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1. Introduzione

La valutazione vissuta con i suoi protagonisti si 
intreccia con la sistematizzazione dell’esperien-
za e permette a tutti i protagonisti di situarsi in 
un contesto ben definito, descritto nell’introdu-
zione, e ripercorrere le fasi di realizzazione del 
progetto, attraverso la descrizione del processo 
di adattamento/trasformazione dell’idea proget-
tuale in azioni concrete e misurabili (e per questo 
valutabili). L’elemento “serendipity” (la fortuna di 
scoprire elementi ed opportunità inattesi per puro 
caso, magari proprio mentre se ne stavano per-
seguendo altri) sposta il focus di valutazione sulla 
creatività, sul pensiero relativo e sulle capacità 
di problem-solving tanto degli operatori, come 
dei ragazzi. Attraverso una rigorosa desk-review 
dei documenti prodotti, focus groups, interviste 
semi-strutturate e questionari, sono disponibili 

dati qualitativi e quantitativi che rappresentano 
la fotografia della situazione ex ante, durante ed 
ex post, che è alla base delle raccomandazioni per 
migliorare e rafforzare la metodologia prescelta.
Invece di valutare se il progetto è “andato male 
o bene” questo esercizio collettivo permette di 
stabilire il gradiente trasformativo delle azioni 
proposte e misurare l’impatto sui target, ovvero 
i ragazzi stessi, sulla base di criteri come “ow-
nership”, partecipazione, soddisfazione e stimolo 
all’approfondimento. Inoltre un’attenzione speci-
fica è dedicata alle opportunità di modellizzazione 
e replicabilità dell’intervento, che fanno di questo 
rapporto uno strumento utile non solo ai suoi 
protagonisti, ma anche ad altre realtà impegnate 
nei processi di integrazione in Italia ed in Europa.

L’obiettivo di questo documento, co-costruito sulla base delle testimonianze 
raccolte da decision makers, operatori e ragazzi, con la facilitazione di un’esperta 
in monitoraggio e valutazione di progetti europei, è raccontare con un linguaggio 
semplice ed in forma riflessiva l’esperienza del progetto PEER.S.I.N.G., 
identificarne i principali punti di forza e di debolezza, ed infine condividere le 
principali lezioni apprese e gli elementi di modellizzazione e replicabilità con il 
territorio locale e la rete italiana dei Consigli Territoriali per l’Integrazione (CTI).
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2. Analisi di sfondo 
del contesto in cui si sviluppa il progetto

Analizzando, riflettendo, comparando e quindi 
valutando i risultati di un progetto che ha come 
territorialità un comune o una provincia o una 
regione (come nel caso dei FEI azione 3) è con-
sigliabile infatti tenere presente anche il livello 
meso (nazionale) e macro (europeo) nei quali le 
attività si sviluppano e dei quali sia utenti sia ope-
ratori sia decisori si muovono in ultima istanza. 
Le azioni di risposta alle sfide di integrazione sul 
territorio italiano oggi sono infatti principalmente 
affrontate grazie a finanziamenti di origine eu-
ropea, diretti o indiretti, tra cui il Fondo Europeo 
di Integrazione, gestito attraverso il Ministero 
dell’Interno ed il Dipartimento delle Libertà Civili e 
Immigrazione. Il modello di integrazione italiano, 
per tanti versi “schizofrenico”, con una legislazio-
ne respingente e miope da una parte e dall’altra 
con un profondersi di buone pratiche di accoglien-
za e integrazione da parte dei territori, si è costru-
ito negli anni su successi ed insuccessi ed ha as-
sunto volti diversi a seconda dei territori coinvolti: 
semplificando per estremi si passa, nella stessa 
Italia, dal modello di sfruttamento e conflitto di 
Rosarno alla partecipazione attiva degli stranieri 
nei sindacati, nelle associazioni e nelle imprese 

nelle grandi città del Centro-Nord. Siamo un pa-
ese capace di avere un ministro per l’integrazione 
congolese, di pelle nera e per di più donna ed allo 
stesso tempo i cori razzisti negli stadi. 
Le pratiche di integrazione come PEER.S.I.N.G., 
sviluppate nei progetti FEI sono interessanti per-
ché sono una testimonianza diretta di che cosa 
può fare la Governance locale insieme con il priva-
to sociale e i cittadini, con difficoltà burocratiche 
ed in tempi troppo brevi,  per costruire dal basso 
un cammino ed un modello italiano di integrazio-
ne. Questo è coerente con l’ ambizione del legisla-
tore europeo che ha creato il fondo e puntava ad 
intessere una rete di relazioni tra territori, basata 
sullo sviluppo la modellizzazione e lo scambio di 
buone pratiche. 
Con decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 
2007/435/CE, nel giugno 2007, è stato istituito 
il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di 
Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito 
del programma generale ‘Solidarietà e gestione 
dei flussi migratori’ nel quale questo progetto si 
colloca. E’ questo lo sfondo di analisi del contesto 
di questa introduzione alla valutazione.

