
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 
 

MIND THE GAP 
WELFARE STRATEGICO E CONTINUITÀ TRA 

FORMAZIONE E LAVORO NEI PLG 
 

28 SETTEMBRE 2011 
 

Sede ISFOL, Corso Italia, 33 
Sala Formazione Penner 

 

 

 

 

 

 

REPORT  
  

U.O. FLAI-LAB 
(FORMAZIONE LAVORO AUTONOMO IMPRENDITORIALITÀ) 



 

 

2 

 

Indice 
 

 

 

Introduzione .................................................................................................................................... 3 

Nota metodologica .......................................................................................................................... 5 

Capitolo 1: Prima sessione ............................................................................................................. 7 

1.1 Mappa mentale della usabilità della e nella comunicazione .............................................. 7 

1.2 Interventi mirati ................................................................................................................. 9 

1.3 Presentazioni e primo giro tavolo ...................................................................................... 9 

1.4 La domanda chiave ........................................................................................................ 10 

Capitolo 2: Seconda sessione ....................................................................................................... 12 

2.1 Mappe mentali Istituzioni, Cittadini e i Giovani in Italia .................................................... 12 

2.2 Analisi comparativa delle mappe .................................................................................... 18 

Allegati .......................................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

Sono autori del documento: Gaetano Fasano (cap.1, Allegato 2); Chiara Loasses (Nota 

metodologica); Patricia Pagoto (Introduzione); Valentina Punzo (cap. 2). 

 

 Editing a cura di Chiara Loasses. 



 

 

3 

Introduzione 

Nell’ambito del Progetto "Formazione, impresa formativa e strumenti per l’alternanza" inserito nel 

Piano di attività ISFOL 2011 - 2012 per l'attuazione del PON "Governance e azioni di sistema"1, la 

Tematica 3 dal titolo “Sviluppo di strutture partecipative e delle competenze in rete per un welfare 

strategico” affidata all’Unità operativa FLAI-lab intende promuovere azioni per supportare la 

capacità partecipativa delle Amministrazioni Regionali e Locali ad incorporare gli obiettivi di 

innovazione educativa della nuova strategia Europa 2020 e per favorire le competenze in rete, 

finalizzate al conseguimento degli obiettivi europei per il lifelong learning e l’occupazione. 

In particolare, la Tematica 3 si propone di agire su scala locale e territoriale, in un quadro di 

integrazione fra politiche diverse, per l’individuazione di best practices e la costituzione di 

partenariati e reti territoriali fra attori locali. La promozione di politiche tese alla realizzazione di 

strutture partecipative e alla diffusione di competenze in rete, rafforza, infatti, un sistema di welfare 

strategico. 

La programmazione attuativa delle azioni della Tematica 3 prevede, per l’annualità 2011, la 

realizzazione di Tavoli tematici e incontri con Attori e stakeholders territoriali orientati alla 

costituzione di nuclei di “competenze” esperte - interne alle amministrazioni, alle istituzioni e alle 

associazioni territoriali, etc. - per l’individuazione di linee-guida destinate a favorire la 

partecipazione diffusa degli enti terzi e dei soggetti del privato sociale alla governance del 

territorio. I Tavoli tematici sono dunque considerati strumenti per la condivisione di metodi e ambiti 

di intervento volti a promuovere, sostenere, sviluppare e individuare azioni territoriali dirette al 

miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione-formazione e dei risultati dell’apprendimento. 

A tal fine, sono state selezionate come ambito privilegiato di analisi, in accordo con l’Associazione 

Rete ITER2, interlocutore individuato per esperienza e conoscenza della materia, le 

sperimentazioni dei Piani Locali Giovani (PLG) attualmente poste in essere, attraverso 

l’approfondimento delle opportunità e dei nodi problematici ad essi connessi. 

Su queste basi, l’evento di apertura delle Azioni FSE dal titolo Il welfare strategico e i giovani ha 

avviato una riflessione condivisa sulle policies partecipativo/relazionali in grado di facilitare l’entrata 

dei giovani nella vita professionale e la loro cittadinanza attiva. Obiettivo specifico del Laboratorio 

tematico Il welfare strategico e i giovani è stato quello di costituire un group-governance sulla 

Tematica 3 e aprire, con l’ausilio di esperti apicali, un terreno di comune riflessione per rendere 

possibile un confronto tra istituzioni, decisori e attori locali impegnati nello sviluppo del territorio e 

nelle politiche giovanili. Il Laboratorio intendeva inoltre promuovere azioni preparatorie per 

l’adesione alle iniziative della Tematica 3 di rappresentanti e funzionari delle Amministrazioni Conv 

e Cro coinvolti nella programmazione 2007-2013. 

