifiche	e/o	l‘assunzione	di	

altro	 personale	 allo	 scopo	 di	 creare	 un	 team	 con	 competenze	 professionali	

multidimensionali	 (cosa	 che	 spesso	 non	 è	 possibile	 per	 la	 mancanza	 di	 risorse	

finanziarie).	Da	questo	scaturiscono	numerose	azioni.	Prima	di	tutto	sono	necessari	dei	

training	specifici	perché	gli	operatori	giovanili	espandano	le	loro	conoscenze	specifiche	

relative	 alla	 disabilità	 e	 alle	 condizioni	 di	 svantaggio.	 In	 secondo	 luogo,	 è	 necessario	

incoraggiare	 i	 lavoratori	 a	 utilizzare	 tutta	 una	 serie	 di	 competenze;	 per	 finire,	 si	

consiglia	che	gli	operatori	giovanili	possano	vedere	degli	esempi	delle	buone	pratiche	da	

seguire,	come	fonti	d’ispirazione	che	possano	guidarli	nel	loro	lavoro	futuro.	

Un	elemento	fondamentale	è	stato	espresso	da	un	intervistato	proveniente	dalla	Turchia	

che	 ha	 fatto	 notare	 che	 la	 soddisfazione	 dei	 bisogni	 dei	 giovani	 non	 è	 responsabilità	

delle	organizzazioni	giovanili	e	degli	operatori	giovanili,	ma	che	“i	giovani	stessi	devono	

essere	a	 conoscenza	dei	 diritti	 che	 spettano	 loro	per	 legge	 e	 dovrebbero	mantenere	una	

comunicazione	costante	e	reciproca	con	la	burocrazia,	gli	organi	politici	e	le	componenti	

sociali	 per	 rivendicare	 questi	 diritti”.	 Tuttavia,	 è	 compito	 degli	 operatori	 giovanili	

facilitare	 questo	 processo	 di	 presa	 di	 coscienza	 e	 di	 emancipazione	 in	 cui	 le	

organizzazioni,	 gli	 operatori	 giovanili	 e	 i	 giovani	 stessi	 collaborino	 per	 incoraggiare	 e	

assicurare	maggior	inclusione,	diversità	e	uguaglianza.	

Durante	 le	 interviste	 e	 i	 gruppi	 di	 discussione,	 è	 stato	 chiesto	 ai	 dirigenti	 delle	

organizzazioni	 e	 agli	 operatori	 giovanili	 quali	 fossero	 i	 gruppi	 non	 coperti	

sufficientemente	dalle	normative	e	che	mostrassero	più	bisogno	di	attenzione	e	di	azioni	

pratiche.	Le	risposte	riguardavano	un	ampio	spettro	di	bisogni,	svantaggi	e	disabilità	ed	

è	quindi	risultato	evidente	come	sia	necessario	lavorare	in	tutti	gli	ambiti	per	aiutare	i	

giovani	nelle	loro	problematiche	e	favorire	un’animazione	giovanile		e	una	società	in	cui	

si	seguano	i	principi	di	inclusione,	diversità	e	uguaglianza.	 	
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LE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI E LA PRATICA 

INCLUSIVA 

La	comprensione	dei	concetti	IDU	e	le	condizioni	legislative	del	singolo	stato	vanno	ad	

influire	 sull’animazione	 giovanile	 ma	 ci	 sono	 anche	 altre	 variabili	 che	 favoriscono	

un’istruzione	effettivamente	inclusiva,	tra	cui:	

Le	singole	organizzazioni	sono	capaci	di	offrire	prove	del	carattere	inclusivo	delle	 loro	

attività	 in	maniera	 formale?	Possiedono	documenti	o	strategie	per	 lo	sviluppo	di	 IDU?	

Quali	 sono	 i	 loro	 destinatari?	 Gli	 operatori	 giovanili	 sono	 consapevoli	 dei	 vari	 tipi	 di	

esclusione	 che	 interessano	 gli	 altri	 giovani?	 Chi	 sono	 le	 persone	 che	 vengono	definite	

“dimenticate”?	Ci	sono	occasioni	d’istruzione	e	di	formazione	per	sviluppare	l’approccio	

IDU	nell’animazione	giovanile?	

A	quanto	pare	le	differenze	più	rilevanti	riscontrate	tra	i	diversi	paesi	del	progetto	sono	

visibili	al	momento	dell’attuazione	della	pratica	inclusiva	nell’animazione	giovanile.	

Documenti,	strategie	e	altri	supporti	formali	alle	pratiche	
inclusive	nelle	organizzazioni	giovanili	

In	 Italia,	 le	 organizzazioni	 giovanili	 dichiarano	 in	modo	 esplicito	di	 essere	promotrici	

dell’inclusione	 sociale,	 della	 diversità	 e	 dell’uguaglianza.	 Questo	 viene	 esplicitato	 nel	

manifesto	del	Forum	Nazionale	dei	Giovani	(Manifesto	del	Forum	Nazionale	dei	Giovani,	

2003),	 in	cui	si	riuniscono	le	associazioni	che	rappresentano	gli	 interessi	dei	giovani	a	

livello	nazionale	e	internazionale.	Il	manifesto	illustra	i	valori	fondamentali	del	Forum:	

§ i	 diritti	 umani	 irrevocabili:	 Libertà,	Uguaglianza,	 Fratellanza,	Giustizia,	 Solidarietà,	

Pace,	Protezione	dell’Ambiente;		

§ lo	 sviluppo,	 il	 rispetto	 reciproco,	 la	 ricerca	 condivisa,	 la	 valorizzazione	 delle	

differenze;	

§ la	 promozione	 e	 la	 valorizzazione	 degli	 scambi	 culturali,	 religiosi	 e	 generazionali,	

nel	rispetto	dell’identità	delle	persone	e	delle	comunità.		

Per	 fornire	 un	 esempio	 pratico	 dello	 sviluppo	 dei	 principi	 IDU,	 molte	 persone	 in	

Slovacchia	hanno	sostenuto	che	i	singoli	principi	non	vengono	esplicitati	in	documenti	
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appositi	 ma	 sono	 inclusi	 nei	 documenti	 e	 principi	 fondamentali	 delle	 singole	

organizzazioni:	

“Questi	principi	 sono	 inseriti	 in	uno	 scenario	di	 codici	 etici,	 principi	 e	 filosofie	

generali”	(operatore	giovanile,	Slovacchia).	

Vengono	applicati	in	modo	diverso,	a	seconda	dell’esperienza:	

“Non	 in	 modo	 formale,	 ma	 a	 ogni	 evento	 diamo	 delle	 regole,	 che	 poi	

trascriviamo	 e	 appendiamo	 in	 un	 posto	 visibile.	È	 davvero	 importante	 saper	

fare	 da	 modello.	 I	 più	 giovani	 apprendono	 molto	 quando	 osservano	 noi	 che	

siamo	più	esperti,	come	ci	comportiamo	e	come	comunichiamo	con	gli	altri.	È	

un	 esempio	 importante.	 Non	 forniamo	 un’istruzione	 formale	 in	 questo	 senso,	

imparano	attraverso	 l’esperienza.	Fa	parte	della	 filosofia	dell’organizzazione”	

(operatore	giovanile	slovacco).	

Gli	 operatori	 giovanili	 non	 hanno	 portato	 esempi	 di	 attuazione	 dell’inclusione	 ma	

possibilità	di	realizzarla.	Hanno	sottolineato	i	fattori	che	influenzano	l’approccio	IDU.	

“Nel	mio	 caso	 potrei	 fare	 di	 più	 per	 l’inclusione	 perché	 lavoro	 in	 un	 contesto	

formale.	 Il	 mio	 compito	 è	 quello	 di	 far	 sentire	 inclusi	 tutti	 i	 partecipanti	 ai	

programmi	 di	 prevenzione.	 Di	 solito	 si	 stabilisce	 assieme	 al	 capo	 del	

programma	come	si	possa	migliorare	la	scelta	delle	attività	in	modo	da	andare	

oltre	 le	 diversità.	 Credo	 che	 dovrebbe	 diventare	 una	 pratica	 sistematica”	

operatore	giovanile	slovacco).	

La	reazione	tipica	degli	operatori	giovanili	della	Slovacchia	alla	valorizzazione	specifica	

delle	strategie	IDU	nelle	attività	dell’organizzazione	consiste	nel	prendere	coscienza	del	

fatto	che	metterle	in	pratica	potrebbe	risultare	difficile.	

“Ho	 l’impressione	 che	 tutte	 le	 volte	 che	 diamo	 così	 tanta	 importanza	 alla	

questione	 della	 differenza,	 andiamo	 poi	 ad	 aumentarla.	 Per	 noi	 l’inclusione	 è	

così	 naturale	 che	 il	 solo	 nominarla	 porta	 in	 realtà	 a	 pensare	 alla	 differenza”	

(operatore	giovanile	slovacco).	
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Nel	Regno	Unito,	tutti	i	manager	hanno	affermato	di	adottare	politiche	che	assicurano	

le	stesse	opportunità,	l’inclusione	e	la	diversità.	

Nello	specifico:	

§ Tutto	 lo	staff	ha	dovuto	sostenere	una	prova	e	 frequentare	regolarmente	dei	corsi	

per	consolidare	le	abilità	in	questo	settore	

§ Una	serie	di	politiche	per	l’Uguaglianza	e	la	Diversità	assicurano	che	tutti	si	sentano	

uguali	 all’interno	 dei	 nostri	 progetti;	 queste	 politiche	 vengono	 applicate	 sia	 nella	

ricerca	del	personale	che	nel	lavoro	dello	staff	

§ “È	 importante	 assumere	 giovani	 che	 lavorino	 secondo	 i	 principi	 IDU,	 che	 siano	 un	

buon	modello	per	gli	altri	giovani	e	che	insegnino	loro	l’importanza	dei	principi	IDU”.	

§ Mentre	si	lavora	con	i	principi	IDU,	si	potrebbe	procedere	ad	una	divisione	in	gruppi	

specifici,	per	mostrare	che	“l’inclusione	può	voler	dire	anche	separazione,	formando	

dei	 gruppi	 distinti	 basati	 sul	 genere,	 viaggiatori,	 LGBT,	 gruppi	 culturali,	 vittime	di	

violenze	domestiche,	genitori	giovani	o	teenager,	giovani	disoccupati,	persone	senza	

fissa	dimora,	ecc.”	

§ Tengono	 in	 grande	 considerazione	 questo	 aspetto,	 soprattutto	 al	 momento	

dell’assunzione:	 “per	 il	 monitoraggio	 sull’uguaglianza	 abbiamo	 delle	 schede	

personali	 riservate,	 che	 il	 datore	 di	 lavoro	 non	 vede,	 che	 servono	 a	 fornire	 delle	

statistiche	sul	 livello	di	 inclusione	e	di	uguaglianza	nel	processo	di	assunzione.	Gli	

enti	 finanziatori	 spesso	 chiedono	 documenti	 a	 supporto	 di	 questo	 genere	 di	

informazioni”.	Un	altro	responsabile	ha	riferito	che	“ci	sono	degli	appositi	panel	di	

giovani	che	vengono	consultati	per	l’assunzione	di	nuovo	personale.	Nella	pratica	la	

nostra	 volontà	 di	 abolire	 gli	 stereotipi	 è	 radicata	 nell’organizzazione,	ma	 si	 tratta	

anche	di	capire	quanto	spesso	analizziamo		le	politiche	e	la	loro	attuazione.	

§ Le	attività	sono	aperte	al	maggior	numero	dipersone	possibili,	e	si	cerca	di	offrire	

l’opportunità	di	partecipare	a	coloro	che	più	difficilmente	prendono	l’iniziativa.	

	

In	Croazia,	lo	stato	delle	politiche	per	l’inclusione	viene	descritto	così:		

“A	 mio	 parere,	 la	 Croazia	 nella	 pratica	 si	 trova	 a	 metà	 tra	 l’integrazione	 e	

l’inclusione.	Si	tende	ovviamente	a	includere	i	giovani	considerati	“diversi”	nella	

vita	(scolastica)	di	tutti	 i	giorni.	Ci	sono	molti	esempi	di	giovani	con	disabilità	
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che	frequentano	le	scuole	“normali”.	Sta	iniziando	a	diventare	prassi	comune	e	

anche	 la	percezione	delle	 persone	 in	merito	 sta	 cambiando.	Un	buon	 esempio	

sono	 i	 giovani	 con	 autismo	 o	 paralisi	 cerebrale	 che	 frequentano	 le	 scuole	

tradizionali.	 Quindi	 la	 mia	 risposta	 è	 sì:	 stiamo	 cercando	 di	 integrare	 le	

diversità	 nel	 sistema	 scolastico	 nel	 tentativo	 di	 sviluppare	 un	 approccio	

inclusivo''	(operatore	giovanile	croato).	

“Nel	 2011,	 grazie	 a	 un’iniziativa	 pilota	 della	 nuova	 riforma	 sulle	 politiche	

sociali,	 si	 è	 avviato	 un	 processo	 di	 uscita	 delle	 persone	 che	 hanno	 bisogno	 di	

cure	dai	ricoveri.	L’idea	è	quella	di	trasferire	le	persone	che	vivono	negli	istituti	

specializzati	 in	case-comunità	per	permettere	 loro	di	vivere	una	vita	normale'	

(operatore	giovanile	croato).	

“Nelle	 organizzazioni	 della	 società	 civile	 (che	 sono	 le	 principali	 sedi	

dell’animazione	giovanile),	prevale	un	approccio	basato	sui	diritti	umani	quando	

si	ha	a	che	fare	con	giovani	“diversi”.	Le	organizzazioni	giovanili	che	lavorano	in	

particolare	 con	 giovani	 con	minori	 opportunità	 provano	 a	 includere	 nelle	 loro	

attività	 tutti	 i	 giovani	 allo	 stesso	modo.	 Senza	 dubbio,	 su	 questo	 influiscono	 le	

direttive	 dell’Unione	 Europea.	 Quindi	 direi	 che	 prevale	 il	 principio	 dei	 diritti	

umani	secondo	cui	la	diversità	è	normale”	(operatore	giovanile	croato).	

La	spontaneità	e	l’apprendimento	informale	per	sviluppare	una	
cultura	inclusiva	nelle	organizzazioni	giovanili	

Un	aspetto	 che	 accomuna	 gli	 operatori	 giovanili	 in	Europa	 è	 l’enfasi	 che	 si	 pone	 sulle	

reali	 capacità	 d’inclusione	 individuali.	 I	 giovani	 fanno	 riferimento	 ai	 propri	 valori	

professionali	 piuttosto	 che	 a	 quelli	 delle	 politiche	 delle	 proprie	 organizzazioni,	 ad	

esempio:		

“Bisogna	lavorare	con	i	giovani	lasciandoli	fare	(a	volte	permettendo	che	siano	

loro	 a	 scegliere	 di	 farsi	 coinvolgere	 e	 non	 insistendo	 se	 non	 vogliono).	 Senza	

idee	prevenute,	con	l’intenzione	di	trovare	soluzioni,	aiutare	ed	essere	attenti	ai	

loro	bisogni”	(operatore	giovanile	britannico).	

“Quando	 si	 lavora	 con	 dei	 trasgressori	 della	 legge,	 bisogna	 trattarli	 come	 si	

farebbe	con	qualsiasi	altro	giovane.	Trattarli	come	individui,	senza	considerare	
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i	 crimini	 che	hanno	commesso.	Capire	 il	 loro	passato,	 le	 ragioni	di	quello	 che	

hanno	fatto	e	chiedersi	il	perché	della	loro	rabbia,	piuttosto	che	rimanere	sulla	

superficie	di	 quello	 che	hanno	 fatto	 e	della	 loro	 rabbia”	 (operatore	giovanile	

britannico).	

“Quando	 si	 parla	 di	 approcci	 inclusivi,	 non	 c’è	 niente	 di	 standard	 o	 di	

misurabile.	 In	 Slovacchia,	 questi	 principi	 vengono	 considerati	 qualcosa	 di	

spontaneo.	Non	c’è	bisogno	di	vederli	in	forma	scritta,	anche	se	sappiamo	che	è	

una	cosa	molto	comune	negli	altri	paesi”	(operatore	giovanile	slovacco).	

D’altra	 parte	 bisogna	 ammettere	 che	 non	 avere	 degli	 standard	 di	 cosa	 significhi	

l’inclusione	 potrebbe	 rendere	 più	 difficile	 il	 riconoscimento	 dei	 bisogni	 delle	

persone	nella	pratica.	

Gli	 operatori	 giovanili	 del	 Regno	 Unito	 hanno	 cercato	 di	 applicare	 il	 più	 possibile	 i	
principi	IDU	in	questo	modo:	

§ Offrendo	servizi	gratuiti	o	a	basso	costo.	

“Spesso	si	dimenticano	le	barriere	socio-economiche”.	

§ Accogliendo	 tutti	ma	 in	 particolar	modo	 coloro	 che	 trarrebbero	maggiori	 benefici	

dai	servizi	offerti.	

§ Coinvolgendo	 i	 giovani	 nella	 pianificazionein	 modo	 che	 ognuno	 svolga	 faccia	

qualcosa	a	cui	è	interessato	.	

§ Garantendo	che	 il	 centro	giovanile	 sia	 accessibile	 anche	per	 i	 giovani	 inoccupati	 e	

che	di	solito	non	interagiscono	con	altri	servizi	(scuole,	operatori	sociali).	

§ Fornendo	servizi	a	livello	locale	in	modo	che	siano	facilmente	accessibili	ai	giovani	

del	luogo.		

§ Organizzando	 specifiche	 sessioni	 per	 sensibilizzare	 i	 giovani	 sull’importanza	 di	

inclusione,	diversità	e	uguaglianza.	

§ Assicurando	che	 il	 loro	 lavoro	crei	una	cultura	e	un	approccio	aperti	nei	gruppi	di	

giovani,	 in	 cui	 operatori	 giovanili	 e	 giovani	 siano	 pronti	 ad	 accogliere	 e	 a	 non	

giudicare	e	 in	cui	 la	discriminazione	e	 il	bullismo	non	vengano	 tollerati.	Educare	 i	

giovani	ai	vantaggi	di	una	società	diversificata	che	tiene	conto	dell’uguaglianza.		

Un	 gruppo	 di	 giovani	 del	 Regno	 Unito	 ha	 fatto	 notare	 un	 aspetto	 importante	 delle	

dinamiche	di	gruppo:	
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“Gli	 animatori	 sono	 pronti	 ad	 accogliere	 chiunque,	 in	 qualsiasi	 caso,	 e	 ci	

incoraggiano	a	fare	lo	stesso	spiegandoci	quanto	questo	sia	importante.	Qui	i	

giovani	stabiliscono	il	livello	di	inclusione	all’interno	del	gruppo	e	l’inclusione	

e	 l’accoglienza	 di	 altri	 giovani	 dipenderanno	 da	 loro”	 (operatore	 giovanile	

britannico).	

	

Valutazione	del	carattere	inclusivo	nell’animazione	giovanile	

In	generale,	nel	Regno	Unito	 sono	stati	 adottati	una	 serie	di	meccanismi	usando	sia	 i	

dati	 quantitativi	 che	 qualitativi	 per	 dimostrare	 i	 risultati	 ottenuti.	 Tuttavia	 questi	

strumenti	 dipendono	 dall’organizzazione,	 dalla	 sua	 importanza,	 dai	 suoi	 fondi	 e	 dalle	

sue	priorità.	Anche	se	vengono	usate	metodologie	comuni,	l’approccio	non	è	lo	stesso.	