Ci sembra opportuno situare il progetto e i suoi obiettivi di sviluppo e 
trasformazione della società locale all’interno di un contesto chiaramente 
definito, basato su un sistema di norme e di valori certi, condivisi non solo 
sul territorio italiano, ma anche a livello europeo.

2.1 Il progetto PEER.S.I.N.G. 
all’interno della programmazione FEI

Il Fondo, come emerge dall’analisi delle informa-
zioni presenti sul sito del Ministero degli Interni, 
Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione 
che ne è gestore, ha lo scopo di aiutare gli Sta-
ti membri dell’Unione europea, e quindi il nostro 
paese, a migliorare la propria capacità di elabo-
rare, attuare, monitorare e valutare tutte le stra-
tegie di integrazione, le politiche e le misure nei 
confronti dei cittadini di Paesi terzi, lo scambio di 
informazioni e buone prassi e la cooperazione per 
permettere ai cittadini di Paesi terzi, che giungo-

no legalmente in Europa, di soddisfare le condi-
zioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente 
nelle società ospitanti.
Le risorse finanziarie totali stanziate per l’Italia, 
con riferimento all’intero periodo 2007-13, am-
montano a circa 103 milioni di euro. Sono infatti 
calcolate sulla base della presenza straniera in 
ogni paese: l’Italia è uno tra i 5 paesi con maggio-
re quantità assoluta (ma non relativa) di stranieri 
rispetto alla sua popolazione, come si evince dalle 
elaborazioni Istat riportate qui sotto.

Tabella 1. Evoluzione della presenza 
straniera in Italia dal 2002 al 2013. 
La percentuale attuale di stranieri 
legalmente residenti rispetto alla 
popolazione totale è circa del 7.5%. 
Si stima (Caritas Migrantes 2012) 
che la presenza clandestina sia circa 
il 25% della popolazione legalmente 
residente.

Nella pagina successiva invece si riportano i dati 
dei 27 paesi Eu (non ci sono ancora i dati della 
Croazia entrata nell’Unione a luglio 2013) e si evi-
denziano i cinque paesi di maggior accoglienza: 
Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Francia.
Ma quali sono i principi fondamentali, quindi la 
cornice di diritto (human rights framework) nei 
quali si iscrive anche l’intervento perugino? Sono 
talmente difformi le situazioni tra paesi membri 
e i modelli di risposta alla sfida, del resto sempre 
esistita e solo trasformata in epoca di globaliz-
zazione. Per comprendere la complessità del fe-
nomeno, e quindi la difficoltà di trovare risposte 
universalizzabili, è sufficiente guardare a piccoli 
paesi come quelli baltici nei quali si concentra so-
prattutto popolazione migrante di origine russa, o 
paesi come il Lussemburgo, caratterizzati da una 
migrazione di alte competenze. 
Proprio con l’obiettivo di garantire una certa uni-
formità delle politiche in materia di immigrazione, 
l’Unione europea ha predisposto i “Principi Fon-
damentali Comuni della politica di integrazione 
degli immigrati nell’Unione europea”, già antici-

pati dal Programma dell’Aia. Tale programma plu-
riennale elencava 10 priorità dell’Unione dirette a 
rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
e successivamente adottati dal Consiglio Giusti-
zia e Affari Interni del 19 novembre 2004. 
I Principi nascono con l’obiettivo di supportare gli 
Stati membri nella formulazione di politiche d’in-
tegrazione, nonché di fornire a questi ultimi stru-
menti funzionali all’individuazione delle priorità 
in materia e allo sviluppo di obiettivi misurabili. 
I Principi Fondamentali Comuni - che non sono 
vincolanti e si rivolgono sia ai Paesi storicamente 
meta di immigrati, sia a quelli che hanno cono-
sciuto il fenomeno solo di recente - rappresen-
tano una guida che consente agli Stati membri di 
valutare e misurare i propri interventi sul tema 
dell’immigrazione. 
La normativa europea nazionale quale ricadute 
ha avuto nel progetto in questione?
Accanto ad ogni principio si indica come questo è 
stato recepito nelle azioni di progetto dagli ope-
ratori e decisori politici che li hanno indirizzato 
 

2. Analisi di sfondo del contesto in cui si sviluppa il progetto
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PRINCIPI DI BASE COMUNI DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI IMMIGRATI 
NELL’UNIONE EUROPEA (2004)

1. L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immi-
grati e di tutti i residenti degli Stati membri
Parole chiave: trasformazione, adattamento, ascolto, ricerca, riconoscimento delle identità plurali, aper-
tura verso l’altro da noi, dialogo e riconoscimento reciproco, creatività e pensiero laterale per risolvere 
sfide inattese nel rispetto dei diritti e delle aspirazioni di tutti