                                                           
1 Il Progetto, nel suo complesso, rientra nell'Obiettivo 1 “Convergenza” e nell'Obiettivo 2 “Competitività Regionale e 

Occupazione”del FSE 2007- 2013 - Asse "Adattabilità" - Obiettivo specifico 1.4. che mira ad accrescere l’adattabilità dei 
lavoratori e delle imprese e a promuovere l’innovazione organizzativa nei contesti lavorativi. In particolare, la Tematica 3 
si inquadra all’interno dell’obiettivo specifico che riguarda le politiche di anticipazione e gestione del cambiamento e il 
dialogo sociale (PON 2007-2013). 
2 

Iter è un'associazione di enti locali e associazioni non profit (delegati dagli enti locali a rappresentare la partnership) 
che rappresentano politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo quantitativo e qualitativo del Welfare, alla riqualificazione 
della spesa pubblica, all'allargamento della partecipazione e alla promozione dei diritti dei cittadini giovani, condotte in 
partnership effettive, e rappresentative di portatori di interesse e destinatari. www.iter.it. 

http://www.iter.it/
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Il 28 settembre si è tenuto il secondo Laboratorio tematico dal titolo: “Mind the gap. Prospettive di 

usabilità del welfare strategico per favorire la continuità tra formazione e lavoro”, nel corso del 

quale sono stati approfonditi i temi della continuità tra formazione e lavoro esplorandoli dal punto 

di vista delle opportunità offerte nei Piani Locali Giovani (PLG). I lavori si sono concentrati sul 

ruolo dei processi di comunicazione nei PLG e sulla creatività come strumento di costruzione del 

Welfare Strategico. A tal fine il Laboratorio ha promosso la “condivisione di metodi, strumenti e 

ambiti di intervento per promuovere, sostenere, sviluppare e individuare azioni e progetti territoriali 

diretti al miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione-formazione e dei risultati 

dell’apprendimento” mediante la promozione di nuclei di “competenze” esperte sui temi, metodi e 

approcci partecipativo-relazionali (cfr. obiettivo specifico 2 del progetto). 

 

Focus del Laboratorio sono stati: 

a) creatività: il gap necessario alla costruzione del Welfare Strategico; 

b) un modello di partnership efficace: Il ruolo dei processi di comunicazione; 

c) usabilità della e nella comunicazione. 
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Nota metodologica 

Dal punto di vista metodologico, differenti sono state le tecniche utilizzate durante il corso 

dell’incontro. 

Si è scelto di aprire la giornata con la realizzazione di una mappa mentale, per accogliere i 

partecipanti portandoli da subito in una dimensione di lavoro di gruppo. La mappa mentale è stata 

dunque utilizzata dapprima come tecnica pratica di ice-breaking per stimolare il coinvolgimento 

dei partecipanti, motivare alla condivisione ed innescare clima di apprendimento, mettendo in 

azione da subito il loro campo mentale. La cosiddetta “rottura del ghiaccio” è considerata un primo 

momento fondamentale per creare una condizione di dialogo e dare una prima forte impronta al 

clima di gruppo. Sempre con tecniche di ice-breaking è stata gestita la presentazione dei singoli 

partecipanti. 

La mappa mentale3, utilizzata diverse volte nell’arco della giornata, è stata scelta come 

metodologia a supporto della creatività, in quanto stimola a considerare idee ed associazioni non 

ancora elaborate, come supporto per facilitare la rappresentazione, in quanto permette una visione 

d'insieme, aiutando a lavorare sia su pensieri e idee esistenti, sia su quanto deve ancora essere 

sviluppato da essi, ma soprattutto come supporto alla comunicazione del pensiero, in quanto 

esplicita graficamente i legami concettuali e facilita la creazione di associazioni mentali condivise. 