La	cultura	dell’inclusione	richiede	continue	verifiche	e	valutazioni:	

“La	 vera	 sfida	 è	 mantenere	 vive	 le	 politiche	 nella	 pratica,	 di	 solito	 sono	

contenute	nella	cultura	dell’organizzazione	ma	a	volte	è	necessario	verificare	

eventuali	 squilibri	 e	 lavorare	 per	 correggerli”	 (operatore	 giovanile	

britannico).	

	

La	seguente	frase	riassume	varie	testimonianze	raccolte:	

“In	generale,	in	questi	luoghi	e	nei	team	che	lavorano	in	quest’ambito,	i	principi	

IDU	 sono	 già	 assimilati;	 si	 cerca	 di	 creare	 una	 cultura	 inclusiva	 e	 priva	 di	

giudizi	 con	 i	 gruppi	 di	 giovani	 e	 i	 membri	 dello	 staff”	 (operatore	 giovanile	

britannico).	

Quello	che	è	emerso	è	che	tutti	i	dirigenti	delle	organizzazioni	e	gli	educatori	hanno	ben	

chiara	l’importanza	di	queste	qualità	nel	loro	lavoro	e	adottano	strategie	e	meccanismi	

per	selezionare,	inserire	e	formare	il	personale.	Inoltre	coloro	che	possedevano	una	base	

di	 valori	 professionali	 hanno	 confermato	 che	 questo	 aspetto	 si	 applicava	 poi	 nel	 loro	

approccio	 pratico.	 Secondo	 i	 giovani	 questi	 valori	 erano	 presenti	 nei	 loro	 incontri	 e	

hanno	 sottolineato	 l’importanza	di	un’atmosfera/un	ambiente	 adeguato.	Un	gruppo	di	

giovani	ha	evidenziato	anche	 il	 fatto	che	 tale	attenzione	per	 l’inclusione,	 la	diversità	e	
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l’uguaglianza	 non	 sia	 compito	 solo	 delle	 organizzazioni	 e	 degli	 educatori	ma	 anche	 di	

loro	stessi	e	della	qualità	del	lavoro	di	gruppo.			

In	 Italia	 la	maggior	 parte	 degli	 educatori	 ha	 lavorato	 tramite	 progetti	 finanziati	 dagli	

enti	locali,	regionali	e	nazionali	o	dalla	Commissione	Europea.	Quando	si	fa	richiesta	di	

fondi,	di	solito	è	necessario	sviluppare	dei	criteri	di	valutazione	che	indichino	la	buona	

riuscita	 del	 progetto	 con	 indicatori	 qualitativi	 e	 quantitativi.	 Tuttavia	 le	 procedure	 di	

valutazione	 all’interno	 di	 questi	 progetti	 presentano	 notevoli	 differenze:	 in	 alcuni	

troviamo	 continue	 supervisioni	 e	 incontri	 di	 valutazione,	 gli	 operatori	 giovanili	 si	

riuniscono	una	volta	a	settimana	per	condividere	le	esperienze	e	ricevere	supporto	dagli	

altri	partecipanti	 e/o	da	uno	psicologo	supervisore;	 in	altri	progetti	non	sono	previsti	

specifici	meccanismi	di	monitoraggio.	

Per	 alcuni	 gruppi	 scelti	 come	 target,	 come	 i	 bambini	 con	 disabilità	 e	 i	 giovani	 che	

frequentano	 i	 centri	di	 aggregazione	sociale,	 sono	previsti	degli	 incontri	 regolari	dello	

staff	in	cui	avviene	un‘analisi	dello	sviluppo	del	giovane	basata	sui	criteri	di	valutazione	

stabiliti.	Gli	educatori	hanno	anche	sottolineato	che	i	risultati	positivi	a	volte	non	sono	

visibili:	 per	 capire	 quanto	 un	 progetto	 abbia	 contribuito	 all'inclusione	 di	 un	 giovane	

bisogna	 osservare	 con	 attenzione	 i	 suoi	 cambiamenti	 comportamentali	 e	 valutare	 con	

cura	 i	 suoi	 progressi,	 ad	 esempio	 se	 si	 è	 integrato	 nel	 gruppo.	 Inoltre	 gli	 operatori	

giovanili	 sostengono	 che	 gli	 indicatori	 quantitativi,	 come	 il	 numero	 di	 beneficiari	

raggiunti,	non	dovrebbe	essere	decisivo	nella	misurazione	del	successo	di	un	progetto:	

le	 relazioni	 stabilite,	 la	 loro	 qualità	 (ottenere	 la	 fiducia	 del	 giovane)	 e	 anche	 la	

cooperazione	con	i	genitori	dei	giovani	sono	più	importanti	di	qualsiasi	numero.	Molto	

spesso,	 i	 feedback	 ricevuti	 sono	 informali	 e	 difficili	 da	misurare:	 anche	 solo	 il	 fatto	di	

proporre	 una	 discussione	 e	 far	 riflettere	 i	 giovani	 sui	 temi	 dell’inclusione,	 diversità	 e	

uguaglianza	 sono	 fattori	 importanti	 e	 possono	 avere	 un	 grande	 impatto.	 Tale	 impatto	

potrebbe	 risultare	 visibile	 solo	 a	 posteriori,	 per	 esempio	 quando	 il	 giovane	mostrerà	

interesse	 a	 partecipare	 di	 nuovo	 a	 un	 progetto	 simile.	 In	 generale,	 viene	 mossa	 una	

critica	al	lavoro	“a	progetti”	perché	permette	di	osservare	un	lavoro	solo	per	un	tempo	

parziale.	 In	questi	progetti	 si	esplorano	e	valutano	metodi	differenti	ma	non	si	 creano	

strutture	permanenti,	che	avrebbero	un	impatto	più	duraturo	nel	contesto	sociale.	
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In	 Turchia	 è	 stato	 osservato	 che	 non	 esiste	 un	 solo	 approccio	 di	 valutazione	 dei	

progetti,	delle	richieste	e	delle	istituzioni	e	inoltre	ogni	responsabile	del	progetto	ha	un	

proprio	metodo.	 I	 feedback	ricevuti	soprattutto	da	stakeholder	del	progetto	sono	stati	

utili	 per	 questi	 processi	 di	 valutazione.	 Si	 può	 dire	 che	 i	 progetti	 di	 solito	 vengono	

valutati	in	base	ai	loro	feedback	e	a	quelli	degli	esperti.	

I	 partecipanti	 della	 Croazia	 hanno	 convenuto	 all’unanimità	 che	 il	 feedback	 più	

importante	è	quello	fornito	dagli	utenti	dei	loro	servizi.	

In	 Slovacchia	 il	 processo	 di	 valutazione	 dell’animazione	 giovanile	 segue	 i	 risultati	

concreti	 del	 lavoro	 sul	 campo,	 secondo	 i	 lavoratori	 la	 buona	 riuscita	 del	 progetto	

dipende	dal	livello	di	soddisfazione	degli	utenti.	

Nonostante	ciò,	gli	educatori	slovacchi	sono	 leggermente	scettici	 sui	metodi	 formali	di	

valutazione	in	generale.	Piuttosto	che	un	supporto	organizzativo	e	metodologico	per	lo	

sviluppo	di	approcci	 inclusivi	preferiscono	un	apprendimento	spontaneo	favorito	dalla	

presenza	di	una	cultura	 informale	 inclusiva	all’interno	delle	 loro	organizzazioni,	 senza	

necessariamente	utilizzare	delle	tecniche	standard	di	valutazione.		

“Non	credo	ci	sia	bisogno	di	strutture	formali	per	lo	sviluppo	di	IDU	nella	nostra	

organizzazione,	 credo	 anzi	 che	 sia	 controproducente,	 disincentivante”	

(operatore	giovanile	slovacco).	

“Si	 cerca	 di	 definire	 tutto	 in	 modo	 eccessivo,	 a	 volte	 le	 definizioni	 formali	

interferiscono	nel	processo	di	 inclusione.	A	volte	abbiamo	a	che	 fare	più	con	 i	

concetti	che	con	i	processi	pratici”	(operatore	giovanile	slovacco).	

Questo	 approccio	 è	 connesso	 con	 degli	 aspetti	 più	 generali:	 chi	 lavora	 nell’ambito	

dell’animazione	 giovanile	 di	 solito	 pone	 grande	 enfasi	 sulle	 caratteristiche	 personali	

dell’educatore	 (empatia,	 capacità	 di	 comunicazione,	 ecc.).	 Al	 contrario,	 altri	

criteri/competenze	non	forniscono	risposte,	ad	esempio	amministrative	e	organizzative,	

finanziarie,	 educative,	 diagnostiche,	 di	 autovalutazione,	 pianificazione	 e	 crescita,	 di	

visione	della	società,	ecc.	(vedi	Starr	et	al.	2009).	

Anche	 se	 previsto	 dal	 sistema	 nazionale	 di	 qualificazione,	 nella	 pratica	 in	 Slovacchia	

manca	 il	 riconoscimento	 della	 figura	 dell’operatore	 giovanile	 come	 professionista.	 La	

maggior	parte	delle	attività	degli	operatori	giovanili	viene	svolta	da	giovani	volontari.	



49	
	

Gli	 operatori	 giovanili	 credono	 nella	 qualità	 del	 loro	 lavoro	 e	 non	 percepiscono	 il	

bisogno	di	un’ulteriore	crescita	professionale	organizzata	da	professionisti	esterni	che	

non	 conoscono	 la	 situazione	 concreta	dell’organizzazione	 e	 le	 sue	necessità.	A	 quanto	

pare	 credono	 che	 i	 costi	 per	 acquisire	 competenze	 più	 approfondite	 in	 questo	 senso	

(tempo,	energie,	personale)	siano	eccessivi.	Il	problema	è	associato	alla	natura	in	larga	

parte	 volontaria	 dei	 loro	 compiti,	 di	 cui	 accennato	 in	 precedenza.	 La	 questione	 del	

volontariato	è	spesso	piuttosto	delicata	e	il	responsabile	dei	volontari	deve	tener	conto	

di	possibili	critiche	in	questo	senso.	
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CONCLUSIONI 

Questo	report	dimostra	che	esistono	svariati	modi	di	intendere	l’inclusione,	la	diversità	

e	l’uguaglianza	a	livello	nazionale,	organizzativo	e	personale	ma	che	sono	radicati	nella	

fede,	 nella	 filosofia,	 nella	 legislazione	 e	 nella	 sapienza	 pratica,	 da	 cui	 tutti	 possiamo	

imparare.	Ma	 qual	 è	 il	 ruolo	 di	 questo	 report	 nella	 loro	 comprensione	 e	 applicazione	

pratica?	

La	speranza	è	che	tutti	i	lettori	valutino	quello	che	possono	fare,	secondo	i	propri	limiti.	

La	 consapevolezza	 dei	 temi	 trattati	 e	 di	 come	 si	 mettano	 in	 pratica	 è	 una	 questione	

fondamentale.	 Ci	 si	 augura	 che	 alcuni	 lettori	 inizino	 un	 nuovo	 percorso	 e	 sviluppino	

nuovi	 progetti	 per	 i	 giovani,	 applicando	 quello	 che	 hanno	 imparato	 su	 inclusione,	

diversità	e	uguaglianza;	che	altri	lettori	rivalutino	il	proprio	lavoro	e	si	pongano	ulteriori	

domande,	 ad	 esempio:	 l’approccio	 IDU	 applicato	 corrisponde	 ad	 un	mero	 esercizio	 a	

risposta	 multipla?	 Ci	 si	 aspetta	 che	 i	 giovani	 si	 inseriscano	 in	 un	 modello	 rigido	 e	

predefinito	 che	 si	 dimostra	 in	 realtà	 esclusivo?	 Sarebbe	 più	 opportuno	 fermarsi	 e	

rivedere	 il	 lavoro?	L’importante	 è	 avere	una	piena	 comprensione	 e	 consapevolezza	di	

quello	che	si	fa,	del	perché	lo	si	fa	e	di	come	si	possa	migliorare	in	un	dato	contesto	e	con	

determinate	risorse	disponibili.	

Inoltre	 il	 contenuto	 del	 report	 suggerisce	 alle	 organizzazioni	 e	 ai	 singoli	 individui	 di	

assicurarsi	prima	di	tutto	di	possedere	competenze	in	quest’ambito,	in	modo	da	essere	

consapevoli	 del	 significato	 dei	 termini	 IDU	 e	 di	 come	 possano	 essere	 applicati	 nella	

pratica.		

In	 secondo	 luogo,	 è	 necessario	 che	 i	 lavoratori	 e	 le	 organizzazioni	 considerino	 il	 loro	

approccio	a	IDU	in	relazione	ai	giovani	o	alle	comunità	con	cui	lavorano,	per	valutare	la	

necessità	di	modificare	o	adattare	il	loro	modo	di	operare.		

Infine,	 è	necessario	 che	 le	 organizzazioni	 giovanili	 e	 i	 singoli	 individui	 considerino	un	

approccio	 che	 vada	 oltre	 a	 un	 esercizio	 a	 risposta	 multipla	 e	 che	 cerchi	 di	 fare	 il	

possibile	per	favorire	lo	sviluppo	e	il	raggiungimento	del	potenziale	di	ogni	individuo.	 	
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GLOSSARIO DEI TERMINI 

Ci	 rendiamo	 conto	 che	 alcuni	 termini	 utilizzati	 potrebbero	 risultare	 poco	 chiari	 e	 per	
questo	 presentiamo	 di	 seguito	 una	 breve	 lista	 di	 definizioni.	 Riteniamo	 importante	
sottolineare	 che	 per	 ciascun	 termine	 è	 in	 corso	 un	 ampio	 dibattito	 teorico.	 Ad	 ogni	
modo,	 le	definizioni	di	seguito	si	riferiscono	ai	significati	che	questi	 termini	assumono	
nel	presente	report.	

§ Presupposti	antropologici-assiologici	–	postulazioni	dal	punto	di	vista	dei	valori	umani	

§ diversità	 –	 in	 breve,	 la	 condizione	 o	 il	 fatto	 di	 essere	 diversi.	 Dal	 punto	 di	 vista	

educativo,	 implica	 la	 comprensione	 dell’unicità	 di	 ciascun	 individuo	 e	

l’esplorazione	delle	differenze	individuali	in	un	contesto	di	accoglienza	e	rispetto.	

La	 diversità	 va	 ad	 accrescere	 e	 a	 realizzare	 il	 pieno	 potenziale	 delle	 persone	

grazie	alla	promozione	di	una	cultura	inclusiva.	

§ egualitarismo	 –	 in	 questo	 contesto	 il	 termine	 fa	 riferimento	 a	 una	 scorretta	

concezione	di	uguaglianza.	Di	norma	significherebbe	che	la	disparità	economica	e	

nel	benessere	degli	individui	non	dipende	dalle	loro	diverse	capacità	ma	dal	loro	

utilizzo.	Secondo	 l’egualitarismo,	 lo	stato	dovrebbe	 intervenire	per	correggere	 i	

fallimenti	del	mercato	e	assicurare	piena	“uguaglianza”.	

§ uguaglianza	–	il	termine	più	complicato,	perché	dipende	dalla	filosofia	individuale.	In	

modo	piuttosto	semplice	si	può	descrivere	come	una	norma	sociale	e	legislativa	

che	assicura	che	tutte	le	persone	siano	trattate	giustamente	ed	equamente,	senza	

favoritismi	e	a	seconda	dei	loro	bisogni.	

§ inclusione	 –	 una	 pratica	 sociale	 e	 pedagogica	 che	 tramite	 una	 serie	 di	 azioni	 di	

supporto	conduce	a	un	grado	di	sviluppo	della	società	in	cui	le	persone	si	sentono	

coinvolte	 e	 connesse,	 senza	 guardare	 aspetti	 che	 potrebbero	 essere	 percepiti	

come	 differenze,	 quali	 razza,	 genere,	 disabilità	 o	 altro.	 Può	 essere	 intesa	 come	

una	 qualità	 dell’integrazione	 in	 quanto	 l’eterogeneità	 viene	 concepita	

principalmente	come	normalità.	

§ bambino	nella	norma	 (in	 inglese	 “mainstream”,	 in	 alcuni	 testi	 europei	 si	 usa	anche	 il	

termina	 “bambino	 intatto”	 –	un	bambino	che	non	presenta	specifiche	 invalidità,	

disabilità,	 problemi	 di	 salute	 o	 comportamentali;	 in	 altre	 parole,	 un	 bambino	

considerato	di	essere	“nella	norma”.	
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§ inviolabile	 –	 intoccabile	 dal	 punto	 di	 vista	 dei	 diritti	 umani,	 si	 riferisce	 al	 fatto	 che	

ogni	essere	umano	gode	innegabilmente	degli	stessi	diritti	

§ ontologico	 –	 l’ontologia	 è	 una	 delle	 discipline	 filosofiche	 di	 base,	 la	 filosofia	

dell’essere.	 Esiste	 una	 differenza	 tra	 la	 nostra	 percezione	 dell’essere	

(rappresentato	dal	 fenomeno)	e	 l’essere.	 “Ontologico”	 fa	 riferimento	all’essenza	

delle	cose.	 	
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APPENDICE 

Appendice	A	–	Template	for	the	principles	and	approaches	
analysis	

Principles	and	Approaches	Report	 Partner	Country:	

The	Report	will	include:	

1. The	Introduction.	
2. Results	of	the	research	on	the	philosophical	roots	of	inclusion,	diversity	and	equality	in	the	individual	

countries.	
3. Results	of	the	research	on	the	country	legislation	for	inclusion,	and	comparison	with	EU	legislation	

and	international	strategy	documents.	
4. Results	of	the	research	on	the	Youth	work	institutions	documents	and	strategies.	
5. The	Comparison	and	Conclusion.	

Ad	1)		The	Introduction	will	be	realized	by	the	Trnava	University	academics.	It	will	
include	the	basic	description	of	history	and	main	philosophical	and	educational	
principles	and	approaches	to	inclusion,	as	well	as	the	basic	terminology	in	the	
topic	of	inclusion.	

Date:	15th	January	

Extent:	6-10	pages	

Method:	philosophical	
analysis	

Ad	2)	Partners	are	encouraged	to	consider	the	Introduction	and	answer	the	
questions	below:	
• Which	definitions	(understandings)	of	the		term	Equality	are	typical	for	

Your	society?	What	does	create	the	roots	for	the	concept	of	Equality	in	
Your	country	culture?	
See	the	“Equality	of	Opportunity”	Entry	from		StanfordEncyclopedia	of	
Philosophy.	

Date:	31st	March	

Extent:	2-3	pages	

	

• How	is	theinclusion	manifested	in	terms	of	cultural	and	ethical	social	
relationships	settings?	

• Which	approach	is	typical	/	prevailing	in	Youth	work	praxis?	(See	the	list	of	
five	approaches	to	education	/Scholz,	2007/	in	Introduction).	

• Are	there	any	pathologies	associated	with	diversity?		Does	the	concept	of	
Equality	support/respect	diversity,	or	does	it	lead	to	equalization,	
egalitarianism?	

Limits	of	the	inclusive	approach:	
• If	diversity	is	seen	as	an	obstacle	as	a	"problem",	what	solution	is	touted	

as	the	first?	(establish	uniformity,	homogenization,	new	forms	of	
totalitarianism?)		Could	the	inclusion	be	understood	as	an	ideology?	
(social	collectivism,	superior	to	the	common	over	individual)	

• Does	the	inclusion	confirm	the	originality	and	dignity	of	each	individual,	or	
homogeneity	by	contrast?	

• Is	 there	 any	 risk	 of	 hidden	 ableism	 in	 Your	 society?	 (not	 correctly	
understood	 inclusion	 -	 equalizing	 the	 differences	 „by	 all	 means“,	
preferring	„equalizing“	strategies	against	embracing	diversity	strategies)	
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Ad	3)	Partners		will	investigate	the	national	legislative	conditions	for	inclusion:	

• In	terms	of	legislation,	how	are	in	your	country	ensured	equality	of	
opportunities	and	inclusion	for	all	young	people	in	areas	such	as	
cultural,	artistic,	sporting	and	social	life?	

	

• Is	there	any	specific	legislation	for	inclusion	in	the	field	of	youth	work	in	
Your	country?	Please,	provide	the	examples.	

• Can	it	be	clearly	seen	in	the	legislation	of	your	country,	that	"diversity"	
is	understood	as	a	positive	value?	

Date:	28th	February	

Extent:	1-2	pages	

Method:	national	
legislation	review.	

• Are	there	any	differences	(gaps)	between	national	legislation	and	
international	strategic	documents	for	inclusion	in	the	field	of	youth	
work?			
See	documents:		The	Salamanca	Statement	and	Framework	for	Action	
on	Special	Needs	Education,1994;	Convention	on	the	Rights	of	Persons	
with	Disabilities	and	Optional	Protocol,	UN,	2006;	European	Social	
Charter,	1996;	Erasmus+	Inclusion	and	Diversity	Strategy	in	the	field	of	
Youth,	2014;	

• Which	special	target	groups	from	those	who	suffer	the	lack	of	
possibilities	are	inadequately	defined	in	the	relevant	legislation?	

Date:	31st	March	

Extent:	2-4	pages	

Method:	comparison	
of	national	
legislation	and	
international	
documents	.	

• From	 Your	 point	 of	 view,	 are	 the	 issues	 of	 diversity,	 inclusion	 and	
equality	 of	 opportunities	 in	 Your	 country	 enough	 legislatively	
saturated?	Please	provide	reasons.		

• Is	 it	 possible	within	 the	 legislation	 of	 your	 country	 (the	 various	 laws,	
decrees,	 school	 documents	 ...)	 on	 issues	 of	 diversity,	 inclusion,	 and	
equality	of	opportunity	to	observe	some	inconsistencies	/	inaccuracies?	
Give	an	example.	

• What	 in	 your	 view	 are	 the	 weaknesses	 /	 reserves	 in	 the	 practical	
application	of	relevant	legislation	in	practice?	

• Which	 special	 target	 groups	 from	 those	 who	 suffer	 the	 lack	 of	
possibilities	 are	 from	 your	 point	 of	 view	 inadequately	 defined	 in	 the	
relevant	legislation?	

Date:	31st	March	

Extent:	1-2	pages	

Method:		focus	
groups	(2x	4-8	
people)	

Sample:	key	Youth	
workers	(leaders	and	
managers)	

• Are	there	any	national	action	plans	towards	inclusion	in	Youth	work?	
Which	areas	of	exclusion	are	preferred,	which	of	them	are	forgotten	in	
these	action	plans?	
See	the	list	of	various	areas	in	which	young	people	experience	fewer	
opportunities,	in:	Erasmus+	Inclusion	and	Diversity	Strategy	in	the	field	
of	Youth,	p.	7	

Date:	31st	March	

Extent:	1-2	pages	

Method:	desk	
research	on	national	
documents,	action	
plans	in	Youth	work	

Ad	4)Partners	will	investigate	the	culture	of	the	key	youth	work	organizations	
and	institutions	in	their	country:	

• How	do	You	understand	the	terms		diversity,	inclusion	and	equality?	
• Is	there	any	proactive	policy	in	your	organization	towards	inclusivity?	

Do	You	have	special	documents	/	guidelines	for	inclusive	actions?		
• Are	there	any	trainings	for	social	educators/youth	workers/volunteers	

to	evolve	the	inclusive	approach	in	their	praxis?	
• Which	approach	is	typical/prevailing	in	the	praxis	of	Your	organization?	

(See	the	list	of	five	approaches	to	education	/Scholz,	2007/	in	
Introduction).	

Date:	31st	March	

Extent:	2-4	pages	

Method:		focus	
groups	(2x	4	to	8	
people)	

Sample:	key	Youth	
workers	(leaders	and	
managers)	
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• What	the	clients	do	use	the	services	of	Your	organization?	
• Is	your	organization	able	to	offer	some	evidences	for	inclusive	

character	of	its	activities	in	formal	way?	Or	does	internalized	inclusive	
approach	exist	in	your	organization	culture?	(There	can	be	difference	
between	formal	and	informal	inclusive	culture	in	a	youth	organization.	
Say	that	organization	is	on	the	5th	level	of	Scholz´s	scale.)	

• Why	are	you	interested	in	the	issues	of	diversity,	inclusion	and	
equality?	What	does	the	concept	of	IDE	mean	to	you?	

• Who	is	a	person	who	suffers	inequalities	from	your	point	of	view?	
• How	do	You	understand	the	terms		diversity,	inclusion	and	equality?	
• Why	are	you	interested	in	the	issues	of	diversity,	inclusion	and	

equality?	What	does	the	concept	of	IDE	mean	to	you?	
	

Date:	31st	March	

Extent:	1-2	pages,	
quantitative	table	
and	comments	

Sample:		14-30	Youth	
workers	

Method:	focus	
groups	,	
questionnaire	

	 Extent	of	the	country	
report:	

10-20	pages	

Ad	5)	The	responsible	editor	will	bring	together	the	partial	countryreports		to	
compare	and	contrast	the	principles	for	practice	in	order	to	develop	a	
clear	rationale	for	an	inclusive	and	comprehensive	approach	for	youth	
work.	

Date:		

15th	April	-	Partners	
to	send	the	partial	
national	reports.	

30th	April	TU	to	
create	the	general	
report.	

Extent	of	the	hole	
Principles	and	
Approaches	report:	

50-100	pages	
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Appendice	B	-	Structure	of	national	reports	on	legislation	

Inclusion,	Diversity	and	Equality	Legislation	

• In	terms	of	legislation,	how	are	in	your	country	ensured	equality	of	opportunities	and	
inclusion	for	all	young	people	in	areas	such	as	cultural,	artistic,	sporting	and	social	
life?	

• Is	there	any	specific	legislation	for	inclusion	in	the	field	of	youth	work	in	Your	
country?	Please,	provide	the	examples.	

• Can	it	be	clearly	seen	in	the	legislation	of	your	country,	that	"diversity"	is	understood	
as	a	positive	value?	
	

National	Legislation	and	International	Strategies	

• Are	there	any	differences	(gaps)	between	national	legislation	and	international	
strategic	documents	for	inclusion	in	the	field	of	youth	work?		

• See	documents:	The	Salamanca	Statement	and	Framework	for	Action	on	Special	
Needs	Education,	1994;	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	and	
Optional	Protocol,	UN,	2006;	European	Social	Charter,	1996;	Erasmus+	Inclusion	
and	Diversity	Strategy	in	the	field	of	Youth,	2014.	
	

National	Action	Plans	

• Are	there	any	national	action	plans	towards	inclusion	in	Youth	work?	Which	areas	of	
exclusion	are	preferred,	which	of	them	are	forgotten	in	these	action	plans?	

• See	the	list	of	various	areas	in	which	young	people	experience	fewer	opportunities,	
in:	Erasmus+	Inclusion	and	Diversity	Strategy	in	the	field	of	Youth,	p.	7	
	

Questions	asked	to	heads	of	organisations/youth	workers	

• From	your	point	of	view,	are	the	issues	of	diversity,	inclusion	and	equality	of	
opportunities	in	your	country	enough	legislatively	saturated?	Please	provide	
reasons.	

• Is	it	possible	within	the	legislation	of	your	country	(the	various	laws,	decrees,	school	
documents	...)	on	issues	of	diversity,	inclusion,	and	equality	of	opportunity	to	
observe	some	inconsistencies	/	inaccuracies?	Give	an	example.**	

• What	in	your	view	are	the	weaknesses	/	reserves	in	the	practical	application	of	
relevant	legislation	in	practice?	

• Which	special	target	groups	from	those	who	suffer	the	lack	of	possibilities	are	from	
your	point	of	view	inadequately	defined	in	the	relevant	legislation?	
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Appendice	C	-	Country	legislation	reports	

Croatia	

In	terms	of	legislation,	how	are	in	your	country	ensured	equality	of	opportunities	

and	inclusion	for	all	young	people	in	areas	such	as	cultural,	artistic,	sporting	and	

social	life?	

Is	 there	 any	 specific	 legislation	 for	 inclusion	 in	 the	 field	 of	 youth	work	 in	 your	

country?	Please,	provide	the	examples.	

Youth	 work	 in	 Croatia	 is	 not	 formalized	 nor	 standardized	 so	 there	 are	 no	 specific	

documents	related	to	the	promotion	of	principles	of	equality,	inclusion	and	diversity	in	

youth	work.	

The	most	 important	document	that	specifically	relates	to	young	people	 is	 the	National	

Youth	Programme	 adopted	by	 the	Ministry	of	 Social	Policy	and	Youth.	The	purpose	of	

this	programme	is	to	create	conditions	for	a	comprehensive	development	and	improved	

well-being	 of	 youth.	 Its	 strategic	 goals,	 among	 other	 things,	 include	 improving	

legislation	 in	 the	 field	of	 youth	policy,	 setting	 goals	 and	 coordinating	 inter-ministerial	

cooperation	 in	 the	 youth	 field	 and	 providing	 recommendations	 for	 local	 self-

governments	and	civil	society	organizations.	

Special	 goals	 have	 been	 set	 in	 each	 area,	 which	 should	 be	 achieved	 through	 the	

proposed	measures	 and	 activities.	 Some	 identified	 areas	 of	 action	 are:	 education	 and	

life-long	learning,	employment	and	entrepreneurship,	social	policy	and	inclusion,	active	

participation	of	young	people	in	society,	youth	culture,	etc.	All	measures	in	the	National	

Youth	 Programme	 have	 a	 common	 purpose	 –	 social	 inclusion	 of	 all	 young	 people,	

especially	 certain	 social	 groups:	 disabled	 young	 people,	 economically	 disadvantaged	

young	people,	ethnic	and	religious	minorities,	young	mothers,	school	drop-outs,	youth	

with	behavioural	disorders,	 etc.	The	Programme	contains	 several	measures	which	are	

important	 for	 the	 development	 of	 youth	 work	 in	 Croatia,	 such	 as	 providing	 financial	

support	 to	 youth	 organizations,	 youth	 clubs	 and	 centres,	 and	 initiating	 the	 process	 of	

professionalization	of	youth	work	through	the	development	of	occupational	standards.	
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The	 National	 Youth	 Programme	 is	 not	 the	 only	 document	 important	 for	 the	 national	

youth	 policy.	 The	 government	 also	 adopted	 several	 strategies	 that	 influence	 the	

framework,	such	as	the	National	Programme	for	Prevention	of	Behavioural	Disorders	 in	

Children	and	Youth,	National	Programme	for	Prevention	of	Violence	among	Children	and	

Youth,	 National	 Strategy	 for	 Prevention	 of	 Addiction	 in	 Children	 and	 Young	 People	 in	

Education	and	Social	Care	System,	etc.		

Other	documents	which	also	concern	young	people	are	 those	 related	 to	 the	education	

system.	Primary	and	Secondary	Education	Act	states	that	education	should	be	based	on	

equality	of	educational	opportunities	for	all	students	according	to	their	abilities.	Also	it	

is	stated	that	one	of	 the	crucial	outcomes	of	education	 is	 the	respect	 for	human	rights	

and	 diversity.	 Students	 should	 be	 tolerant	 and	 ready	 for	 life	 in	 a	 multicultural	

environment,	and	should	be	strengthened	for	active	and	responsible	participation	in	the	

democratic	life	of	their	communities	and	society	at	large.		

Considering	that	youth	unemployment	is	a	significant	challenge	for	the	Croatian	labour	

market,	the	National	Employment	Promotion	Plan	aims	to	increase	the	employability	of	

young	people	and	the	rate	of	their	participation	in	the	labour	market.	A	large	number	of	

measures	 are	 provided	 for	 young	 people	 in	 general,	 but	 there	 are	 some	 measures	

created	 specifically	 for	 vulnerable	 groups	 of	 young	people	 (Roma,	 young	people	 from	

alternative/institutional	 care,	 young	people	with	 no	previous	work	 experience,	 young	

entrepreneurs,	 young	 people	 from	 vocational	 schools,	 youth	 with	 disabilities,	 young	

high-school	 and	 college	 graduates,	 young	 people	 at	 risk,	 young	 members	 of	 ethnic	

minorities).		

Since	 2013	Croatia	 has	 been	 implementing	 the	Youth	Guarantee	 Programme,	 as	 a	 key	

initiative	for	reducing	the	growing	number	of	unemployed	young	people	and	exclusion	

of	 young	 people	 from	 the	 labour	 market.	 Each	 country	 should	 implement	 a	

comprehensive	 scheme	which	 involves	 government	 authorities,	 academic	 institutions	

and	 other	 stakeholders,	 which	 should	 ensure	 that	 every	 young	 person	 receives	 a	 job	

offers,	apprenticeship	or	is	back	in	training/education,	within	four	months	of	registering	

as	unemployed.	Within	these	scheme,	the	Croatian	Employment	Service	offers	different	

"packages	 of	 measures''	 for	 young	 people.	 Some	 of	 them	 are	 target	 specific	 target	



70	
	

groups:	unemployed	disabled	young	people,	early	school	leavers,	young	women,	young	

Roma,	etc.	

When	 it	 comes	 to	 inclusion	 for	 all	 young	 people	 in	 areas	 such	 as	 cultural,	 artistic,	

sporting	 and	 social	 life,	 state	 institutions	 have	 at	 their	 disposal	 a	 variety	 of	 policy	

measures	 to	 directly	 stimulate	 and	 facilitate	 access,	 by	 subsidizing	 ticket,	 organized	

group	visits,	free	access	to	cultural	events	and	institutions,	etc.	

There	are	other	strategic	documents	which	target	the	general	population,	but	they	need	

to	be	mentioned	 in	 this	 context	because	 they	 represent	 a	 framework	of	 activities	 and	

measures	 which	 promote	 inclusion.	 According	 to	 the	 National	 Strategy	 for	 Equal	

Opportunities	 of	 People	 with	 Disabilities,	 equal	 opportunity	 means	 equal	 access	 to	

education,	participation	in	cultural	life,	access	to	health	and	social	services.	Through	the	

Declaration	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	 Disabilities,	 Croatian	 Parliament	 made	 a	

commitment	that	Croatia	will	 take	necessary	measures	to	 ''promote	human	rights	and	

non-discrimination	 of	 people	 with	 disabilities	 and	 remove	 the	 psychological,	

educational,	 family,	 cultural,	 social,	 professional,	 financial	 and	 architectural	 barriers	

which	 should	 lead	 to	 full	 integration	 and	 participation	 of	 people	 with	 disabilities	 in	

social,	economic,	cultural	and	political	life	under	equal	conditions.''		

Another	example	of	inclusion	is	the	adoption	of	the	National	Strategy	for	Roma	Inclusion.	

One	 of	 the	 primary	 goals	 of	 this	 strategy	 is	 to	 raise	 the	 quality	 of	 life	 and	 encourage	

social	 inclusion	of	 the	Roma	minority	 in	Croatia,	which	would	 lead	to	 the	reduction	of	

inequality	 and	 the	 gap	 between	 socio-economic	 status	 of	 Roma	 and	 the	 rest	 of	 the	

population.		

The	National	Program	for	the	Protection	and	Promotion	of	Human	Rights	has	 identified	

some	goals	which	 continue	 to	 strengthen	 the	position	of	 especially	 vulnerable	 groups	

(women,	children	and	persons	with	disabilities),	strengthen	the	protection	of	rights	of	

national	 minorities	 and	 refugees,	 continue	 to	 improve	 the	 legal	 aid	 system	 and	

cooperation	with	civil	society	organizations,	protect	the	rights	of	illegal	migrant	minors	

and	continue	with	activities	aimed	at	social	inclusion	of	vulnerable	groups.	

Can	 it	 be	 clearly	 seen	 in	 the	 legislation	 of	 your	 country,	 that	 "diversity"	 is	

understood	as	a	positive	value?	
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The	Croatian	Constitution,	as	the	fundamental	law	in	Croatia,	is	based	on	the	principles	

of	liberty,	equality,	social	 justice	and	respect	for	human	rights.	That	can	be	seen	in	the	

article	 14:	 ''Every	 person	 in	 the	 Republic	 of	 Croatia	 shall	 enjoy	 rights	 and	 freedoms,	

regardless	of	race,	colour,	sex,	language,	religion,	political	or	other	opinion,	national	or	

social	 origin,	 property,	 birth,	 education,	 social	 status	 or	 other	 characteristics.	 All	 are	

equal	 before	 the	 law.''	 The	 Anti-Discrimination	 Act	 adds	 more	 characteristics	 that	

mustn't	be	obstacles	to	ensuring	equality:	marital	or	family	status,	age,	health,	disability,	

genetic	heritage,	gender	identity	and	sexual	orientation.	

The	Constitutional	Law	on	Human	Rights	and	Freedoms	and	Rights	of	Ethnic	and	National	

Minorities	 in	 the	 Republic	 of	 Croatia	 aims	 to	 ensure	 equal	 treatment	 of	 national	 and	

ethnic	minorities	in	a	way	that	they	have	the	right	to	use	their	identity,	culture,	religion,	

public	and	private	use	of	language,	script	and	education.		

The	 Asylum	 Act	 states	 that	 an	 asylum	 seeker	 is	 entitled	 to:	 residence	 and	 freedom	 of	

movement	in	the	Republic	of	Croatia,	the	provision	of	adequate	material	conditions	for	

living	and	accommodation,	health	care,	primary	and	secondary	education,	free	legal	aid,	

humanitarian	 assistance,	 freedom	 of	 religion	 and	 religious	 education	 of	 children	 and	

work.		

The	Office	for	Human	Rights	and	National	Minorities	created	a	Guide	for	the	Integration	

of	 Foreigners	 in	 the	 Croatian	 Society	 which	 offers	 basic	 information	 about	 Croatia,	 its	

lifestyle,	culture,	education,	legal	regulations,	rights	and	obligations,	etc.	

In	the	new	proposal	of	the	National	Curriculum	for	Primary	and	Secondary	Schools,	 the	

principles	 of	 equality	 and	 diversity	 are	 promoted	 as	 positive	 values.	 The	 Curriculum	

emphasizes	respect	for	freedom	and	independence	in	school	environment,	it	encourages	

inter-culturalism	 in	 order	 to	 increase	 understanding	 and	 acceptance	 of	 cultural	

differences	and	reduce	inequality	and	prejudice	against	members	of	other	cultures.	

Comparison	of	national	legislation	and	international	documents	

The	principle	of	 inclusion	 in	Croatia	 is	most	prominent	 in	 the	discourse	 about	people	

with	disabilities	–	how	to	adapt	the	society	to	their	specific	needs.	Croatia	is	one	of	the	

first	 signatories	 of	 the	 UN	 Convention	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	 Disabilities.	 The	

Convention	 was	 also	 soon	 after	 ratified.	 Croatian	 Parliament	 thus	 demonstrated	 the	
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collective	social	willingness	to	ensure	the	respect	of	basic	human	rights	for	people	with	

disabilities.	 Ombudsperson	 for	 People	with	Disabilities	 is	 in	 charge	 of	monitoring	 the	

implementation	 of	 the	 Convention	 and	 other	 relevant	 documents.	 This	 includes	 the	

Declaration	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	 Disabilities	 and	 the	 National	 Strategy	 for	

Ensuring	 Equal	 Chances	 for	 People	 with	 Disabilities,	 which	 sets	 forth	 a	 number	 of	

measures	 aiming	 at	 increasing	 the	 quality	 of	 life	 of	 people	with	 disabilities.	 Disabled	

young	people	are	recognized	as	a	vulnerable	group	in	the	National	Youth	Program,	and	

there	is	a	package	of	measures	within	the	Youth	Guarantee	employment	scheme	which	

targets	specifically	this	group.	Taking	all	of	this	into	consideration,	we	can	conclude	that	

there	are	no	significant	differences	between	national	and	international	legislation	which	

refers	to	people	with	disabilities.	All	the	aforementioned	documents	and	strategies	have	

a	single	goal,	which	is	to	create	conditions	for	full	inclusion	of	people	with	disabilities	in	

all	aspects	of	social	life	and	to	equalize	their	chances.		