Tale utilizzo mira ad attivare meccanismi di interazione e processi di integrazione di esperienze 

differenti ed è finalizzato a promuovere una definizione congiunta, passando da diverse possibili 

definizioni condivise, del concetto preso in esame. La mappa mentale può essere utilizzata anche 

come strumento di moltiplicazione sistemica per la generazione, attraverso la bi-sociazione4 di 

idee già espresse, di nuove definizioni condivise. Nel nostro caso essa è stata adoperata, inoltre, 

per effettuare un’analisi concettuale su due livelli differenti: verticale (o in profondità), e orizzontale 

(o comparativo). Si è cercato infatti prima di estrapolare le diverse dimensioni di senso e i 

contenuti specifici di ciascuna macrocategoria di analisi e, successivamente, di effettuare 

un’analisi di tipo comparativo orientata all’individuazione dei cosiddetti overlapping concepts (ossia 

sovrapposizioni o somiglianze) tra le diverse macrocategorie di senso, nonché di eventuali 

discrepanze e differenze. Le mappe mentali, ideate dal cognitivista inglese Tony Buzan, sono state 

utilizzate inizialmente come strumento di appunti e, come tali, sono state utilizzate per la 

realizzazione delle tre mappe mentali create nella fase iniziale del dibattito. In questo caso, così 

come nella circostanza in cui si realizzino a seguito di una riflessione comune, si definiscono 

deduttive. Da queste si distinguono tutte le altre mappe realizzate nel corso del Laboratorio che 

avevano la funzione di valorizzare le espressioni più intuitive e derivanti da processi evocativi, 

quindi definite induttive. 

                                                           
3
 Ideate da Tony Buzan intorno al 1960, le mappe mentali sono state introdotte inizialmente come un metodo 

innovativo per il note-taking. Dopo numerosi studi sulle modalità di elaborazione del pensiero da parte della 
mente umana e approfondimenti metodologici, sono state proposte dalla comunità scientifica anche come 
strumento per la generazione e la rappresentazione delle idee e del pensiero mediante libere associazioni.  
4 

Secondo la bi-sociazione, un neologismo di Arthur Koestler, la cooperazione tra i due emisferi cerebrali e, 
dunque, tra le capacità immaginative e logico-razionali, è assoluta ed è presente in ogni persona e consente 
la possibilità di fare esperienze innovative e apprendimenti che consistono nella “modifica graduale di una 
configurazione di segnali che provengono dal mondo esterno e attivano sinapsi e proprietà biochimiche ed 
elettriche locali”. Le condizioni esterne dell’atto creativo determinano, dunque, processi neurologici e 
lasciano emergere la forza dell’invenzione originale e libera nella quale è fatta consistere la “creazione”. 
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I temi all’ordine del giorno sono stati presentati in modalità di esposizione frontale, con 

l’accompagnamento di una scheda di ascolto attivo. Nella “nuova comunicazione”5 la capacità di 

ascolto rappresenta una condizione essenziale per favorire il processo di interazione tra emittente 

e destinatario e portare a buon fine il messaggio che viene attivato. La scheda di ascolto attivo 

mira a favorire la partecipazione dei soggetti presenti, riportando consapevolezza sul carattere 

sistemico dell’approccio comunicativo, in contrapposizione a quello trasmissivo6. Quando una 

persona è stimolata da un concetto o da una parola, nel suo cervello si verificano una serie di 

operazioni che la portano a collegare la parola stimolo con altri concetti e idee già presenti nella 

sua mente. In pratica, il concetto stimolo funziona come elemento scatenante per attivare una rete 

di connessioni che è differente da persona a persona. La scheda facilita la ricostruzione di parte di 

tali connessioni, favorendo la produzione di consapevolezza tramite la loro classificazione in 

categorie predeterminate (Le conferme; Le sorprese; Cosa mi è piaciuto). Fondamentale è anche il 

suo ruolo di restituzione della comprensione del messaggio, a dimostrazione della presenza nella 

relazione, del rispetto e del riconoscimento dell’altro. Per instaurare una corrente di simpatia con il 

promotore della comunicazione, la scheda è strutturata in modo tale da concentrare l’energia sugli 

aspetti positivi del messaggio espresso, per favorire un suo esame obiettivo e non ostacolare la 

condivisione delle argomentazioni. 