Principle	of	inclusion	is	also	often	mentioned	when	it	comes	to	Roma	people.	We	have	

National	 strategy	 for	 inclusion	 of	 Roma	 people,	 Commission	 for	 monitoring	

implementation	 of	 that	 strategy,	 also	 we	 have	 Action	 plan	 for	 implementation	 of	

strategy	and	other	different	documents	that	 try	to	ensure	 inclusion	of	Roma	people	 in	

Croatian	society.	

When	speaking	about	inclusion	of	young	vulnerable	groups,	it	is	noticeable	that	national	

strategic	documents	do	not	have	a	clear	vision	of	what	are	vulnerable	groups	and	how	

we	can	meet	their	needs	to	prevent	social	exclusion.	The	National	Youth	Programme,	the	

main	national	 strategic	 document	 targeting	 youth,	 has	 several	 key	 intervention	 areas,	

such	 as	 employment,	 health,	 social	 inclusion,	 culture,	 etc.	 One	 of	 the	 Programme's	

measures	 is	 to	 analyse	 and	 improve	 the	 existing	 categories	 of	 youth	 at	 risk	 of	 social	

exclusion,	to	train	public	employees	who	work	with	them	directly	or	indirectly,	and	to	

improve	the	system	of	support	 to	young	people	at	risk	of	social	exclusion.	We	can	see	

that	 young	 people	 at	 risk	 are	 not	 sufficiently	 defined;	 there	 are	 only	 several	 groups	

singled	 out:	 young	 people	 from	 alternative	 care,	 NEETs,	 national	 minority	 youths,	

disabled	 young	people,	 and	 young	people	with	behavioural	 disorders.	However,	 there	

are	many	younger	people	whose	needs	are	not	clearly	articulated	nor	met.	For	example,	

the	 Erasmus+	 Inclusion	 and	 Diversity	 Strategy	 in	 the	 Field	 of	 Youth	 mentions	 young	

people	 in	 psychiatric	 facilities.	 In	 Croatia	 this	 group	 is	 almost	 altogether	 ignored.	
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Furthermore,	 young	 migrants	 and	 refugees	 are	 only	 now	 beginning	 to	 be	 taken	 into	

consideration.	Young	homeless	people	are	rarely	mentioned	in	public	policy	discourse,	

as	well	as	sexual	minority	youths,	young	mothers	(parents),	and	young	people	living	in	

rural	areas.	To	be	more	precise,	all	of	these	groups	are	marginally	mentioned	but	there	

are	no	concrete	measures	and	activities	which	would	enable	 their	 full	participation	 in	

life	as	equal	members	of	society.	

International	 legislation	 and	 documents	 emphasize	 the	 importance	 of	 intersectional	

cooperation	 in	 order	 to	 ensure	 comprehensive	 approach	 to	 the	problems	of	 youth.	 In	

Croatia,	intersectional	cooperation	in	not	functioning	very	well	and	it	is	often	seen	as	an	

obstacle	 (durability	 of	 the	 process,	 mixing	 of	 roles,	 transfer	 of	 responsibility,	 lack	 of	

jurisdiction).	

The	 Erasmus+	 Strategy	 advocates	 for	 a	 holistic	 approach	 to	 young	 people.	 This	

particular	approach	is	rarely	used	in	Croatia.	More	often	we	target	specific	aspects	and	

characteristics	 of	 young	 people	 and	 deal	 with	 them	 in	 isolation.	 Instead,	 we	 should	

employ	an	interdisciplinary	and	all-encompassing	approach	to	all	young	people.	In	this	

way	we	could	equally	meet	all	the	different	needs	of	young	people.		

The	Strategy	also	questions	the	duration	and	continuity	of	programmes	and	services	for	

youth.	In	Croatia	we	often	see	short-term	or	one-off	programmes	which	totally	depend	

on	unsustainable	financial	support	or	flailing	donor	priorities	and	social	trends.	

In	 conclusion,	 we	 refer	 to	 one	 of	 the	 Erasmus+	 Strategy	 recommendations	 which	

encourages	 the	development	of	 a	 common	understanding	of	 young	people	with	 fewer	

opportunities	 in	 order	 to	 create	 a	 coherent	 framework	 for	 support	 and	 help	 to	 this	

vulnerable	group.	This	is	what	Croatian	legislation	and	policy	framework	acutely	needs.	
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Italy	

Italian	legislation	for	inclusion	in	the	field	of	youth	work	

Italy	 is	one	of	 the	 few	European	countries	without	a	specific	 legislation	on	youth.	The	

main	players	 in	youth	policies	are	 the	regional	and	 local	authorities.	At	national	 level,	

however,	 the	 Youth	 Department	 has	 been	 established,	 which	 is	 responsible	 for	 the	

organization	 of	 activities	 to	 implement	 youth	 policies	 and	 tackling	 issues	 affecting	

youth.	 The	Ministry	 of	 Labour	 and	 Social	 Policies	 also	 implements	 policies	 for	 young	

people	(e.g.,	“Youth	Guarantee”	to	fight	youth	unemployment).		

There	are	some	laws	that	promote	the	inclusion	of	disadvantaged	youngsters	in	school	

and	 society.	 For	 instance,	 the	 law	n.	 285/97	 establishes	 a	 national	 fund	 to	 stimulate	

interventions	 at	 national,	 regional	 and	 local	 level	 to	 promote	 rights,	 life	 quality,	

individual	 realization	 and	 socialization	 in	 childhood	 and	 adolescence.	 The	 fund	 is	

distributed	among	the	regions,	even	if	in	the	last	years	the	amount	of	money	for	it	has	

decreased	significantly:	from	almost	44	million	€	in	2008	to	around	29	million	€	in	2014	

(I	dirittidell’infanzia	e	dell’adolescenza	in	Italia,	2015).		

A	number	of	laws	are	focused	on	the	integration	of	migrant	students:	

• Ministerial	 Circular	 (M.C.)	 n.	 301/89	ontheintegration	 of	 foreign	 students	 in	

mandatory	education	and	the	promotion	of	interculturalism.		

• 	M.	C.	n.113/90	with	indications	on	the	role	of	support	teachers	in	activities	for	

the	integration	of	foreign	students	with	particular	difficulties.		

• 	M.	C.	n.205/90,	establishing	a	working	group	on	interculturalism	with	the	aim	

of	dealing	with	issues	related	to	the	integration	foreign	students	in	collaboration	

with	local	institutions,	migrant	associations,	etc.		

• Guidelines	 La	 via	 italiana	 per	 la	 scuolainterculturale	 e	

l’integrazionedeglialunnistranieri(The	 Italian	 way	 to	 intercultural	 education	

and	the	integration	of	foreign	students)(2007)	that	foresees	three	main	areas	of	

interventions:	action	for	integration	of	foreign	students;	action	for	interaction	to	

fight	against	any	form	of	discrimination	by	promoting	social	cohesion;	promotion	

of	Intercultural	Education	in	Universities,	particularly	in	the	courses	of	Primary	

Education	and	in	specialization	schools	for	teachers.		
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• The	 Ministerial	 Directive	 of	 2012,	 which	 foresees	 pedagogic	 and	 didactic	

measures	 for	 pupils	 with	 special	 needs	 to	 help	 them	 in	 achieving	 their	

educational	goals.	

• Lineeguida	 per	 l’accoglienza	 e	 l’integrazionedeglialunnistranieri(National	

guidelines	 on	 the	 integration	 of	 foreign	 students)	 (February	 2014)	 includes	

provisions	on	the	use	of	cultural	and	linguistic	mediators	as	support	for	teachers	

and	school	staff	in	communications	with	pupils	and	their	families.		

As	 far	 as	 regards	 the	 inclusion	 of	 disabled	 children	 in	 the	 education	 system,	 some	

references	can	be	found	in:	

• Law	 n.	 517/77	 and	 Sentence	 n.215	 of	 1987	 (Italian	 Constitutional	 Court)	

establishing	the	inclusion	principle	for	disabled	pupils	in	schools.	

• Law	n.	104/92:the	integration	at	school	has	the	aim	of	developing	the	potentiality	

of	 the	 disabled	 students	 in	 the	 learning	 process,	 communication,	 relations	 and	

socialization	 (art.12,	 3).	 It	 underlinesthe	 need	 of	 an	 individualized	 educational	

path	for	disabled	pupils	in	order	to	favour	their	inclusion	in	school	and	society.		

	

“Diversity”	as	a	positive	value	in	the	Italian	legislation	

In	 Italy,	 the	right	 to	diversity	 is	valued	 in	 the	Constitution	and	 in	some	 laws;	diversity	

mostly	refers	to	religious	ethnic	minorities.	For	instance,	in	the	Italian	education	system	

(La	 via	 italiana	 per	 la	 scuolainterculturale	 e	 l’integrazionedeglialunnistranieri,	

2007)diversity	is	considered	as	a	paradigm	of	the	identity	of	the	school	and	pluralism	as	

an	 opportunity	 to	 open	 up	 the	 entire	 system	 to	 all	 the	 differences	 (of	 origin,	 gender,	

history,	social	and	educational).		

Promotion	of	diversityis	implicitly	present	in	the	Italian	Constitution:	

• Art.	2:pluralist	principle:	 the	Republic	 recognises	and	guarantees	 the	 inviolable	

rights	of	the	person,	both	as	an	individual	and	as	part	of	social	groups.	

• Art.3:equality	principle:	all	citizens	have	equal	social	dignity	and	are	equal	before	

the	 law,	 without	 distinction	 of	 sex,	 race,	 language,	 religion,	 political	 opinion,	

personal	and	social	conditions.		
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• Art.	8:	All	religious	denominations	are	equally	free	before	the	law.	Denominations	

other	 than	Catholicism	have	 the	right	 to	 self-organisation	according	 to	 their	own	

statutes,	provided	these	do	not	conflict	with	Italian	law.	

In	the	following	laws,	there	are	references	to	diversity	as	a	positive	value:	

• Law	n.104/92:	law	on	assistance,	social	inclusion	and	rights	of	disabled	persons:	

their	 safeguard	 and	 integration	 is	 recognized	 and	 the	 importance	 of	 human	

dignity,	freedom	rights	and	autonomy	of	disabled	people	is	underlined.	

• Law	 n.307/97:	 states	 that	 a	 society	 which	 considers	 itself	 democratic	 and	

pluralist	 has	 to	 respect	 the	 ethnic,	 cultural,	 linguistic	 and	 religious	 identity	 of	

each	person	and	to	create	appropriate	conditions	to	express,	protect	and	develop	

this	identity.	

• Law	n.19/2007:	with	 this	 law	 the	 Italian	parliament	 ratified	and	 implemented	

the	 Convention	 on	 the	 protection	 and	 promotion	 of	 cultural	 diversity	 (UNESCO,	

2005).	 The	main	 aim	 of	 the	 Convention	 is	 to	 safeguard	 and	 develop	 the	world	

cultural	 heritage	 in	 the	 perspective	 of	 pursuing	 peace	 between	 people	 and	

security	to	be	achieved	through	the	collaborations	among	nations	by	the	means	

of	education,	science	and	culture.		
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Slovakia	

The	national	legislative	conditions	for	inclusion		

The	fact,	that	every	human	as	a	person	has	a	personal	dignity	means,	that	the	dignity	is	a	

source	 of	 so-called	 human	 rights.	 These	 rights	 are	 as	 well	 as	 human	 dignity	 innate,	

inviolable	 and	 imprescriptible.	 Avoiding	 them	 to	 appear	 just	 as	 an	 independent	 idea,	

they	should	be	involved	in	national	and/	or	international	enactment.		

In	 the	area	of	equal	opportunities	and	 inclusion	of	young	people	Slovak	republic	 finds	

the	 legislative	 support	 in	 national	 and	 international	 enactment	 and	 documents	 that	

were	accepted	and	ratified.		

The	 following	 report	 brings	 a	 view	 into	 equality	 of	 opportunities	 and	 inclusion	 of	 all	

young	people	in	Slovak	republic	within	the	frame	of	their	cultural,	sport	and	social	life,	

from	the	legislative	point	of	view.		

Is	 there	 any	 specific	 legislation	 for	 inclusion	 in	 the	 field	 of	 youth	work	 in	 Your	

country?	Please,	provide	examples.	

At	 this	point	 it	 is	necessary	 to	mention,	 that	Slovak	republic	does	not	have	within	 the	

frame	of	its	judicial	code	a	defined	term	such	as:	youth	or	young	man.	Some	laws	have	

fellow	terms	that	are	connected	to	the	age	limit	of	 life	that	 is	near	to	the	age	of	youth.	

According	to	Civil	code,	the	deciding	factor	is	the	age	of	18	years,	by	which	the	person	

reached	 adulthood.	 Penal	 code	 distinguishes	 the	 term	 youthful,	 Labour	 code	 uses	 the	

term	adolescent	employee	(employee	younger	than	18	years).	Laws	that	deal	with	social	

issues	use	the	term	unprovided	child	(till	25	years).	The	laws	of	social-legal	protection	

of	children	use	the	term	child	(till	18	years)	and	young	adult	(18	–	25).	According	to	the	

conception	 of	 state	 policy	 of	 Slovak	 republic,	 all	 young	 people	 till	 age	 of	 26	 are	

considered	to	be	children	and	youth.	The	definition	of	this	term	is	ragged	in	legislation	

of	Slovak	republic.		

Fundamental	 document	 that	manages	 the	 system	of	 care	 and	 support	 of	 children	 and	

youth	 in	 Slovak	 republic	was	 accepted	 by	 Slovak	 government	 in	 1992	 as	 Principle	 of	

state	policy	in	relation	to	children	and	youth	in	Slovak	republic.	In	this	document,	there	

is	no	mention	about	inclusion	or	equality	of	opportunities	for	all	young	people	without	
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any	 distinction.	 Since	 then	 Slovak	 republic	 underwent	 various	 social,	 economic	 and	

political	changes,	but	these	changes	have	not	been	reflected	in	revision	of	the	document	

or	in	establishing	new	document.	Legal	enactment	of	state	policy	emphasizes	an	interest	

in	 support	 of	 participation	 of	 young	 people	 in	 cultural,	 social	 and	 political	 life	 and	 in	

creating	conditions	for	creative	engagement	of	young	people,	but	there	is	no	mention	of	

integration	 or	 inclusion	 in	 any	 document.	 We	 can	 find	 only	 minimal	 references	 to	

creating	equal	opportunities	 for	all,	but	without	any	recommendation	how	to	reach	or	

create	 these	 opportunities.	 We	 can	 find	 only	 general	 statement,	 that	 under	 the	 term	

support	 we	 can	 understand	 state	 measures	 in	 favor	 of	 solving	 problems	 that	 make	

obstacles	 in	 the	development	of	young	people.	What	we	should	understand	under	 the	

state	measures	is	not	defined.	We	find	only	reference	to	social	integration	of	youth,	but	

again,	 what	 should	 we	 understand	 under	 this	 term	 and	 which	 categories	 of	 young	

people	are	involved,	we	do	not	know.		

In	 this	 sense,	 the	most	 significant	 appears	 to	 be	 current	 document	 called	 Strategy	 of	

Slovak	 republic	 for	 youth	 for	 years	 2014	 –	 2020	 that	 determines	 strategic	 targets	 of	

policy	in	relation	to	youth	and	it	also	reflects	the	needs	of	youth,	especially	in	the	field	of	

education,	 employment,	 creativity	 and	 entrepreneurship	 of	 young	 people,	 their	

participation,	health,	healthy	lifestyle	and	relationship	to	nature,	social	integration	and	

volunteering.	 The	 document	mentioned	 above	 has	 full	 political	 support.	 The	 strategy	

supports	 full	 integration	 of	 young	 people	 into	 society,	 which	 is	 based	 on	 active	

citizenship	 and	 employment	 of	 youth	 of	 all	 social	 classes.	 The	 strategy	 is	 based	 on	

abidance	and	protection	of	human	rights	 in	multicultural	society	and	on	prevention	of	

all	forms	of	discrimination.	

In	Strategy	of	Slovak	republic	for	youth	for	years	2014	–	2020	is	pointed	to	the	fact	that	

the	issue	of	social	integration/exclusion	was	not	comprehensively	elaborated	within	the	

frame	of	Slovak	republic	in	any	document,	which	would	be	devoted	to	youth	policy	and	

to	 youth	 work.	 This	 is	 the	 aim	 of	 Strategy,	 concretely	 to	 research	 existing	 current	

conditions,	identify	the	trends,	factors,	forms	and	consequences	of	exclusion	of	different	

youth	 groups,	 to	 research	 and	 specify	 the	 needs	 of	 youth	 in	 respect	 of	 integration,	 to	

analyse	the	existing	and	to	identify	the	absent	measures,	tools	and	services	in	this	field	

and	 so	 contribute	 toward	 the	 establishment	 of	 complex	 and	 internally	 linked	 system	
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focused	on	elimination	and	prevention	of	formation	of	social	exclusion	in	various	fields	

and	in	the	case	of	different	target	youth	groups.		

The	 result	 from	all	 the	 things	mentioned	above	 is,	 that	 for	 the	more	 specific,	 or	more	

precisely,	 exclusively	 elaborated	 legal	 enactments	 and	 documents	 that	 are	 related	 to	

inclusion	of	young	people	within	the	frame	of	non-formal	education,	or	the	participation	

on	 sport,	 cultural	 and	 social	 life	 in	 Slovak	 republic,	we	will	 probably	 have	 to	wait	 till	

2020.		

Can	 it	 be	 clearly	 seen	 in	 the	 legislation	 of	 your	 country,	 that	 “diversity”	 is	

understood	as	a	positive	value?	

In	Slovak	legislation,	we	can	find	minimal	reference	to	integration	(because	the	Slovak	

legislation	does	not	operate	with	the	term	inclusion),	but	we	cannot	find	the	definition,	

what	we	should	understand	under	the	term	diversity,	what	categories	of	young	people	

are	 related	 to	 this,	 the	 extent	 to	which	 it	 is	 described	 and	why.	We	 can	 only	 find	 the	

basic	 definitions	 of	 each	 disability,	mental	 disruption,	 and	 very	 common	 definition	 of	

social	disadvantage,	that	is,	we	could	say,	almost	discriminatory	way	and	it	is	related	to	

Roma	 ethnicity	 but	 it	 does	 not	 deal	with	 other	 categories	 related	 to	 young	 people	 of	

non-Roma	origin,	who	are	becoming	invisible	in	society	and	legislation.	Because	of	this	

reason	we	cannot	say	that	Slovak	legislation	would	perceive	diversity	as	positive,	or	as	a	

key	element	of	inclusion	and	equality	of	opportunities	in	general.		

It	 is	worth	mentioning,	 that	 various	 Slovak	 influential	 specialists	 point	 to	 diversity	 as	

positive	 in	 a	 process	 of	 inclusion	 implementation.	 Nevertheless,	 this	 significant	

information	is	still	not	established	in	legislation.		

Are	 there	 any	 differences	 (gap)	 between	 national	 legislation	 and	 international	

strategic	documents	inclusion	in	the	field	of	youth	work?	

One	of	the	key	and	the	most	significant	differences	between	Slovak	national	legislation	

and	 international	 legislation	 is	 the	 terminology.	 Slovak	 laws,	 decrees,	 regulations	 or	

documents	 that	 have	 recently	 been	 revised	 and	 although	 they	 were	 expected	 to	 be	

changed,	even	though	the	influential	specialist	still	criticize	this	term,	the	legislation	still	

cooperates	with	the	term	integration	instead	of	the	term	inclusion.	 It	 is	not	a	banality,	

because	 the	 integration	 is	 understood	 as	 “come	 among	 us,	 if	 you	 are	 able	 to	 adapt”,	
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whereas	the	inclusion	“come	among	us,	we	value	the	differences.”	This	difference	clearly	

points	 to	 the	 absence	 of	 equal	 opportunities	 for	 all	 young	 people	 without	 any	

distinction.	 Slovak	 legalization	 offers	 a	 space	 for	 youth	workers	 and	organizations,	 so	

they	 demand	 from	 young	 people	 with	 difference	 some	 ability	 of	 adaptation	 to	 their	

conditions,	what	may	represent	significant	obstacle	for	some	of	them.		

From	 the	 equal	 opportunities	 point	 of	 view,	 we	 can	 talk	 about	 another	 fundamental	

problem,	which	 is	 connected	 to	 disunity	 in	 using	 the	 basic	 terminology	 in	 Slovak	 and	

international	 legislation.	 Whereas	 integration	 was	 always	 understood	 and	 connected	

especially	 to	 individuals	 with	 classical	 handicap	 such	 as	 visual,	 auditory,	 physical,	

mental	or	multiple	disabilities,	 the	 inclusion	as	wider	or	higher	 level	points	to	the	fact	

that	 this	 whole	 process	 does	 not	 necessarily	 refer	 to	 individuals	 with	 disability	 or	

mental	disruption,	but	also	to	individuals	with	disadvantage,	who	represent	a	wide	scale	

of	 subcategories.	 It	 could	 be	 said	 that	 nowadays	 the	 Slovak	 legislation	 is	 within	 the	

frame	of	 the	 inclusion	process	and	arrangement	of	 equal	opportunities	 for	all,	 is	 a	bit	

like	a	step	behind	in	comparison	with	international	legislation,	because	we	can	feel	the	

difference	 in	 seeing	 individuals	 with	 disabilities,	 mental	 disruption	 or	 whatever	

disadvantage,	who	 are	 also	 in	 real	 life	 (the	 Slovak	 legislation	 in	 certain	way	 supports	

this	 opinion)	 considered	 not	 as	 individuals	 with	 specific	 needs,	 but	 as	 problematic	

individuals.	 There	 is	 not	 such	 expressive	 difference	 in	 international	 legislation,	 in	

contrary,	 many	 international	 documents	 point	 to	 the	 fact	 that	 it	 is	 necessary	 to	 pay	

more	 attention	 to	 the	 individuals	 with	 various	 social	 disadvantages	 to	 arrange	 equal	

conditions,	 because	 their	 social	 deficit	 (racial,	 ethnic,	 economic,	 cultural,	 language,	

religious	etc.)	should	not	be	considered	as	an	obstacle	in	their	inclusion	into	society.			

The	arguments	stated	are	supported	by	the	fact	that	there	is	an	educational	law	(2008)	

still	valid	in	Slovak	republic,	which	(it	has	not	been	revised	yet)	still	 includes	the	term	

integration	–	despite	the	fact	that	Slovak	republic	ratified	the	Charter	of	United	Nations	

(2006),	where	is	not	used	the	term	integration,	but	inclusion.		

One	 of	 other	 deficiencies	 of	 Slovak	 legislation,	 regulations,	 decrees,	 and	 documents	 is	

the	fact,	that	within	the	frame	of	integration/inclusion	process,	the	attention	is	primarily	

paid	 to	 formal	 education	 in	 school	 as	 the	 educational	 institution.	 Slovak	 republic	 has	

neither	 law	 nor	 legal	 enactment,	 which	 would	 be	 explicitly	 focused	 on	 equal	
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opportunities	and	inclusion	of	young	people	within	the	frame	of	non-formal	education,	

or	more	precisely,	within	the	frame	of	their	free	time.	No	legal	document	pays	enough	

attention	 to	 this	 area.	 It	 is	 necessary	 to	 emphasize,	 that	 we	 could	 reproach	 similar	

problem	to	 the	 international	 legislation	 too,	which	 is	much	more	 focused	to	arranging	

equal	 opportunities	 and	 inclusion	 within	 the	 frame	 of	 education	 process	 at	 schools.	

Despite	of	 this	 fact,	we	can	observe	 that	 for	example,	Charter	of	United	Nations	 in	 the	

Convention	of	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	explicitly	emphasizes	in	article	30,	

that	all	persons	with	disability	have	to	have	an	access	to	all	services	provided	by	those,	

who	 organize	 recreational,	 touristic	 and	 sport	 activities.	 European	 social	 charter	

emphasizes	 to	 support	 the	 full	 social	 inclusion	 and	 participation	 in	 life	 of	 society,	

especially	 by	 overcoming	 the	 communication	 and	 mobile	 barriers,	 which	 enables	 all	

people	 without	 any	 distinction	 to	 participate	 in	 cultural	 and	 social	 life.	 This	 is	 again	

something	we	cannot	find	in	Slovak	legislations	and	documents.	

We	 pointed	 to	 fact	 that	 social	 disadvantage	 is	 defined	 very	 generally	 in	 Slovak	

legislation;	 it	 is	 primarily	 connected	 to	 Roma	 ethnicity,	 what	 moves	 other	 social	

categories	sideways.	In	comparison,	in	the	document	Erazmus	+	Inclusion	and	Diversity	

Strategy	in	the	field	of	Youth	we	could	see	clear	definition	of	basic	terminology,	or	more	

precisely,	 what	 is	 understood	 under	 the	 terms	 such	 as	 health	 problems,	 educational	

difficulties,	cultural	differences,	social	or	geographical	obstacles.	In	Slovak	legislation	of	

school	documents	we	cannot	find	the	definition	of	these	key	areas,	i.e.	in	real	praxis	this	

caused	various	disunited	explanations	by	many	specialists.		

In	Convention	Rights	of	the	Child	in	article	31	is	written	about	the	need	of	respect	and	

support	of	the	child	rights	to	fully	participate	in	cultural	and	artistic	life,	and	also	about	

the	 need	 of	 arranging	 equal	 opportunities	 for	 cultural,	 artistic,	 relaxing	 activities	 and	

spending	 free	 time.	Legal	 enactment,	which	 focused	on	 implementation	of	Convention	

Rights	 of	 the	 Child	 in	 Slovak	 republic	 through	 certain	measures,	 was	 National	 action	

plan	for	children	for	years	2009	–	2012.	This	document	defined	as	strategic	goal	in	3rd	

point	Education,	upbringing,	free	time	and	cultural	activities	the	following:	“To	increase	

the	effectiveness	of	measures	and	policies	on	providing/improving	access	to	education,	

free-time	activities	and	participation	in	cultural,	artistic	 life	for	children	from	all	social	

groups.”		
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Law	 282/2008	 on	 supporting	 youth	work	 speaks	 in	 accordance	with	 the	 principle	 of	

equal	treatment	about	prohibiting	discrimination	for	reasons	such	as	age,	gender,	sexual	

orientation,	 marital	 status,	 family	 status,	 race,	 disability,	 language,	 political	 or	 other	

opinion,	relation	to	a	minority,	religion	or	belief,	trade	union	activity,	national	or	social	

origin,	 property,	 gender	 or	 other	 status.	 It	 is	 therefore	 for	 the	 same	 reasons	 of	 non-

discrimination,	which	lie	in	the	anti-discrimination	law.	

If	 we	 should	 answer	 a	 question,	 whether	 Slovak	 legislation	 reflects	 international	

legislation	 and	documents	 enough,	we	have	 to	 point	 out,	 that	 it	 does	not,	 even	 in	 the	

basic	terminology.	Slovak	republic	emphasizes,	 that	 international	 legal	enactments	are	

beyond	the	scope	of	Slovak	laws,	but	according	to	our	opinion,	some	specific	areas	from	

international	 legislation	 and	 documents	 should	 be	 included	 in	 paragraphs	within	 the	

frame	of	own	national	legislation.		

From	Your	point	of	view,	are	the	issues,	are	the	issues	of	diversity,	inclusion	and	

equality	of	opportunities	 in	Your	country	enough	legislatively	saturated?	Please,	

provide	reasons.	

From	our	point	 of	 view	we	 can	point	 out,	 that	 issues	of	 equality	 of	 opportunities	 and	

inclusion	are	not	enough	legislatively	saturated	in	Slovak	republic.	Attention,	that	is	paid	

to	 inclusion	 (or	 more	 precisely,	 in	 Slovak	 legislation	 to	 integration),	 is	 primarily	

connected	 to	 formal	 education,	 i.e.	 to	 school	 environment	 and	 educational	 process.	

Legislation	 primarily	 deals	 with	 personal,	 spatial	 or	 didactical	 conditions	 within	 the	

frame	of	 educational	process,	 but	 it	 does	not	 reflect	 the	need	of	 arranging	 equality	of	

opportunities	 and	 inclusion	 within	 the	 frame	 of	 non-formal	 education.	 In	 Slovak	

republic	does	not	 exist	 any	 concrete	 law,	decree	or	 regulation,	which	would	explicitly	

point	 to	 arranging	 condition	 and	 realization	 of	 inclusion	 within	 the	 frame	 of	 youth	

organizations.	Within	the	frame	of	some	documents	it	is	possible	to	find	only	marginal	

mention	about	equality	of	opportunities	for	all,	also	within	the	frame	of	social	 life,	but	

no	attention	is	paid	to	the	details.	We	could	say	that	more	than	by	Slovak	legislation	is	

this	 issue	 reflected	 by	 organizations,	 which	 work	 with	 youth	 and	 create	 their	 own	

standards	and	norms,	how	to	work	and	be	able	to	create	equal	conditions	for	all.	



83	
	

Is	 it	 possible	 within	 the	 legislation	 of	 your	 country	 (the	 various	 laws,	 decrees,	

school	documents…)	on	issues	of	diversity,	inclusion,	and	equality	of	opportunity	

to	observe	some	inconsistencies/inaccuracies?	Give	an	example.		

Constitution	 of	 Slovak	 republic	 (article	 12)	 guarantees	 basic	 laws	 of	 freedom	 for	 all	

without	reference	to	gender,	race,	the	colour	of	skin,	 language,	belief,	religion,	political	

or	other	opinion,	national	or	social	origin,	nationality	or	ethnicity,	property,	kin	or	other	

status.	Because	of	this	reason,	no	one	can	be	hurt,	advantaged	or	disadvantaged.	In	the	

case	 of	 Anti-discriminatory	 law,	 we	 can	 see	 in	 paragraph	 8	 the	 effort	 to	 positive	

discrimination	 through	 so-called	 temporary	 balance	 measures,	 which	 could	 be	

considered	 as	 unconstitutional,	 because	 in	 Constitution	 of	 Slovak	 republic	 is	 any	

favouritism	or	disadvantage	forbidden	because	of	the	reason	stated	in	article	12.	

Under	 the	 term	 temporary	 balance	 measures	 are	 understood	 measures	 focused	 on	

elimination	 of	 any	 social	 or	 economic	 disadvantage	 which	 extremely	 disable	 the	

members	of	disadvantaged	groups.	

Which	 special	 target	 groups	 from	 those	who	 suffer	 the	 lack	 of	 possibilities	 are	

from	your	point	of	view	inadequately	defined	in	the	relevant	legislation?	

Generally,	 from	 the	 legislative	 point	 of	 view	 is	 within	 the	 frame	 of	 equality	 of	

opportunities,	or	more	precisely,	 inclusion/integration,	 is	 the	 largest	space	 in	Slovakia	

devoted	to	young	people	with	disability.	Attention	is	paid	to	young	people	with	mental	

disabilities	and	finally,	to	young	people	from	socially	disadvantaged	environment	–	it	is	

necessary	to	mention	that	from	the	point	of	view	of	social	disadvantage	we	should	not	

say	 that	 Slovak	 legislation	 is	 in	 certain	 way	 discriminatory,	 because	 as	 an	 individual	

from	 socially	 disadvantaged	 environment	 is,	 according	 to	 the	 definition	 in	 Slovak	

legislation,	considered	mostly	individual	from	Roma	ethnic	group.	It	leads	to	fact,	that	in	

legislative,	but	also	 in	praxis,	 the	attention	paid	 to	other	young	people,	 is	not	enough.	

Especial	 young	 people,	 who	 belong	 to	 category	 of	 social	 disadvantage,	 concretely	

individuals	with	the	syndrome	CAN	–	unemployed	parents,	alcoholic	parents,	criminally	

prosecuted	parents,	single	parents,	and	young	refugees,	individuals	from	orphan	houses,	

young	people	 from	distant	areas	or	young	 single	mothers.	Young	people	with	alcohol,	

criminal	 or	 drug	 past	 are	 considered	 to	 be	 destructive	 element	 instead	 of	 providing	

them	with	 equal	 life	 possibilities.	 Legislation	 absolutely	 does	 not	 reflect	 towns	 at	 the	
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border	 of	 Slovak	 republic	 and	 the	 need	 of	 equality	 of	 opportunities	 for	 young	 people	

living	in	these	areas.	

Are	there	any	national	action	plans	toward	inclusion	in	youth	work?	Which	areas	

of	exclusion	are	preferred,	which	of	them	are	forgotten	in	these	action	plans?	

National	 action	 plan	 for	 children	 for	 2013	 –	 2017:	 preferred	 area	 –	 integration	 of	

individuals	with	health	disability	into	society.	

Strategy	of	Slovak	republic	for	youth	for	years	2014	–	2020	–	strategy,	apart	from	others,	

prefers	the	need	of	young	people	in	a	field	of	education,	socialization,	volunteering	and	

participation	in	social	 life.We	could	state	that	this	 is	a	very	general	definition	of	youth	

support,	but	at	a	closer	and	more	thorough	analysis	of	each	of	these	points,	we	can	say	

that	is	affecting	every	aspect	of	a	young	person	and	its	informal	education,	socialization	

and	 inclusion	 bodies	 into	 society	 fully	 and	 in	 all	 spheres	 of	 life,	 respectively.	 The	

strategy	 is	 fully	 compatible	with	 the	European	 framework.	 „The	strategy	 supports	 the	

full	inclusion	of	young	people	in	society	based	on	active	citizenship	and	employment	of	

young	people	of	all	social	classes“	(p.	3).	

Conception	on	development	of	youth	work	for	the	years	2016-2020	follows	the	Strategy	of	

the	Slovak	Republic	for	youth	for	years	2014	-	2020	by	contributing	to	the	achievement	

of	strategic	objectives	in	the	field	of	youth	work.	The	issue	of	fullyself-realization	in	life	

and	so	full	 inclusion	of	all	the	people	with	some	kind	of	"diversity"	is	very	crucial.	The	

whole	concept	is	based	on	the	voluntary	participation	of	youth,	partnership	and	mutual	

respect.	

There	 is	 also	 Strategy	 of	 Slovak	 republic	 for	 integration	 of	 Roma	 until	 2020	 as	 special	

legislative	support	not	only	for	youth	work,	but	general	for	the	social	work	with	Roma	

people.	
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Turkey	

In	terms	of	legislation,	how	are	in	your	country	ensured	equality	of	opportunities	

and	inclusion	for	all	young	people	in	areas	such	as	cultural,	artistic,	sporting	and	

social	life?	

The	Articles	58	and	59	of	the	Constitution	of	Turkish	Republic	related	to	the	protection	

of	youth	and	to	the	sports	are	stated	as	follows:	

ARTICLE	58.	–The	government	takes	measures	in	order	to	raise	and	improve	young	

people	 to	 whom	 our	 independence	 and	 Republic	 are	 entrusted	 in	 light	 of	 positive	

science,	 in	accordance	with	Ataturk’s	principles	and	reforms	and	with	 the	perspective	

abolishing	the	ideas	that	may	be	constructed	with	a	view	to	dividing	the	integrity	of	the	

state	and	of	the	nation.		

The	 government	 takes	 necessary	measures	 to	 protect	 young	 people	 from	 alcohol,	

drug,	criminality,	gambling	addictions	and	such	bad	habits	as	well	as	from	ignorance.		

ARTICLE	59.	–	The	government	takes	measures	which	are	to	improve	physical	and	

mental	health	of	Turkish	citizens	of	all	ages	and	encourage	doing	sports	in	order	for	it	to	

be	 widely	 disseminated	 within	 masses.	 The	 government	 protects	 the	 successful	

sportsmen/sportswomen.		

In	 addition,	 one	 of	 the	 legal	 documents	 to	 which	 we	 can	 refer	 to	 regarding	 various	

matters	when	 designating	 youth	 policies	 in	 Turkey	 is	 the	 “National	 Youth	 and	 Sports	

Policy	Document”	prepared	by	the	Ministry	of	Youth	and	Sports.	The	document	which	

was	approved	by	the	Council	of	Ministers	on	the	26th	of	November	in	2012,	entered	into	

force	by	being	published	in	the	Official	Gazette	dated	27	October	2013.		

In	 the	 process	 of	 preparing	 the	 National	 Youth	 (	 and	 Sports	 )	 Policy	 Document,	 the	

ministry	conducted	an	important	study	by	organizing	17	youth	workshops	and	1	youth	

council	 and	 by	 surveying	 the	 opinions	 on	 its	 website	 with	 a	 view	 to	 enabling	 the	

participation	 of	 different	 contributors	 working	 for	 the	 youth	 so	 as	 to	 create	 youth	

policies.	 The	 fundamental	 policy	 fields	 in	 this	 document	 are	 determined	 as	 education	

and	life-long	learning,	family,	ethical	and	human	values,	employment,	entrepreneurship	

and	professional	training,	disadvantaged	young	people	and	social	inclusion,	health	and	
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environment,	democratic	participation	and	consciousness	of	citizenship,	culture	and	art,	

science	 and	 technology,	 youth	 in	 the	 international	 arena	 and	 intercultural	 dialogue,	

leisure	time	management,	informing	the	youth,	volunteering	and	dynamism	and	sports	

policies.		

The	 National	 Youth	 (and	 Sports)	 Policy	 Document	 defines	 the	 youth	 as	 individuals	

between	the	ages	of	14	and	29.	

Basic	fundamentals	and	principles	of	the	youth	policies	are	as	follows;	

• Commitment	to	human	rights,	democratic	values	and	to	the	Republic,		

• Adopting,	living	and	maintain	national,	historical,	cultural	and	human	values,	

• Predicating	on	a	rightful	approach,	

• Avoiding	all	kinds	of	discrimination	and	promoting	the	equality	of	opportunity,	

• Regarding	individual	and	social	differences	as	a	richness	which	is	also	perceived	

as	a	means	for	social	solidarity	and	integration,	

• Adopting	research	and	information,	

• Giving	priority	to	the	disadvantaged	youth,	

• Observing	the	international	standards	in	politics	and	applications,	

• Participation,	

• Accessibility,	

• Holism,	

• Applicability,	

• Accountability,	

• Transparency,	

• Locality.	

Is	 there	 any	 specific	 legislation	 for	 inclusion	 in	 the	 field	 of	 youth	work	 in	 Your	

country?	Please,	provide	the	examples.	

Disadvantaged	youth	and	social	inclusion	

Disadvantageousness	is	among	the	fundamental	reasons	of	social	exclusion	arising	from	

not	being	able	to	participate	to	economic,	social	and	political	life.	Social	exclusion	carries	

the	meaning	that	the	individual	is	in	the	financial	and	spiritual	deprivation	which	cause	

the	 individual	 to	 live	 in	 reclusion	 and	 that	 s/he	 does	 not	 have	 an	 access	 to	 the	
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institutions	which	are	for	the	protection	of	rights	and	life	as	well	as	to	the	social	support.	