Allo scopo di individuare congiuntamente differenti strumenti / risorse / azioni attivabili, è stata 

utilizzata la metodologia di visualizzazione Metaplan. La discussione visualizzata permette di far 

agire un gruppo, anche numeroso, intorno a temi, problemi o domande stimolo predefinite. Viene 

considerato uno strumento di partecipazione coinvolgente, democratico e creativo che consente 

l’espressione di tutti i partecipanti superando gerarchie e preconcetti e permette di cogliere ed 

elaborare un ampio insieme di punti di vista su un argomento in tempi piuttosto brevi. Tale 

metodologia è stata incrociata con l’utilizzo della tecnica del GOPP (Goal Oriented Project Plan) 

per la condivisione e l’analisi, mediante clusterizzazione, delle proposte fornite. Il GOPP porta a 

rafforzare la comunicazione e la convergenza di gruppi di lavoro ed è particolarmente efficace 

come strumento di facilitazione per la pianificazione e il coordinamento di progetti attraverso una 

chiara definizione degli obiettivi. Esso si inquadra in un approccio integrato denominato PCM 

(Project Cycle Management) diffuso nel 1993 dalla Commissione Europea come standard di 

qualità nelle fasi di progettazione, programmazione, gestione e valutazione di interventi complessi. 

                                                           
5
 “Nuova comunicazione” è un’espressione coniata dal ricercatore belga Yves Winkin per designare le 

conclusioni convergenti alle quali erano arrivati a metà degli anni Sessanta esperti di discipline diverse 
(linguistica, semiotica, logica, psicologia, sociologia, informatica). Essa identifica quattro leggi: 

1. Non si può non comunicare; 
2. Tutto è comunicazione; 
3. Quello che abbiamo comunicato è ciò che l’altro ha capito; 
4. In una relazione ha più potere chi ha più flessibilità. 

6
 Il modello dell’approccio trasmissivo rappresenta la visione più comune della comunicazione. Esso 

definisce la comunicazione con termini come “inviare”, “trasmettere”, “dare informazioni ad altri”; l’emittente 
ed il destinatario sono visti come soggetti separati e distinti; il senso precede l’atto comunicativo (l’emittente 
possiede l’informazione già dotata di significato); l’ascolto consiste nella ricezione passiva. In 
contrapposizione ad esso l’approccio sistemico considera i soggetti che partecipano ad una comunicazione 
come irrimediabilmente interagenti: l’emittente ed il destinatario sono soggetti che partecipano ad un 
processo di interazione; il senso viene costruito con l’atto comunicativo (il significato di ciò che si comunica è 
legato alla capacità di entrare nella mappa mentale dell’interlocutore); l’ascolto reciproco consiste in un’attiva 
dimostrazione di presenza nella relazione. 
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Capitolo 1: Prima sessione 

 

1.1 Mappa mentale della usabilità della e nella comunicazione  

Già nella fase di registrazione dei partecipanti, si è avviata una riflessione comune, alimentando 

una mappa mentale, sul concetto di usabilità della e nella comunicazione. Sono state espresse 

parole chiave come informazioni, pubblicità comprensione, deontologia, coerenza che hanno dato 

il senso della percezione comune del tema. Solo in seguito è stata data una definizione di 

usabilità7 che riportiamo di seguito e fa riferimento alla norma ISO 9241.  

“Usabilità” è il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi 

obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione, in uno specifico contesto d’uso. 

È stato chiarito che il concetto di usabilità nasce in ambito tecnologico ma, fin dal suo sorgere, ha 

avuto forti rapporti con l’ergonomia cognitiva. Nel concetto di usabilità8 vengono identificate quattro 

dimensioni principali: l'efficienza (efficiency), la facilità di apprendimento (learnability), la facilità di 

ricordare le indicazioni principali (memorability), la soddisfazione nell'uso (satisfaction). 

 
È interessante notare che l’analisi della mappa mentale, adeguatamente ricomposta, porta a 

definire quattro insiemi di cui uno di livello micro – utente – e due di livello macro – sistema e 

ambiente. Un ultimo insieme – compito –, in quanto fa riferimento alla funzione, può essere sia 

micro, se lo si considera esercitato da un unico soggetto, che macro, se lo si considera esercitato 

dalla globalità dei soggetti.  