While	disadvantageousness	is	a	condition	in	which	the	individual	finds	himself/herself,	

social	 exclusion	 or	 social	 inclusion	 is	 a	 dynamic	 notion	 which	 defines	 the	 process	

through	 which	 the	 individual	 go.	 Social	 inclusion	 is	 a	 notion	 having	 the	 meaning	 of	

participation	 process	 to	 the	 social	 life	 as	 a	 result	 of	 integrating	 with	 the	 society	 by	

means	 of	 minimalizing	 the	 disadvantageousness	 or	 eliminating	 it.	 Social	 inclusion	

centers	the	individual	and	underlines	the	improvement	of	the	life	of	the	individual	who	

has	been	exposed	to	social	exclusion.		

People	with	mental	and	physical	disabilities,	substance	users,	homeless	children,	abused	

individuals,	 individuals	 living	with	troubled	families,	antisocial	and	other	incompatible	

individuals,	 criminals,	 unemployed	 individuals,	 individuals	 in	 the	 low	 income	 group,	

individuals	who	does	not	have	 access	 to	 education	opportunities,	 etc.	 can	be	 given	 as	

examples	for	disadvantaged	individuals.	

The	 youth	 which	 is	 the	 period	 of	 transition	 from	 childhood	 to	 adulthood	 can	 cause	

problems	 resulting	 from	 both	 individual	 and	 structural	 issues	 and	 this	may	 turn	 into	

disadvantages	in	some	cases.	Among	the	disadvantaged	young	groups	in	Turkey,	people	

with	 disabilities,	 unemployed	 individuals,	 individuals	 who	 do	 not	 have	 access	 to	

education	 opportunities,	 criminals,	 young	 people	 who	 have	 been	 exposed	 to	 abuse,	

homeless	children	and	substance	users	are	the	prominent	ones.		

Disadvantageousness	 in	 the	 youth	 period	 can	 cause	 the	 individual	 to	 exclude	 oneself	

from	or	lose	touch	with	the	society	and	this	may	affect	the	relation	of	the	young	person	

with	 the	 society,	 in	which	 s/he	 lives,	 adversely.	 In	 order	 to	 rehabilitate	 this	 negative	

relationship	 between	 the	 disadvantaged	 individual	 and	 society,	 social	 policies,	 which	

could	 integrate	 the	 individual	 socially	 into	 the	 society,	 should	 be	 formed	 and	 be	

implemented	affectively.		

POLICIES	

1. Avoiding	social	exclusion	regarding	disabled	young	people.	

Objectives	

• To	 support	 devising	 projects	 related	 to	 reintegration	 of	 disabled	 young	 people	

into	social	life.		
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• Utilizing	the	mass	media	with	a	view	to	increasing	social	sensitivity	towards	the	

disabled,	 developing	 cooperation	 with	 the	 education	 institutions	 and	 non-

governmental	organizations.		

• Considering	 people	 with	 disabilities	 when	 conducting	 urban	 planning	 and	

arrangements	and	providing	solutions	for	their	demands	and	needs.		

• Increasing	 the	 number	 of	 studies	 aimed	 at	 raising	 awareness	 in	 terms	 of	 legal	

rights	of	the	disabled	young	people.		

• When	needed,	providing	psycho-social	support	to	the	families	of	disabled	young	

people	by	experts.	

• Conducting	studies	regarding	the	 individual,	social	and	cultural	development	of	

the	disabled	young	people.	

• Training	 qualified	 sports	 experts	 in	 order	 to	 perform	 sports	 activities	 of	 the	

disabled	young	people.	

• Increasing	the	number	and	improving	the	quality	of	the	facilities	in	case	that	the	

disabled	young	people	have	no	parents	or	someone	to	take	care	of	them.	

Contributors	

Ministry	of	Family	and	Social	Policies,	Ministry	of	Health,	Ministry	of	Youth	and	Sports,	

Ministry	 of	 National	 Education,	 Ministry	 of	 Internal	 Affairs,	 Ministry	 of	 Culture	 and	

Tourism,	Universities,	Media	Organizations,	 Local	 Administrations,	Non-Governmental	

Organizations	

2. Raising	awareness	of	the	youth	and	other	segments	of	the	society	towards	

the	disadvantaged	people	 and	promoting	 their	 active	participation	 to	 the	

social	adaptation	processes.	

Objectives	

• Providing	necessary	education	related	to	the	gender	mainstreaming	to	the	young	

and	all	segments	of	the	society.	

• Building	an	efficient	cooperation	between	young	people	and	policymakers	in	the	

forming	process	of	social	inclusion	policies.		

• Raising	awareness	of	the	youth	and	other	segments	of	the	society	regarding	the	

social	adaptation	of	young	people,	who	have	been	raised	in	orphanages	without	a	
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family	affection,	after	the	orphanage	life	and	promoting	their	active	participation	

to	the	social	life.	

• Developing	 reward	 systems	 for	 disadvantaged	 young	 people	 in	 the	 society	 in	

order	to	increase	the	determination	of	them	to	cope	with	difficulties.	

Contributors	

Ministry	of	Family	and	Social	Policies,	Ministry	of	Youth	and	Sports,	Ministry	of	National	

Education,	 Presidency	 of	 Religious	 Affairs,	 Universities,	 Media	 Organizations,	 Local	

Administrations,	Non-Governmental	Organizations	

	

1. Enabling	the	social	inclusion	of	young	people	who	have	migrated	to	urban	

areas	and	are	having	adaptation	problems.		

Objectives	

• To	satisfy	the		psycho-social	needs	of	young	individuals	who	have	been	migrated	

to	urban	areas.	

• To	 give	 priority	 to	 the	 education	 of	 young	 individuals	 who	 belong	 to	 the	

disadvantaged	 families	 socio-economically	 who	 have	 migrated	 to	 urban	 areas	

temporarily.	

• To	 provide	 services	 in	 line	 with	 the	 needs	 of	 the	 young	 individuals	 who	 have	

migrated	 to	 urban	 areas	 as	 a	 result	 of	 natural	 disasters	 and	 who	 have	 been	

damaged	psychologically,	socially	and	economically.	

• To	benefit	 from	youth	 center	 in	order	 to	enable	 social	 adaptation	of	 the	young	

people	who	have	migrated	to	urban	areas	and	to	protect	them	from	alienating.		

• To	 take	 necessary	 measures	 in	 order	 for	 the	 young	 people,	 who	 have	 never	

enjoyed	 their	 right	of	education	 for	whatever	 the	reason	 is,	 to	benefit	 from	the	

professional	and	common	public	education	opportunities	within	the	scope	of	life-

long	learning	strategy.	

Contributors	
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Ministry	of	Family	and	Social	Policies,	Ministry	of	Youth	and	Sports,	Ministry	of	National	

Education,	 Ministry	 of	 Internal	 Affairs,	 Universities,	 Local	 Administrations,	 Non-

Governmental	Organizations	

2. Supporting	young	women	in	all	fields	of	life.		

Objectives	

• To	encourage	conducting	research	related	to	the	problems	of	the	young	women.	

• To	 support	 designing	 projects	 related	 to	 the	 solutions	 of	 the	 problems	 of	 the	

young	women.	

• To	use	mass	media	in	order	to	create	sensitivity	towards	the	problems	that	the	

young	 women	 face	 and	 to	 cooperate	 with	 education	 institutions	 and	 non-

governmental	organizations.	

• To	consider	young	women	when	conducting	urban	planning	and	arrangements	

and	providing	solutions	for	their	demands	and	needs.	

• To	 increase	 the	 number	 of	 studies	 aimed	 at	 raising	 awareness	 of	 the	 young	

women	in	terms	of	their	legal	rights.	

• To	 conduct	 studies	 so	 as	 to	 enable	 them	 to	 enjoy	 the	 services	 in	 relation	 to	

education,	health	and	political	participation	and	so	as	to	represent	them	in	more	

occasions.	

Contributors	

The	Ministry	of	Youth	and	Sports,	the	Ministry	of	Family	and	Social	Policies,	Ministry	of	

Health,	 Ministry	 of	 National	 Education,	 Ministry	 of	 Interior,	 Universities,	 Local	

Administrations,	Media	Organizations,	Non-Governmental	Organisations	

	

Are	 there	 any	 differences	 (gaps)	 between	 national	 legislation	 and	 international	

strategic	documents	for	inclusion	in	the	field	of	youth	work?		

Turkey’s	 EU	 membership	 stimulated	 transformation	 period	 affects	 youth	 related	

regulations	 immensely.	 They	 have	 been	 trying	 to	 regulate	 youth	 policies	 within	 the	

framework	of	European	Union	Youth	Policies,	Council	of	Europe	Youth	Policies,	United	

Nations	Youth	Policies,	and	World	Bank	Youth	Policies.	One	of	the	most	important	steps	
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towards	 this	 target	 is	 the	 foundation	 of	 the	 National	 Agency.	 While	 creating	 youth	

policies	is	not	a	mission	of	the	National	Agency,	it	does	provide	for	an	efficient	means	in	

strengthening	the	institutions,	organisations,	and	NGO’s	that	are	active	in	youth	related	

matters.	The	institution	with	providing	equality	of	opportunity	to	the	disadvantaged	as	

its	 vision	 is	 one	 of	 the	 contributors	 in	 setting	 the	 youth	policies	 in	Turkey.	 Erasmus+	

Inclusion	 and	 Diversity	 Strategy	 in	 the	 Field	 Youth	 constitutes	 the	 basis	 for	 policies,	

projects,	and	practice	particularly	in	youth	studies.	

	

Primary	 concern	 of	 youth	 policies	 towards	 social	 exclusion	 should	 be	 creating	 “need-

oriented”	 policies	 rather	 than	 “problem	 oriented”	 ones.	 The	most	 important	 point	 in	

developing	 “need-oriented”	 policies	 is	 to	 not	 limit	 the	 policy	 with	 education,	 but	 to	

assume	an	integrative	approach.	There	should	be	three	main	focuses	in	the	integrative	

approach	(Yurttagüler,2008:393).	

	

These	 are;	 providing	 the	 youth	 with	 life-long	 education	 opportunities,	 developing	

support	 systems	 that	 will	 allow	 youth	 to	 become	 active	 and	 self-reliant	 citizens,	 and	

equipping	them	with	societal	security.		

	

From	 Your	 point	 of	 view,	 are	 the	 issues	 of	 IDE	 underpinned	 by	 enough	

legislatively	saturated?	Please	provide	reasons.	

• The	 Constitution	 needs	 to	 be	 amended.	 The	 articles	 number	 58	 and	 59	 are	

related	to	the	youth.	However,	these	articles	are	insufficient.		

• The	Constitution	needs	an	overall	amendment.	As	for	the	youth,	only	the	article	

number	58’s	scope	has	to	be	expanded.		

• Laws	 are	 just	 words;	 initiatives	 are	 necessary	 to	 implement	 them.	 The	

government	 to	begin	with	should	take	 initiatives,	bring	all	 individuals	 together,	

and	present	equal	opportunities	to	all.	However,	as	the	government	is	lacking	in	

these	 areas,	 the	 non-governmental	 organisations	 assume	 all	 responsibility	 and	

the	work	remains	insufficient.		
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• I	think	it	is	supported	by	the	laws,	off	the	top	of	my	head	there’s	the	“Declaration	

of	 the	Rights	of	 the	Child”;	but	their	practice	 is	not	sufficient.	Therefore,	having	

laws	does	not	count	for	much	so	long	as	there	is	insufficient	implementation.	

• In	theory	yes,	but	not	in	practice.	I	think	it	is	safe	to	say	that	we	all	witness	and	

hear	every	day	about	serious	obstacles	in	the	implementation	of	laws.	

• There	 are	 paths	 for	 the	 disabled,	 recent	 laws	 regarding	 women	 and	 children	

(named	after	a	young	girl	recently	raped	and	murdered)...	Data	for	the	Ministry’s	

enforcements	 is	 collected	 at	 a	 centre,	 and	 project	 applications	 are	 addressed	

there.	So	the	Ministry	has	the	control	in	this	case.		

• In	 theory	 yes,	 but	 not	 in	 practice.	 There	 are	 substantial	 hindrances	 to	

implementing	 the	 laws.	 Indeed	there	are	numerous	protocols	on	 these	rules	by	

the	 concerning	 foundation	 (such	as	MEB	–	 the	Ministry	of	National	Education),	

but	we	face	a	number	of	obstacles	during	implementation.	It	may	be	a	relatively	

insignificant	 example	 but	 the	 pavements	 are	 being	 readjusted	 for	 the	 visually	

impaired.	

• We	are	all	equal	before	the	law,	but	unfortunately	that	is	not	the	case	in	practice.	

The	 simplest	 example	 would	 be	 that	 while	 men	 and	 women	 are	 indeed	 equal	

before	the	law,	there	is	no	such	thing	in	the	common	perception.		

• Theoretically	speaking,	the	laws	are	sufficient	yet	the	implementation	is	lacking.	

	

Is	 it	 possible	 within	 the	 legislation	 of	 your	 country	 (the	 various	 laws,	 decrees,	

school	 documents	 ...)	 on	 issues	 of	 IDE	 to	 observe	 some	 inconsistencies	 /	

inaccuracies?	Give	an	example.	

• Of	course	there	are.	 I	do	not	want	to	give	a	tangible	example.	 It	 is	 important	to	

implement	and	oversee	the	process	in	order	to	solve	these	inconsistencies	rather	

than	 establishing	 new	 laws.	 This	 seems	 quite	 hard	 to	 achieve	 in	 the	 current	

situation	of	our	country.	
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• Our	 Constitution	 needs	 to	 be	 amended,	 as	 it	 is	 out-dated.	 As	 the	 rules	 are	

generally	 established	 and	 implemented	 within	 the	 framework	 of	 the	

Constitution,	they	are	somewhat	lacking.	That	is	because	the	Constitution	is	out-

dated.	

• Of	course,	it	even	reflects	to	our	daily	lives.	For	example,	the	green	passports	that	

are	downright	against	equality	of	opportunity	put	us	in	very	difficult	situations	in	

many	of	our	projects.	

• Yes,	 it	 is	 possible.	 As	 for	 one,	 the	 overall	 higher	 level	 of	 education	 in	 private	

schools	 provides	 an	 initial	 advantage	 to	 the	 children	 of	 economically	 powerful	

families.	 Students	 are	 born	 into	 different	 economic	 classes	 and	 conditions,	 yet	

they	are	subjected	to	the	same	examination.	

• Most	 simply	 there	 is	 a	 written	 dress	 code	 by	 MEB	 (the	 Ministry	 of	 National	

Education),	yet	as	the	MEB	authorities	create	the	perception	in	their	social	media	

statements	 that	 all	 is	 allowed,	 we	 are	 left	 with	 confused	 parents,	 even	 more	

confused	yet	 exploiting	 students,	 and	 the	 educators	who	are	 thus	powerless	 in	

implementing	the	rules.		

• Yes,	we	made	mistakes,	as	the	Youth	Centre	we	did	make	mistakes	in	our	earlier	

activities.	For	example,	we	could	not	establish	coordination	between	the	staff.	We	

are	8	persons	here	and	we	used	to	give	appointments	to	the	same	time	and	date	

back	 when	 we	 still	 had	 an	 appointment	 system.	 However,	 there	 are	 no	

inconsistencies	 regarding	 IDE.	 The	 Youth	 Centre	 is	 based	 on	 IDE	 principles.	 I	

think	there	are	no	 legal	sanctions	 to	disregarding	the	regulations	regarding	the	

disabled.		

• Well,	 the	 dress	 code	 established	 by	 MEB	 (the	 Ministry	 of	 National	 Education)	

(The	2013	regulation	 that	 implemented	 free	dress	code	 in	all	 schools	under	 its	

MEB’s	 authority)	 caused	 problems	 and	 chaos	 for	 all	 contributors	 (parents,	

students,	teachers,	administrators).	Likewise,	the	inclusive	education	system	that	

supports	 social	 inclusion	 in	 all	 schools	 under	MEB’s	 authority	 has	 also	 certain	

controversial	aspects.	The	inclusive	education	places	the	individuals	with	special	

needs	together	with	their	peers	in	the	same	educational	institution.	Education	in	
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such	a	case	may	be	provided	either	by	placing	the	individual	with	special	needs	

in	a	class	of	their	level	with	other	friends,	or	by	separating	them	to	another	class.	

The	concept	of	providing	inclusive	education	in	a	different	class	causes	exclusion	

of	these	students	as	well	and	presents	inconsistencies	in	the	system.	Equality	of	

opportunity	principle	is	violated	in	the	university	acceptance	process.	Everyone	

is	equal	and	is	entitled	to	the	right	to	education	before	the	law,	yet	there	are	no	

equal	opportunities	for	the	economically	disadvantaged.	

• All	 implemented	 rules,	 efforts	 to	 provide	 equality	 for	 the	 disabled	 and	 the	

education	system	that	disregard	different	economic	classes,	damage	the	concept	

of	equality	of	opportunity.	

	

	

Which	 special	 target	 groups	 from	 those	who	 suffer	 the	 lack	 of	 possibilities	 are	

from	your	point	of	view	inadequately	defined	in	the	relevant	legislation?	

• The	lacking	in	the	implementation	of	the	regulation	is	due	to	the	impartialness	of	

those	who	execute	or	oversee	the	process.	We	have	to	give	up	the	“job	holder’s	

mind-set”	in	youth	studies.	

• Insufficient	 sensitivity	 in	 the	 regulations,	 voluntary	 employees	 in	 the	 youth	

studies,	and	the	lack	of	a	proper	inspection	leads	to	unpleasant	consequences.	

• The	 youth	 has	 to	 be	 familiar	with	 the	 rights	 entitled	 to	 them	by	 the	 laws,	 and	

should	fight	against,	as	well	as	be	in	a	constant	and	mutual	communication	with	

the	bureaucracy,	political	structure,	and	social	elements	to	obtain	those	rights.	It	

is	not	possible	 to	make	up	 for	 these	weaknesses	simply	by	 following	 the	social	

media.	Just	like	it	is	not	possible	for	a	youth	who	does	not	know	how	to	properly	

compose	 a	 petition	 to	 be	 able	 to	 detect	 and	 fix	 the	 inadequacies	 in	 the	

regulations.	

• As	 the	 education	 cannot	 be	 individualised,	 or	 at	 least	 varied	 based	 on	 regions,	

assessments	 are,	 therefore,	 also	 standardised,	 and	 all	 students	 are	 presented	

with	 the	 same	 task.	 Since	equality	does	not	mean	 justice,	 the	 system	manifests	

inadequacies	and	impotencies	in	this	regard.		
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• Completely	political	reasons.	They	might	seem	like	 insignificant	damages	 in	the	

short	term,	but	the	whole	society	is	affected	in	the	long	term.	The	children	are	the	

most	 susceptible.	 They	 don’t	 consider	 themselves	 free.	 Unfortunately,	 the	

constant	modifications	to	the	educational	assessment	system	in	the	country	puts	

an	immense	pressure	on	students	and	parents	as	well.	If	the	social	state	concept	

is	 emphasised	 in	 the	 constitution,	 there	 should	 be	 more	 substantial	 efforts	

towards	equality.	

• I	might	be	biased	as	I	have	a	lot	female	friends	and	I	witness	the	problems	they	

encounter,	but	I	think	there	is	unjust	suffering	due	to	the	gender	inequality	in	our	

society.		

• All	 actions	 taken	without	 comprehensive	 knowledge	 of	 the	 regulations	 are	 the	

most	significant	inadequacies.	Women	and	children	are	the	primary	victims.		