Rileggendo le parole chiave sembra evidente che i partecipanti intendessero necessaria 

l’armonizzazione dei predetti aspetti, in una fase di co-progettazione in vista dell'usabilità. Da un 

punto di vista meramente emozionale, inoltre, un’ulteriore indagine mostra, da un lato, una certa 

diffidenza nei confronti della comunicazione in forma di pubblicità (dispotismo, servilismo, errata, 

etc.); ma, dall’altro, l’idea dell’uso della comunicazione come strumento di cambiamento della 

società e di crescita di consapevolezza dell’individuo (deontologia, sviluppo creatività, innovazione, 

crescita, cambiamento, etc.).  

 

                                                           
7 La definizione di usabilità dell'International Standard Organization (ISO) recita: "quozienti di efficacia, 

efficienza e soddisfazione con i quali gli utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati ambienti." 
(ISO 9241, Ergonomic requirements for office work with visual display, Part 11). Secondo Shackel (in Morris 
e Dillon 1996), l'usabilità consiste ne "la capacità di un artefatto, in termini di caratteristiche cognitive umane, 
di essere utilizzato facilmente ed efficacemente da una specifica categoria di utenti, posto uno specifico 
esercizio e supporto all'utente, per svolgere specifiche categorie di compiti, all'interno di specifici scenari 
ambientali". 
V.:http://www.hyperlabs.net/ergonomia/ziggiotto/capitolo2/03.html;http://www.valocchi.it/usabilita/quaderni/qu
aderno_2/pagina_2-1-1.html 
8
 Shneiderman, Relate-Create-Donate: A teaching/learning philosophy for the cyber-generation, University of 

Maryland, (1997). 



 

 

8 

Figura 1 - Mappa mentale di “Usabilità della e nella comunicazione”  
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1.2 Interventi mirati 

Una fase successiva della prima parte dei lavori della giornata è stata dedicata ad interventi 

introduttivi sull’argomento, durante i quali sono stati analizzati aspetti peculiari e di riferimento, così 

da favorire i lavori successivi. In particolare sono stati affrontati temi legati ai giovani tra crisi e 

conflitto, alla creatività come mezzo per affrontare i problemi in modi diversi da quelli usuali, alla 

usabilità della e nella comunicazione come capacità critica di ciò che è utile far conoscere, al ruolo 

dei processi di comunicazione nei PLG.  

Nel corso di questa fase, i partecipanti avevano l’opportunità di usufruire di una scheda di ascolto 

attivo (cfr. “Nota metodologica”) che consentiva loro di contribuire al dibattito, in seguito, in maniera 

specifica e sinteticamente, ponendo l’accento sulle sorprese e le conferme riscontrate nonché 

evidenziando ciò che era sembrato loro di particolare interesse. 

 

1.3 Presentazioni e primo giro tavolo 

Prima di passare alla fase di dibattito e riscontro, raccolto ancora una volta in mappe mentali, si è 

dedicato del tempo alla presentazione di ciascuno nell’arco di un minuto (cfr. “Nota metodologica” 

– ice breaking).  

Subito dopo, sono state prodotte tre mappe mentali che, per ottenere la massima condivisione, 

sono state effettuate in contemporanea al giro di tavolo, relative ai box della scheda di ascolto 

attivo: sorprese, conferme e ciò che mi è piaciuto. La tecnica utilizzata in questa circostanza è 

stata quella deduttiva anziché quella induttiva (cfr. “Nota metodologica” – mappe mentali), in 

quanto le tre mappe avevano la funzione di riportare le osservazioni dei partecipanti in forma 

sintetica e non costituivano specifici tasselli di un percorso successivo.  

Una loro analisi, comunque, pone in evidenza aspetti interessanti quali, ad esempio, il fatto che le 

criticità giovanili, anche particolarmente gravi (ad es. il valore del 63% di giovani sfiduciati dalla 

politica), siano una conferma più che una sorpresa. Al contrario, appare singolare che la possibilità 

di imparare dagli errori rappresenti per alcuni una sorpresa anziché una conferma.  