	

	

What	 type	 of	 the	 clients	 use	 the	 services	 of	 your	 organization?	 Are	 there	 any	

important	differences	between	them?		

• From	 non-governmental	 organisations	 to	 youth	 groups,	 as	 well	 as	 public	

institutions	and	organisations,	everyone	benefits	 from	our	 facility	and	services.	

We	have	users	from	a	wide	range.	

• Everyone	who	wishes	to	benefit	from	our	centre	is	free	to	do	so	within	the	limits	

of	our	conditions	and	means.		

• Mostly	 university	 students	 or	 unemployed	 recent	 graduates.	 Rather	 a	

homogenised	group.		

• There	is	nothing	but	personal	differences	among	our	volunteers.	Anyone	over	the	

age	of	18,	and	who	is	at	least	high	school	graduate	is	welcome	to	be	a	volunteer.		

• We	 welcome	 anyone	 over	 the	 age	 of	 18	 regardless	 of	 their	 cultural	 and	

educational	backgrounds,	 gender	or	age	 to	benefit	 from	our	 services	whenever	

they	like,	even	for	a	short	period	of	time.	We	may	look	different,	but	we	all	share	

the	same	mind-set.		

• All	men	and	women	between	 the	 ages	13-29	 can	benefit	 from	 the	 courses	 and	

services	 of	 our	 institution.	 Beneficiaries	 and	 volunteers	 represent	 different	
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groups	 for	 us.	 Volunteers,	 just	 like	 ourselves,	 may	 be	 leaders,	 or	 they	 can	

voluntarily	offer	courses	in	their	expertise	while	beneficiaries	may	benefit	from	

the	services	provided	here.	Those	who	come	to	us	as	beneficiaries	may	later	join	

us	as	volunteers.	We	currently	have	around	70-80	volunteer	leaders	reachable	at	

all	 times.	 This	 situation	 strengthens	 our	 bonds	 with	 the	 university.	 We	

established	a	nature	camp	 for	children	with	down	syndrome,	and	 incorporated	

retirement	home	residents	into	our	activities.	Although	we	declare	beneficiaries	

to	 be	 between	 the	 ages	 13-29	 for	 the	 youth	 studies,	 we	 try	 to	 accept	 almost	

everyone	who	applies	to	our	facility	as	beneficiaries.	We	organise	visits	to	village	

schools	that	we	deem	disadvantaged.		

• Our	 volunteers	 are	 all	 equal	 to	 our	 facility.	 We	 have	 volunteering	 youth	 from	

both	 public	 universities	 and	 private	 universities.	 They	 can	 arrange	 whatever	

activity	they	want	based	on	their	talents	and	schedules.		

• If	 I	 speak	 for	 my	 youth	 studies	 unit,	 our	 beneficiaries	 are	 the	 youth.	 Our	

institution	 is	 located	 in	 İstanbul	 but	 we	 have	 beneficiaries	 from	 all	 around	

Turkey.	 Educational,	 regional,	 socio-economical	 and	 other	 such	 differences	 are	

present	among	these	beneficiaries.		

• Our	 beneficiaries	 are	 mostly	 youth;	 there	 are	 socio-economical	 differences,	

disability	status	differences,	and	regional	differences	among	them.	

Are	there	any	types	of	clients	who	are	practically	excluded	from	your	organization	

offer?	

• As	long	as	our	conditions	are	agreeable	to	both	parties,	we	exclude	no	one.	

• No.	Except	for	certain	programmes	that	request	an	age	limit,	which	is	beyond	out	

control.	The	Erasmus+	youth	exchange	project,	 for	example,	only	accepts	youth	

between	the	ages	18-25.	

• Our	 institution	 is	 sensitive	 about	 social	 inclusion;	 there	 is	 no	 such	 thing	 as	

excluding	 volunteers.	 We	 invite	 everyone	 who	 is	 considering	 becoming	

volunteers	to	our	institution	to	meet	personally.	

• I	 have	witnessed	neither	 in	practice	nor	 in	 theory	 the	 exclusion	of	 a	 volunteer	

who	wanted	to	be	there.		
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• We	do	set	English	language	as	a	criterion	in	international	projects,	but	that	is	not	

exclusion.	Other	than	that,	we	do	not	exclude	anyone.	We	provide,	 for	example,	

companions	to	our	disabled	beneficiaries.		

• I	 am	 about	 to	 complete	 my	 4th	 year	 in	 the	 institution,	 and	 so	 far	 we	 have	

excluded	not	one	volunteer	in	our	activities.		

• At	times,	we	distance	certain	people	from	the	institution	with	due	precautions	if	

they	cannot	harmonise	in	the	institution.	

• We	 do	 not	 exclude	 any	 beneficiaries	 in	 practice,	 yet	 at	 times	 we	may	 have	 to	

prefer	those	who	speak	English	due	to	the	nature	of	the	project.	 In	those	cases,	

we	 are	 excluding	 those	 who	 cannot	 speak	 English.	 This	 is	 absolutely	 not	 in	

compliance	with	our	policy;	we	follow	a	policy	that	tries	to	include	everyone.	So,	

in	order	 to	make	up	 for	 this	exclusion,	we	create	other	systems	 in	which	 those	

who	do	not	know	English	can	also	join.		

• The	 youth	 who	 do	 not	 speak	 English	 are	 being	 excluded	 particularly	 in	

international	projects.	
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United	Kingdom	

Inclusion,	Diversity	and	Equality	Legislation	

Specific	Legislation	in	the	UK	

In	2011	the	Equality	Act	2010	(UK	Government,	2010)	came	into	effect	across	the	UK	

with	some	regional	variations	in	Wales	and	Scotland.	It	sought	to	replace	existing	

legislation,	bring	clarity	where	required,	sort	to	strengthen	previous	legislation	and	

create	new	concepts	of	discrimination.	

The	act	seeks	to	protect	people	from	discrimination	on	the	basis	of	certain	

characteristics.		These	characteristics	are:	Age,	Disability,	Gender	Reassignment,	

Marriage	and	Civil	Partnership,	Pregnancy	and	maternity,	Race,	Religion	and	belief,	Sex	

and	Sexual	Orientation.	

The	law	protects	against	discrimination	and	calls	the	following	prohibited	conduct:	

• Direct	-	treating	a	young	person	worse	than	someone	else	because	of	a	protected	

characteristic		

• Indirect	–	putting	in	place	a	way	of	doing	things	that	has	a	worse	impact	on	someone	

with	a	protected	characteristic	than	someone	without	one		

• Discrimination	arising	from	disability	–	treating	a	disabled	young	person	

unfavourably	because	of	something	connected	with	their	disability	when	this	cannot	

be	justified	

• Failing	to	make	reasonable	adjustments	for	disabled	young	people	Harassment		

• Unwanted	conduct	which	has	the	purpose	or	effect	or	violating	someone’s	dignity	or	

which	is	hostile,	degrading,	humiliating	or	offensive	to	someone	with	a	protected	

characteristic	or	in	a	way	that	is	sexual	in	nature.	Victimisation		

• Treating	someone	unfavourably	because	they	have	taken	(or	might	be	taking)	action	

under	the	Equality	Act	or	supporting	somebody	who	is	doing	so.	As	well	as	these	

characteristics,	the	law	also	protects	people	from	being	discriminated	against:		

• By	someone	who	wrongly	perceives	them	to	have	one	of	the	protected	

characteristics.		
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• Because	they	are	associated	with	someone	who	has	a	protected	characteristic.	This	

includes	the	parent	of	a	disabled	child	or	adult	or	someone	else	who	is	caring	for	a	

disabled	person		

(CWVYS,	2012,	p.9)	

Therefore,	the	Equality	Act	2010	(UK	Government,	2010)	makes	it	unlawful	to	engage	in	

prohibited	conduct	relating	to	a	protected	characteristic	in	the	context	of	certain	

activities	such	as:		

“Providing	services;	Exercising	public	functions,	Letting,	selling	or	managing	

accommodation,	Clubs,	Providing	education	and	community	services,	Providing	

work	and	the	treatment	of	workers,	In	relation	to	those	relationships	that	have	

come	to	an	end.”	(CRAE,	2011,	p.6).	

As	a	result	

“All	people	working	with,	and	for,	children	and	young	people	in	the	statutory	

and	voluntary	sectors	must	be	aware	of	the	Equality	Act	because:	

It	guarantees	many	rights	for	children	and	young	people	which	children’s	

services	either	must	uphold	themselves	or	can	support	children	and	their	

families	to	protect	

If	rights	in	the	Equality	Act	are	violated	by	children’s	services	or	voluntary	

organisations,	they	will	be	committing	an	unlawful	act	and	a	child	or	young	

person	will	have	the	right	to	go	to	court	and	claim	compensation”	(CRAE,	2011,	

p.4).	

Therefore,	all	agencies	and	workers	are	subject	to	this	Act	and	need	to	ensure	that	they	

do	not	discriminate	in	any	ways.	

However,	under	the	Equality	Act	2010	(UK	Government,	2010)	it	is	recognised	that	for	

all	groups	of	people	with	protected	characteristics,	some	groups	may	need	more	help	or	

encouragement	than	others.	If	this	is	the	case,	the	Act	allows	what	it	calls	“Positive	

Action”	to	be	taken	in	order	to	provide	a	proportionate	way	to	help	members	of	that	

group	overcome	a	disadvantage	(Government	Equalities	Office,	2010a,	p3).		

The	guidance	provided	by	the	UK	Government	Equalities	Office	(2010a,	p3)	states	that:	
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In	order	to	take	positive	action	three	conditions	need	to	be	met:	

1. You	must	reasonably	think	that	a	group	of	people	who	share	a	protected	

characteristic	and	who	are,	or	who	could	be,	using	your	services:		

•	suffer	a	disadvantage	linked	to	that	characteristic		

•	have	a	disproportionately	low	level	of	participation	in	this	type	of	service	or	

activity,	or	

	•	need	different	things	from	this	service	from	other	groups.	

	‘Reasonably	think’	means	that	you	can	see	the	disadvantage,	low	level	of	

participation	or	different	needs,	but	you	do	not	have	to	show	any	detailed	

statistical	or	other	evidence.	

	2.	The	action	you	take	is	intended	to:		

•	meet	the	group’s	different	needs	

•	enable	or	encourage	the	group	to	overcome	or	minimise	that	disadvantage,	or		

•	enable	or	encourage	the	group	to	participate	in	that	activity.	

3.	The	action	you	take	is	a	proportionate	way	to	increase	participation,	meet	

different	needs	or	overcome	disadvantage.	This	means	that	the	action	is	

appropriate	to	that	aim	and	that	other	action	would	be	less	effective	in	achieving	

this	aim	or	likely	to	cause	greater	disadvantage	to	other	groups	

It	continues	to	give	a	specific	example	of	a	youth	club	eager	to	recruit	more	members	

from	an	under	represented	group	i.e.	a	Somali	group	and	the	steps	which	could	be	taken	

to	increase	diversity	and	work	with	those	from	that	community.	These	steps	include:		

• It	could	distribute	leaflets	to	homes	in	the	area	advertising	the	club	in	both	

English	and	Somali,	or	the	club	leader	could	meet	Somali	parents	to	explain	

what	the	club	does	and	how	it	is	run.	Such	steps	would	always	be	lawful.	

• It	could	invite	Somali	young	people	to	a	free	evening	to	try	out	the	club’s	

equipment,	see	the	facilities	and	meet	the	staff,	and	follow	this	by	writing	to	

the	young	people	who	attended	inviting	them	to	join	with	a	reduced	fee	for	
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their	first	week.	While	these	steps	involve	more	favourable	treatment	of	

Somali	young	people,	the	disadvantage	caused	to	other	young	people	(of	not	

getting	a	reduced	fee	for	a	week)	would	be	short	term	and	unlikely	to	affect	

their	use	of	club’s	facilities.	The	disadvantage	to	non-Somali	young	people	is	

likely	to	be	outweighed	by	the	benefit	of	more	Somali	young	people	joining	

and	attending	the	club.	These	steps	are	positive	action	permitted	under	the	

Act.	

• It	could	consider	waiving	annual	fees	for	Somali	young	people	in	order	to	

encourage	them	to	join;	however,	with	no	evidence	that	cost	is	the	main	

barrier	there	is	no	certainty	that	waiving	fees	would	increase	Somali	

participation,	and	this	action	would	involve	less-favourable	treatment	in	the	

longer	term	of	other	young	people	who	might	want	to	join	the	club,	but	have	

to	pay	fees.	The	club	decides	against	this	action,	as	it	is	aware	that	there	are	

less-discriminatory	ways	to	achieve	its	aim,	so	this	action	may	not	be	

proportionate	and	would	therefore	be	unlawful.	

(Government	Equalities	Office,	2010a,	pp3-4).		

The	process	of	positive	action	is	extended	to	employers	also,	who	may	also	use	positive	

action	to	choose	an	employee	from	an	under-represented	group	or	one	who	is	deemed	

disadvantaged	when	the	candidate	is	as	qualified	as	others	who	may	have	applied	for	a	

specific	job.	(UK	Government	Equalities	Office	(2010b)	

Given	the	Equality	Act	2010	(UK	Government,	2010),	this	covers	equality	of	opportunity	

and	inclusion	for	all	young	people	in	all	areas	including	their	cultural,	artistic,	sporting	

and	social	life,	which	includes	youth	work.	Diversity	is	actively	encouraged	through	the	

‘Positive	Action’	process	made	explicit	in	the	legislation	and	the	accompanying	guidance.	

However,	as	previously	mentioned,	despite	this	legislation	in	place	the	recent	review	

entitled	‘The	Equality	Act	2010:	the	impact	on	disabled	people’	(House	of	Lords,	2016)	

feels	that	the	Act	is	not	working	for	them	and	needs	further	consideration,	given	their	

list	of	recommendations.	

	

National	Legislation	and	International	Strategies	
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European	Conventions/Frameworks	v	National	Legislation	

After	the	United	Nations	agreed	the	Convention	on	the	Rights	of	People	with	Disabilities	

(UNCRPD)	(United	Nations,	2006)	the	UK	government	ratified	this	in	2009.	Together	

with	Equalities	Act	of	2010	(UK	Government,	2010),	such	legislation	has	given	a	strong	

legislative	backbone	to	support	those	with	disabilities	in	the	UK.	

• Article	24	of	UNCRPD	

This	article	states	that	parties	recognize	the	right	of	persons	with	disabilities	to	

“Education.	With	a	view	to	realizing	this	right	without	discrimination	and	on	the	

basis	of	equal	opportunity,	States	Parties	shall	ensure	an	inclusive	education	

system	at	all	levels	and	lifelong	learning.”	(United	Nations,	2006)	

The	UK	government	clearly	endorses	the	right	for	all	to	have	education	e.g.	“The	

basic	principles	you	need	to	keep	in	mind	when	thinking	about	your	child’s	needs	

are:	

o All	children	have	a	right	to	an	education	that	enables	them	to	make	

progress	so	that	they:	

§ achieve	their	best	

§ become	confident	individuals	and	live	fulfilling	lives	

§ make	a	successful	transition	into	becoming	an	adult	–	whether	

that’s	into	further	and	higher	education,	training	or	work”	

(Department	for	Education,	2014,	p.11)	

And	indeed	that		

“All	children	with	special	educational	needs	(SEN)	or	disabilities	should	

have	their	needs	met,	whether	they	are	in	early	years	settings	(like	a	

nursery	or	a	childminder),	in	school	or	in	college.”	(Department	for	

Education,	2014,	p.11)	

	

However	both	the	UNCRPD	(United	Nations,	2006)	article	24	and	the	Salamanca	

Statement	(UNESCO,	1994)	have	a	commitment	to	inclusive	education	whereby	those	
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with	disabilities	are	educated	alongside	those	without	disabilities.	Whilst	the	UK	

Government	ratified	the	UNCRPD	(United	Nations,	2006),	it	felt	the	need	to	place	a	

reservation	on	this.		

The	Convention	Article	24	Clause	2	(a)	and	2	(b)	states:	

“The	United	Kingdom	reserves	the	right	for	disabled	children	to	be	educated	

outside	their	local	community	where	more	appropriate	education	provision	is	

available	elsewhere.	Nevertheless,	parents	of	disabled	children	have	the	same	

opportunity	as	other	parents	to	state	a	preference	for	the	school	at	which	they	

wish	their	child	to	be	educated.”	

(United	Nations,	2016)		

Rieser	(2012,	p.192)	suggests	that	this	may	have	been	due	to	“three	justifications	for	the	

reservations	or	interpretative	declarations	which	were	considered	by	the	Department	of	

Schools	Children	and	Families:	

• The	need	to	continue	to	maintain	some	specialised	provision	outside	the	

mainstream	

• The	need	to	recognise	that	not	all	disabled	children	can,	or	will,	be	able	to	secure	

appropriate	education	close	to	home;	and	

• The	need	to	support	parental	choice”	

The	commitment	to	provide	a	mix	of	options	for	those	with	a	disability	was	further	

developed	in	the	UK	with	the	introduction	of	further	legislation,	especially	The	Children	

and	Families	Act	2014	(UK	Government,	2014).	Part	3	of	this	act,	specifically	relates	to	

children	and	disabled	young	people	and	special	educational	needs	(SEN).		

“A	disability	is	described	in	law	(the	Equality	Act	2010)	as	‘a	physical	or	mental	

impairment	which	has	a	long-term	(a	year	or	more)	and	substantial	adverse	

effect	on	their	ability	to	carry	out	normal	day-to-day	activities.’	This	includes,	for	

example,	sensory	impairments	such	as	those	that	affect	sight	and	hearing,	and	

long-term	health	conditions	such	as	asthma,	diabetes	or	epilepsy.	

[Special	Educational	Needs	is	defined	as]	a	child	or	young	person	has	special	

educational	needs	if	they	have	a	learning	difficulty	or	disability	which	calls	for	
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special	educational	provision	to	be	made	for	them	(Section	20).(see	act	brief)	and	

may	link	to	needs	related	to	communicating	and	interacting,	cognition	and	

learning,	social,	emotional	and	mental	health	difficulties	and	sensory	and/or	

physical	needs.”	

(Department	for	Education,	2014,	pp.7-8)	

	

Specific	provisions	are	then	made	in	The	Children	and	Families	Act	2014	(UK	

Government,	2014).	For	example:	

	

“Section	33	of	the	Act	places	a	duty	on	the	local	authority	to	ensure	that	a	child	or	

young	person	with	an	Education,	Health	and	Care	(EHC)	assessment	plan	is	

educated	in	a	mainstream	setting.	The	only	exceptions	to	this	rule	are	if	this	goes	

against	the	wishes	of	the	young	person	or	the	child’s	parent,	or	would	impact	on	

the	efficient	education	of	others	and	there	are	no	reasonable	steps	that	could	be	

taken	to	overcome	this.	

	

Section	34	of	the	Act	confirms	the	general	principle	that	children	and	young	

people	with	SEN,	but	who	do	not	have	an	EHC	plan,	must	be	educated	in	a	

mainstream	setting.		