Tra ciò che è piaciuto si vuole mettere in evidenza un elemento peculiare della nuova 

comunicazione che vede nella flessibilità un punto di forza del processo di comunicazione, a 

dispetto di quanto così frequentemente si vede in televisione e si legge sui media9. Se un 

messaggio viene indirizzato a chi possiede una personalità rigidamente dipendente per le proprie 

procedure di decisione dal consenso dei propri leaders sociali, saranno i relativi simboli e segna-

contesto che dovranno conferire al messaggio tutta l'autorevolezza necessaria a renderlo 

convincente e farlo così accettare. In questo caso però il convincimento sarà evidentemente il 

                                                           
9
 Il valore della comunicazione non è soltanto funzione di chi trasmette il messaggio, ma anche di chi lo 

riceve. La comunicazione è infatti una funzione della flessibilità dell'ascoltatore. Questo assunto si sviluppa 
sulla combinazione di due varianti. La prima riguarda la personalità di chi riceve il messaggio, che può 
essere rigida dipendente, oppure autonoma e flessibile. La seconda riguarda i due diversi aspetti dell'oggetto 
della comunicazione: la sua sostanza, che è dovuta al contenuto di notizia posseduto dal messaggio, e la 
sua forma che è dovuta invece alla presenza dei cosiddetti segnali di identificazione del contesto, quindi 
dall'autorevolezza e dall'abilità retorica dell'oratore, dal prestigio del contorno, dal risalto riservato dai mass-
media alla comunicazione del messaggio stesso, dal potere di penetrazione del mezzo usato per la sua 
diffusione, e dal consenso riservatogli dai leaders collettivi. 
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risultato di un rapporto gerarchico d'informazione a senso unico, e non tanto di un processo di 

comunicazione intesa come partecipazione interattiva, consapevole, critica e fertile del singolo al 

tessuto della cultura collettiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 La domanda chiave 

Nella fase successiva dei lavori si è scelto di stimolare la propositività dei partecipanti, chiedendo 

loro di rispondere per iscritto alla seguente domanda-chiave: 

Quali strumenti/risorse/azioni sono necessari per favorire l’usabilità dei processi di comunicazione? 

Le risposte, raccolte mediante tecnica di visualizzazione Metaplan e metodologia di facilitazione 

GOPP, sono state poi condivise e commentate dai partecipanti. 

Figura 2 - Mappa mentale di “Sorprese” 

Figura 3 - Mappa mentale di “Conferme” 

Figura 4 - Mappa mentale di “Cosa mi è piaciuto” 
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L’analisi delle proposte fornite dai partecipanti è stata effettuata mediante clusterizzazione e ha 

permesso di evidenziare tre principali ambiti di riferimento: giovani, cittadini, istituzioni. 

 

Di seguito i tre cluster risultanti dall’analisi: 

 

I Giovani 

Il primo cluster comprende i seguenti items: 

 Partire dai giovani e con i giovani – necessità dell’alleanza intergenerazionale 

 Confrontare “valenze” in relazione ai tempi di vita con i giovani 

 Social networking integrato, promuovere sussidiarietà comunicativa (diverse realtà 

comunicative – 3 linguaggi dei giovani: scuola, casa, amici) 

 

I Cittadini 

Il secondo cluster comprende i seguenti items: 

 Liberare se stessi da ogni pre-concetto dell’altro 

 Smontare il proprio protagonismo, considerare l’io come parte del noi 

 Agire in modo che il ben-essere cresca come un contagio 

 Insegnare il valore della coerenza della parola con la realtà 

 Emarginare comunicazione spazzatura 

 

Le Istituzioni 

Il terzo cluster comprende i seguenti items: 

 Concertazione, interesse collettivo, risposta a necessità concrete 

 Sensibilizzare decisori 

 Trovare risorse 

 Riconoscere, elencare risorse anche non visibili (no centralità progetto) 

 Individuazione dei bisogni per pianificare progetto di integrazione sociale 

 Pari dignità nella costruzione delle partnership locali (chi costruisce: istituzioni; chi 

usufruisce: cittadini) 

 Iniziative per valorizzare e comunicare merito e best-practices 

Per favorire l’usabilità dei processi di comunicazione in favore dei giovani, sembra dunque 

evidente la necessità di partire da una “collaborazione con il mondo giovanile” volta a promuovere 

forme di  sussidiarietà comunicativa. Tale orientamento per risultare efficace deve incentrarsi sul 

rispetto delle modalità e dei tempi di vita dei giovani, e “sfruttare” la multidimensionalità dei loro 

linguaggi al fine di aumentare il raggio d’azione delle iniziative programmate. 

Dal punto di vista del cittadino l’usabilità dei processi di comunicazione appare connessa, inoltre, 

alla coerenza tra messaggio ed azioni e alla possibilità di favorire l’apertura e l’attenzione, priva di 

pre-concetti, verso l’altro in vista della costruzione di un ben-essere comune.  

Il ruolo delle Istituzioni appare, infine, fondamentale nella promozione della usabilità della 

comunicazione. È dalle istituzioni infatti che deve essere avviato tale processo, in primo luogo 

volto alla individuazione dei bisogni reali dei cittadini e degli strumenti necessari per poter 

rispondere orizzontalmente e trasversalmente a esigenze concrete, anche passando dalla 

valorizzazione e condivisione delle esperienze territoriali di successo. 
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Capitolo 2: Seconda sessione 

 

2.1 Mappe mentali Istituzioni, Cittadini e i Giovani in Italia 

A partire dalle sollecitazioni emerse in riferimento alla domanda-chiave: Quali strumenti / risorse / 

azioni sono necessari per favorire l’usabilità dei processi di comunicazione? – la terza sessione dei 

lavori del laboratorio è stata dedicata all’approfondimento tematico delle seguenti tre categorie di 

analisi: giovani, cittadini, istituzioni. 

Ciascuna categoria di analisi è stata esplorata mediante l’impiego dello strumento della mappa 

mentale che consente un’analisi su due differenti livelli: il primo è verticale (o in profondità); il 

secondo è orizzontale (o comparativo). Infatti, la realizzazione delle tre mappe mentali ha 

permesso, per un verso, di estrapolare le diverse dimensioni di senso e i contenuti specifici di 

ciascuna macrocategoria di analisi (giovani, cittadini, istituzioni); per un altro, di effettuare 

un’analisi di tipo comparativo ex post, i cui risultati sono presentati in questo report. Tale tipo di 

analisi, orientata all’individuazione dei cosiddetti overlapping concepts (ossia sovrapposizioni o 

somiglianze) tra le diverse macro-categorie di senso, nonché di eventuali discrepanze e differenze, 

appare preliminare alla definizione di possibili linee di azione nell’ambito degli interventi rivolti ai 

giovani. 

 

Mappa mentale: I giovani Italiani 

La mappa mentale su “I giovani italiani” (fig. 5) risulta articolata in 9 dimensioni: Futuro, Speranza, 

Criticità, Età, Linguaggio, Senso, Creatività,  Cittadini, Politica. 
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Figura 5 - Mappa mentale: Giovani italiani 
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Tutte le dimensioni contengono elementi di senso che si collocano su due differenti livelli: uno 

individuale e uno sociale. Entrambi i livelli nel loro insieme concorrono alla definizione della 

categoria dei giovani. 

In particolare: richiamano aspetti più marcatamente individuali le seguenti dimensioni: futuro, età, 

senso, speranza, creatività. L’insieme dei contenuti che danno forma a tali dimensioni rimandano 

infatti alla sfera dei sentimenti di speranza, dei sogni, delle aspirazioni e delle potenzialità tipiche 

dell’età ”giovanile”. Da un’ottica individuale, viene inoltre raffigurata la dimensione della politica 

collegata al mondo giovanile, espressa nei termini del maggiore o minore grado di disinteresse 

manifestato da parte dei giovani nei confronti dei suoi contenuti. La dimensione delle criticità 

contiene invece sia elementi individuali (paura, nichilismo, confusione) sia elementi di tipo sociale 

(come ad esempio la precarietà, la segmentazione, la disoccupazione) ossia collocati ad un livello 

di interdipendenze che trascende la volontà e l’agire del singolo individuo. A ciò si aggiunge anche 

la dimensione delle risorse, intese sia come risorse materiali (quali ad esempio tecnologie 

informatiche), ma anche risorse personali e individuali (flessibilità, progettualità, forza o delusione); 

e il linguaggio (considerato come strumento di condivisione tra i giovani). 

 

Mappa mentale: I cittadini  

La seconda mappa mentale è costituita da 8 dimensioni: Senso, Partecipazione, Socialità, Stallo, 

Intersezione, Diritti, Identità, Sovranazionale. 

Anche in questo caso è possibile distinguere due livelli di analisi (uno individuale e l’altro sociale) 

entro i quali le diverse dimensioni sembrano articolarsi. Il primo livello è ben identificabile nella 

dimensione dell’Identità, che collega la categoria dei cittadini italiani ad elementi quali: persona, 

condizione umana, aspettative individuali. 