The	only	exceptions	to	this	rule	are:		

• where	it	is	agreed	that	they	are	admitted	to	a	special	school	or	special	post-16	

institution	to	be	assessed	for	an	EHC	plan;		

• where	it	is	agreed	that	they	are	admitted	to	a	special	school	or	special	post-16	

institution	following	a	change	in	their	circumstances;	they	are	admitted	to	a	

special	school	which	is	established	in	a	hospital;	or	

• where	they	are	admitted	to	a	Special	Academy	whose	Academy	arrangements	

allow	it	to	admit	children	or	young	people	who	do	not	have	an	EHC	plan.	
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(Council	for	Disabled	Children,	2014,	p.6)	

So	the	element	of	choice	and	the	wishes	of	those	with	a	disability	are	of	real	importance	

for	the	UK,	as	official	guidance	from	the	Department	of	Education	(2014,	p.11)	states:	

“When	making	decisions	about	SEN	or	disabilities,	your	local	authority	must:	

•	have	regard	to	the	views,	wishes	and	feelings	of	children,	their	parents	and	

young	people	

•	make	sure	that	children,	their	parents	and	young	people	participate	as	fully	as	

possible	in	decisions	that	affect	them	

•	provide	support	to	children,	their	parents	and	young	people	so	that	children	

and	young	people	do	well	educationally	and	can	prepare	properly	for	adulthood”	

	

The	UK	system	therefore	seeks	to	provide	support	as	much	as	possible	in	mainstream	

education	through	SEN	support.		

	

The	link	to	Youth	Work	

As	part	of	The	Children	and	Families	Act	2014	(UK	Government,	2014)	each	local	

authority	needs	to:	

“publish	and	maintain	a	local	offer.	The	local	offer	is	information	that	sets	out	the	

education,	health	and	social	care	provision	that	the	local	authority	expects	to	be	

available	for	disabled	children	and	young	people	and	those	with	SEN.	This	

specifically	includes	provision	that	will	help	them	prepare	for	adulthood	(Section	

30(3))”	(Council	for	Disabled	Children,	2014,	p.6)	

In	practice	this	can	be	a	centralised	database	of	various	organisations	offering	activities	

suitable	for	those	with	disabilities	which	can	include	youth	organisations.	The	local	

authority	may	also	commission	specific	activities	that	it	feels	are	needed	to	enhance	this	

offer.	
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In	terms	of	a	local	authority’s	reponsiblity	to	all	young	people	with/without	a	disability,	

this	is	less	clear.	There	is	some	legislation	found	under	Section	507B	of	the	Education	

and	Inspections	Act	2006	(UK	Government,	2006).	It	relates	to	local	authorities’	duty	to	

secure	services	and	activities	for	young	people	aged	13	to	19,	and	those	with	learning	

difficulties	to	age	24,	to	improve	their	well-being,	as	defined	in	Subsection	13.	

Within	Statutory	Guidance	published	(Department	for	Education,	2012,	p.2)	it	describes	

the	“local	authorities’	duty	to	secure,	so	far	is	reasonably	practicable,	equality	of	access	

for	all	young	people	to	the	positive,	preventative	and	early	help	they	need	to	improve	

their	well-being.”	However,	how	local	authorities	do	this,	is	clearly	up	to	them	as	“The	

Government	will	not	prescribe	which	services	and	activities	for	young	people	local	

authorities	should	fund	or	deliver	or	to	what	level”	(Department	for	Education,	2012,	

p.2).	Instead,	they	just	require	“Local	authorities	[to]	do	all	that	is	reasonably	

practicable	to	secure	a	sufficient	local	offer	for	young	people”	(Department	for	

Education,	2012,	p.3).	As	there	is	no	definition	of	sufficient,	this	is	interpreted	in	many	

different	ways	with	the	result	of	no	consistency	regarding	youth	provision	across	the	

UK.	

	

Questions	asked	to	heads	of	organisations/youth	workers	

From	your	point	of	view,	are	the	issues	of	IDE	underpinned	by	enough	
legislation…?	

• The	majority	of	those	asked	felt	that	there	was	a	good	amount	of	legislation	

seeking	to	address	inclusion,	diversity	and	equality	but	there	was	disagreement	

about	whether	there	was	too	much.	Some	heads	of	organisations	felt	that	there	

was	too	much	and	stated:	

“There	is	too	much	legislation,	we	understand	why,	as	not	everyone	has	the	same	

integrity	that	we	have	in	the	staff	of	this	organisation.	It	gives	clear	guidelines	as	

to	what	is	expected.	There	is	concern	though	that	as	it	keeps	getting	tighter	and	

tighter,	it	does	restrict	what	you	can	do	with	people.”	

“There	is	a	sense	of	being	bogged	down	with	legislation.	There	will	never	be	

enough	however	it	doesn’t	feel	that	legislation	always	focusses	on	the	issues	of	
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young	people	directly,	sometimes	instead	focussing	on	the	need	for	legislation	

itself”	

• However,	others	felt	that	the	amount	of	legislation	was	sufficient	and	was	about	

right	but	many	heads	of	organisations	made	the	point	that	the	issue	is	whether	

legislation	makes	a	difference	in	organisations	and	front	line	services:	

“It’s	more	a	practice	issue	-of	challenging	stereotypes	-	encouraging	people	to	

question	what	they	read	and	hear.	Putting	the	policy	into	practice	in	that	sense.”	

“it’s	not	about	legislation	it’s	about	having	a	fair	and	just	organisation	with	good	

ethics.”	

This	could	be	summed	up	in	the	following:	

	

	

	

Is	it	possible	within	the	legislation	of	your	country	(the	various	laws,	decrees,	
school	documents	...)	on	issues	of	IDE	to	observe	some	inconsistencies	/	
inaccuracies?	Give	an	example.	

There	were	various	inconsistencies	which	were	mentioned	in	the	interviews	these	

included:	

Too	much		
40%	

Too	lijle		
20%	

Just	right	
40%	

Is	IDE	legislated	enough	or	too	much	

Too	much		 Too	lijle		 Just	right	
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• Gender	and	age	equality	inconsistencies	e.g.”	Genders	still	do	not	have	a	level	

playing	field	(salaries,	career	progression	opportunities).	Young	people	have	less	

of	a	voice	and	decisions	are	made	for	them	too	often	instead	of	with	them.”	

• Young	people's	access	to	housing	or	it	appearing	that	some	young	people	jump	

the	queue	on	a	number	of	things	(no	example	given)	

• LGBTQ	groups	were	evident	in	Gloucestershire	but	there	seemed	to	be	no	

guidelines	or	targets	associated	with	what	would	be	sufficient	support.	

• Disabilities	and	access	to	buildings.	It	was	noted	that	buildings	used	for	activities	

may	still	be	unsuitable	for	those	with	certain	disabilities.	It	was	unclear	the	

amount	of	responsibility	organisations	had	to	cater	for	those	with	disabilities	as	

“Our	key	role	isn’t	to	develop	a	disability	service”	

• Gender	Realignment	was	noted	to	be	a	complex	area	and	even	though	agencies	

may	be	open	to	support	this	certain	agencies	felt	that	they	didn’t	have	the	

expertise	to	support	this.	

• In	terms	of	inclusion	whilst	there	may	be	policies	to	integrate	different	people	

groups	in	communities	it	was	noted	that	the	media	can	be	seen	at	times	to	

present	a	distorted	and	sensationalist	view	of	difference	which	seems	to	

undermine	any	legislation.	

	

What	in	your	view	are	the	weaknesses	/your	reservations	in	the	practical	
application	of	relevant	legislation	in	practice?	

There	were	various	issues	that	were	identified	which	included:	

• It	was	also	noted	that	if	you	include	other	legislation	with	this	such	as	safe	

guarding	and	health	and	safety	policy	this	can	“Stop	people	from	taking	part	or	

doing	certain	things,	companies	and	organisations	are	worried	of	taking	risks.	

We	lower	the	risks	as	much	as	possible	sometimes	taking	a	risk	can	make	a	big	

difference	in	the	end.”	“For	example	we	wanted	to	run	a	project	that	encouraged	

young	people	without	disabilities	to	buddy	up	with	a	young	person	with	a	

disability,	but	there	were	too	many	barriers	around	the	safe	guarding	and	risks	of	

this	in	the	community.”	
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• Funding	 to	 support	 the	 legislation	 for	 example	 with	 disabilities.	 It	 was	 stated	

“The	 vision	 is	 stronger	 that	 the	 resource.	 The	 example	 is	 disability	 policy,	 and	

making	reasonable	adjustments	to	buildings.	People	with	physical	disabilities	are	

all	 different	 and	 so	 you	would	 need	 to	 personally	 customize	 housing	 units	 for	

each	individual	but	there	isn’t	the	funding	to	do	it.”	This	sentiment	was	back	up	

by	another	head	of	 an	organisation	who	stated	 “Practical	 issues	around	money	

can	be	an	issue	when	making	spaces	accessible	to	physically	disabled	people.	We	

can’t	be	everything	to	everyone.”	Another	stated	that:	“We	don’t	have	enough	of	

the	 specialist	 equipment	 to	 support	 those	 with	 very	 high	 level	 physical	

disabilities,	due	to	lack	of	funding	for	things	like	hoists,	so	that	can	prevent	those	

people	from	coming	to	sessions.”	

	

• The	practitioners	who	answered	this	question	felt	that	it	is	in	the	practice	of	

legislation	where	there	is	not	enough	clarity	to	inform	what	this	means	for	

organisational	policies	and	practice.	Others	felt	that	the	practice	had	more	to	do	

with	developing	a	suitable	organisational	culture	where	implementation	of	

legislation	was	“not	seen	as	a	procedure	to	be	adhered	to	but	more	of	a	mind-set/	

approach/	natural	way	of	life.”	

• Some	practitioners	also	noted	that	“Not	all	groups	have	enough;	

multicultural/dimensional	youth	groups	should	be	encouraged	as	they	should	

breaking	barriers	between	different	groups.	Too	many	clubs	are	segregated	over	

issues.”	

	

National	Action	Plans	

The	Erasmus	Plus	Inclusion	and	Diversity	strategy	(European	Commission,	2014)	lists	

the	following	areas	that	may	be	barriers	for	young	people:	Disability,	Health	problems,	

educational	difficulties,	cultural	differences,	economic	obstacles,	social	obstacles	and	

geographical	obstacles.		

Research	linked	to	these	areas	is	to	be	found	in	appendix	1.	

In	terms	of	specific	youth	policy,	this	has	not	been	updated	since	the	previous	

government’s	policy	entitled	Positive	for	Youth	(Cabinet	Office,	2012).	Within	this	policy	
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the	commitment	was	given	to	the	following	points,	which	seek	to	meet	needs	in	multiple	

categories	in	the	Erasmus	Plus	Inclusion	and	diversity	strategy.	

	

Summary	of	Commitment	from	Positive	for	Youth	(Cabinet	Office,	2012,	pp.9-11)	

Action	the	Government	is	taking	that	will	support	the	Positive	for	Youth	vision	includes:	

•	empowering	young	people	by	enabling	them	to	inspect	and	report	on	local	youth	

services	and	setting	up	a	national	scrutiny	group	for	them	to	help	‘youth	proof’	

government	policy	as	part	of	funding	of	£850,000	to	the	British	Youth	Council	in	2011-

2013;	

•	funding	support	to	parents	of	teenagers	through	national	helpline	and	website	

services	to	offer	support	and	advice;	

•	empowering	communities	through	the	Localism	Act	which	gives	them	the	Right	to	

Challenge	to	take	over	the	running	of	council	services;		

•	funding	improved	business	brokerage	with	projects	for	young	people	through	funding	

of	£320,000	to	April	2013	to	a	consortium	led	by	Business	in	the	Community;		

•	promoting	a	Business	Compact	on	social	mobility	to	set	out	practical	ways	businesses	

can	avoid	talent	and	ability	going	to	waste	and	ensure	that	young	people	from	all	

backgrounds	have	a	fair	chance	to	get	ahead;		

•	reforming	education	to	raise	standards,	particularly	for	the	most	disadvantaged	young	

people;	

•	reviewing	the	National	Curriculum	and	Personal,	Social,	Health	and	Economic	

education	(PSHE)	–	to	define	the	essential	knowledge	young	people	need	to	move	

confidently	and	successfully	through	their	education	and	define	the	core	outcomes	PSHE	

should	achieve;		

•	raising	the	age	to	which	young	people	must	participate	in	education	or	training	to	17	

in	2013	and	18	in	2015	to	help	prepare	them	for	adult	life	and	employment;		
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•	supporting	young	people	to	participate	in	learning	and	work	including	through	its	

Youth	Contract	worth	over	£1bn	to	support	more	16	and	17	year	olds	to	participate	in	

education	or	training,	expand	opportunities	for	young	apprenticeships,	and	help	more	

young	people	find	work;		

•	targeting	Apprenticeships	more	on	young	adults,	ensuring	consistently	high	quality	

across	all	Apprenticeships,	and	cutting	back	on	bureaucracy	to	encourage	more	

employers	to	join	the	programme;	

•	transforming	vocational	education	following	the	Wolf	review	to	ensure	that	vocational	

qualifications	are	high	quality	and	enable	progression	to	higher	education	and	

sustainable	employment;		

•	promoting	work	experience,	including	by	launching	a	consultation	on	programmes	of	

study	for	16	to	18	year	olds,	which	includes	a	vision	that	work	experience	should	

become	an	important	part	of	many	16	to	18	year	olds’	experience	in	school	or	college;	

10	

•	providing	capital	investment	to	complete	63	Myplace	centres	by	March	2013,	and	

developing	a	national	approach	to	exploiting	their	potential	to	be	hubs	led	by	

communities	and	businesses	for	transforming	local	services;		

•	expanding	National	Citizen	Service	to	offer	30,000	places	to	young	people	in	2012,	

60,000	in	2013,	and	90,000	in	2014;		

•	exploring	opportunities	to	expand	Cadet	Forces,	particularly	in	maintained	schools;	•	

encourage	volunteering	for	all	age	groups	including	young	people,	including	through	

funding	of	£4	million	over	2011-15	to	v;	over	£40	million	over	2011-13	through	the	

Social	Action	Fund,	Innovation	in	Giving	Fund,	Challenge	Prizes,	and	Local	Infrastructure	

Fund;	and	over	£1	million	over	2011-13	to	YouthNet;	•	promoting	the	School	Games	to	

ensure	that	every	young	person	can	experience	the	excitement	and	benefits	of	

competitive	sport;	

•	promoting	early	intervention,	including	through	the	Early	Intervention	Grant	worth	

£2.365	billion	in	2012-13	to	local	authorities	for	services	for	vulnerable	children,	young	

people	and	families;	
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•	making	Community	Budgets	available	in	all	local	authorities	over	the	next	two	years	to	

remove	financial	and	legal	restrictions	on	how	services	intervene	early	to	avoid	poor	

and	high	cost	outcomes	for	vulnerable	families	and	young	people;		

•	funding	18	innovative	voluntary	organisations	with	£31.4m	over	the	two	years	2011-

13	to	pioneer	and	evaluate	innovative	approaches	to	early	help;		

•	reforming	health	services	including	setting	up	health	and	wellbeing	boards	to	enable	

more	strategic	and	coordinated	planning	and	delivery	of	health	services	and	a	Local	

Health	Watch	in	each	local	authority	area	to	make	sure	that	young	people	will	have	a	

voice	in	shaping	local	health	services;		

•	addressing	the	commercialisation	and	sexualisation	of	childhood	by	continuing	to	

work	actively	with	businesses	and	regulators	to	ensure	Reg	Bailey’s	recommendations	

are	implemented;	

•	developing	a	new	social	marketing	strategy	to	promote	young	people’s	public	health;		

•	promoting	young	people’s	mental	health,	including	through	the	Time	to	Change	

campaign,	capacity	building	in	the	voluntary	and	community	sector,	staff	training,	and	

helping	local	areas	develop	evidence-based	practices;		

•	taking	action	to	reduce	smoking,	substance	misuse	and	obesity	among	young	people;		

•	making	far-reaching	changes	to	the	safeguarding	system	in	response	to	Professor	

Eileen	Munro’s	review,	ensuring	that	arrangements	for	older	children	and	young	people	

are	addressed	explicitly	in	these	changes;	11		

•	giving	children	in	care	extra	support	at	every	stage	of	their	education,	including	

through	the	Pupil	Premium	and	through	£1,200	per	year	from	the	new	16	to	19	Bursary;		

•	promoting	work	to	prevent	and	tackle	youth	homelessness	including	through	

strengthening	the	Homelessness	Safety	Net	to	include	young	people	under	the	age	of	21	

who	are	vulnerable	as	a	result	of	leaving	care	and	16	and	17	year	olds	who	find	

themselves	homeless;	

•	setting	up	a	new	Troubled	Families	Team	by	the	end	of	the	2011	to	work	alongside	

local	areas	to	ensure	that	these	families	are	supported;	
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•	establishing	an	Ending	Gang	and	Youth	Violence	Team	to	provide	practical	advice	and	

support	to	up	to	30	local	areas	with	a	gang	or	serious	youth	violence	problem;		

•	running	the	This	is	Abuse	campaign	to	prevent	teenagers	from	becoming	victims	and	

perpetrators	of	abusive	relationships;		

•	running	a	body	confidence	campaign	to	tackle	negative	body	image	amongst	young	

people;		

•	clarifying	its	expectations	on	local	authorities	through	revised	statutory	guidance	to	be	

published	shortly	for	consultation	on	their	duty	to	secure	activities	and	services	for	

young	people;		

•	supporting	local	authority	commissioners	to	improve	local	services	for	young	people	

by	providing	funding	of	£780,000	in	2011-13	to	the	Local	Government	Association	–	

including	for	a	small	number	of	‘youth	innovation	zones’	to	test	radical	new	system-

wide	approaches	to	involving	all	local	partners	in	supporting	young	people	–	the	first	

four	are	Hammersmith	and	Fulham,	Haringey,	Knowsley,	and	a	consortium	led	by	

Devon;		

•	funding	a	strategic	partner	for	the	voluntary	youth	sector	to	give	them	a	voice	in	

Government	policy,	promote	access	to	social	finance,	and	support	workforce	

development;		

•	funding	a	Mutuals	Information	Service	to	provide	a	comprehensive	package	of	support	

for	public	sector	workers	to	create	new	independent	public	service	mutuals;		

•	helping	services	for	young	people	to	demonstrate	their	impact	by	funding	the	Centre	

for	the	Analysis	of	Youth	Transitions	to	develop	standards	for	evidence,	and	Catalyst	to	

develop	an	outcomes	framework;		

•	working	across	departments	through	a	Youth	Action	Group	that	brings	together	

Ministers	from	nine	departments	with	key	voluntary	organisations	to	discuss	the	needs	

of	the	most	disadvantaged	young	people;		

•	publishing	annually	a	positive	set	of	national	measures	to	demonstrate	progress	in	

improving	outcomes	for	young	people;	and	
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•	committing	to	a	‘one	year	on’	audit	at	the	end	of	2012	to	take	stock	of	progress	in	

achieving	the	Positive	for	Youth	vision	

	

Since	Positive	for	Youth	

Obviously,	we	are	four	years	since	these	commitments	and	as	expected	there	has	been	

various	elements	which	have	been	prioritized	and	further	developed	and	enhanced	by	

further	legislation.	

Systems	are	in	place	to	identify	the	most	vulnerable	young	people	in	society	and	work	

with	them	and	their	families,	including	those	with	disabilities,	health	problems	and	

educational	difficulties	as	described	by	The	Children	and	Families	Act	2014	(UK	

Government,	2014).	Furthermore,	some	national	action	plans	are	present	regarding	

health	e.g.	Public	Health	England	(2015).	

However,	for	those	young	people	who	might	not	be	seen	as	the	most	vulnerable	in	

society	areas,	there	doesn’t	seem	to	be	as	much	support	for	those	with	cultural	

differences,	geographical	obstacles	and	various	social	obstacles.	The	current	

government	may	disagree	with	this	as	it	continually	puts	funds	into	the	National	

Citizenship	Service.	Its	aims	are	to	make	society	more	cohesive,	more	responsible	and	

more	engaged.	This	it	seeks	to	do	by	improving	teamwork,	communication	and	

leadership,	facilitating	transition	to	adulthood,	improving	social	mixing	and	encouraging	

community	involvement.	(Cabinet	Office	and	The	Department	for	Education,	nd)		
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