Prevale in generale però in questa seconda macrocategoria di senso il livello del sociale, 

contenuto nelle sue diverse dimensioni costitutive e connesso alle dinamiche di interazione e 

interdipendenza che hanno luogo a livello micro tra soggetti e che sono generatrici di fenomeni e 

processi di tipo collettivo. 

È possibile infatti analizzare in quest’ottica le dimensioni della partecipazione (comprensiva di 

inclusione, collettività, responsabilità, comunità); dei diritti, dimensione costituita, tra gli altri, da 

elementi quali: democrazia, lavoro, legge, doveri; in cui il sociale si estrinseca prevalentemente in 

aspetti di tipo normativo; infine la dimensione sovranazionale che si collega alla globalizzazione. 

Anche la dimensione del senso acquisisce, nel concorrere alla definizione di cittadino, 

connotazioni di tipo sovraindividuale (a differenza della dimensione Senso associata ai Giovani) 

essendo espressa come: impegno, appartenenza, sociale, famiglia. 
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Figura 6 - Mappa mentale: Cittadini  
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Mappa mentale: Istituzioni Italiane 

La mappa mentale sulle Istituzioni Italiane restituisce un’immagine caratterizzata da connotazioni 

prevalentemente negative collegate a: assenza di servizi, chiusura verso l’esterno, mancanza di 

volontà e di innovazione. Tali aspetti emergono dalle diverse dimensioni costitutive della categoria 

Istituzioni italiane ed in particolare dalla dimensione della Sordità inclusiva di: chiusura, vecchio, 

vuoto; dalla dimensione della Burocrazia espressa in: formalità, casta, invasione, populismo. 

Inoltre, con particolare riferimento alle istituzioni centrali dello Stato emergono aspetti come 

solitudine dei cittadini e non rappresentazione dei cittadini, elementi che suggeriscono la chiusura 

e il ripiegamento delle istituzioni su stesse. Infine con riguardo alle istituzioni centrali e locali 

verrebbe enfatizzata una dimensione del potere intesa in termini di imposizione e di rapporti di 

forza, aspetti questi che esulano dall’attribuzione e dal riconoscimento di un’autorità leggittima che 

ne dovrebbe invece essere la base. 
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Figura 7  - Mappa mentale: Istituzioni Italiane 
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2.2 Analisi comparativa delle mappe 

L’analisi in profondità delle tre mappe mentali consente di evidenziare alcuni nodi problematici che 

sembrano intercorrere nel percorso a due vie tra: giovani – cittadini – istituzioni. 

In primo luogo, risulta evidente la mancata connessione 1) tra istituzioni e cittadini; e 2) tra 

istituzioni e giovani. Tale distanza, espressa in termini di sordità, di chiusura, di non 

rappresentanza, è in generale compresa nell’immagine di una burocrazia implosiva su stessa ed 

eretta sul potere, inteso come strumento di forza piuttosto che come mezzo di autorità legittima. 

Un aspetto che emerge dall’analisi è la distanza tra la categoria dei giovani e quella dei cittadini, 

essendo la prima incentrata su dimensioni personalistiche e priva di prospettive inter-individuali 

(ossia sociali) necessarie ad includere elementi partecipativi di cittadinanza. 

Tale discrepanza è desumibile, da un lato, come già anticipato, dal diverso contenuto semantico 

che le medesime dimensioni (ad es. la dimensione del senso) asquisiscono nell’ambito delle due 

macrocategorie; e dall’altro dalle articolazioni prettamente individualistiche della categoria dei 

giovani– espresse principalmente in: aspirazioni, sogni, paure. Esemplificativa in tal senso la 

dimensione della politica che legata ai giovani è raffigurata nei termini del disinteresse manifestato 

da parte degli stessi nei confronti dei suoi contenuti. 

Ciò che sembra dunque “mancare” ai giovani affinchè si possano riconoscere nella più ampia 

categoria dei cittadini è dunque riassumibile in una dimensione di contenuti sociali che attengono 

principalmente alla partecipazione (collegata a responsabilità, comunità, inclusione, collettività), 

all’impegno sociale (legato alla appartenenza) e alla consapevolezza dei propri diritti e dei propri 

doveri. 
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 Allegato 1: Il programma 
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Allegato 2: Mind the gap - Creatività: il gap necessario alla costruzione del Welfare 

Strategico 
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