2. L’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea
Parole chiave: quadro dei diritti inviolabili, Carta dei diritti fondamentali dell’UE 1999 che riassume legi-
slazioni nazionali e dell’UE, le convenzioni internazionali del Consiglio d’Europa, delle Nazioni Unite (ONU) 
e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Principi: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, 
cittadinanza e giustizia. Risoluzione dei conflitti attraverso l’uso del quadro di diritti ed il riconoscimento 
fondamentale del diritto a vivere in pace per lo sviluppo delle persone e delle comunità. Partecipazione 
e cittadinanza attiva

3. L’occupazione è una componente fondamentale del processo d’integrazione ed è essenziale per la 
partecipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale contributo
Parole chiave: art. 1 Cost. Italiana, diritto al lavoro dignitoso, diritto all’orientamento nel sistema formale 
di istruzione, nel mercato del lavoro e alla formazione professionale, anche non formale, divieto dello 
sfruttamento e delle nuove forme di schiavitù, sensibilizzazione sui diritti del lavoro, costruzione di una 
nuova identità plurale attraverso il lavoro, doveri di contribuire allo sviluppo della società anche attraver-
so le tasse, innovazione attraverso l’impresa sociale, economia sociale e solidale, stili di vita sostenibili

4. Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istitu-
zioni della società ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un’effettiva 
integrazione
Parole chiave: italiano L2, accompagnamento nella scuola formale, consapevolezza culturale,  uso della 
creatività per imparare l’italiano anche attraverso le arti, teatro, musica, giocoleria, apprendimento per-
manente, cultura, tradizioni e costumi, diritto alla formazione e allo studio

5. Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discen-
denti ad una partecipazione più effettiva e più attiva alla società
Parole chiave: Diritto allo studio, centralità delle nuove generazioni per la costruzione dell’integrazione, 
educazione e formazione tra pari (peer education) scuole aperte e multi-identitarie, sperimentazione 
di nuovi approcci di alfabetizzazione emozionale dei ragazzi,  arte, musica, sport, costruzione di futuro

6. L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità 
con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore 
integrazione
Parole chiave: Good Governance, rete dei servizi, complementarietà tra le Istituzioni pubbliche e private, 
cooperazione sociale, volontariato, condivisione di obiettivi, comunicazione e informazione
7. L’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale 
per l’integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l’educazione sugli immigrati e la loro cultura, 
nonché condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano potenziano l’interazione tra immigrati e cittadini 
degli Stati membri
Parole chiave: pedagogia interculturale, cultura, arte, ecologie urbane, organizzazione di eventi per fa-
vorire l’incontro, decostruzione dell’immaginario della separazione e della confrontazione, risoluzione e 
trasformazione non violenta dei conflitti, società civile

8. La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve essere sal-
vaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni nazionali
Parole chiave: Diritto alla diversità, rispetto reciproco, diritti umani universali inviolabili e irrinunciabili, 
denuncia del relativismo culturale estremo

9. La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e delle 
misure di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce l’integrazione dei medesimi
Parole chiave: centralità del territorio, principio di sussidiarità, Governance locale, cooperazione sociale, 
società civile, partecipazione consapevole, forme di aggregazione, rappresentazione, comunità migranti, 
volontariato, partiti
10. L’inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici e a tutti i livelli 
di governo e di servizio pubblico è una considerazione importante nella formulazione e nell’attuazione 
della politica pubblica
Parole chiave: Coordinamento Governance locale e Governo Centrale, complementarietà, principi comuni 
e prassi comparabili

11. Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la politica, 
valutare i progressi verso l’integrazione e rendere più efficace lo scambio di informazioni
Parole chiave Monitoraggio e valutazione, sistematizzazione, focus group di rilevazione delle percezioni, 
restituzione e feed back di tutti gli attori coinvolti

Tabella 2: Numeri assoluti e percentuali dell’accoglienza migratoria in Europa 
Source: Eurostat (online data code: migr_pop1ctz)

Inoltre in risposta alla richiesta del programma 
di Stoccolma di rafforzare il coordinamento e mi-
gliorare gli strumenti e le strutture per lo scam-
bio di conoscenze in materia di integrazione, nel 
luglio 2011 la Commissione ha adottato l’Agenda 
europea per l’integrazione dei cittadini di paesi 
terzi nella quale emerge chiaramente come scopo 
dell’integrazione il dispiegamento del potenziale 
dell’immigrazione e del valore costituito dalla 
diversità. Tale obiettivo è realizzabile attraverso 
la predisposizione di condizioni favorevoli alla 
partecipazione dei migranti sul piano economico, 
sociale, culturale e politico e con il coinvolgimento 
attivo delle autorità locali. 

E’ importante notare che nella visione europea 
anche i paesi d’origine hanno un ruolo importante 
nel processo d’integrazione. Essi infatti dovreb-
bero cooperare con gli Stati membri d’accoglienza 
sia prima della partenza, informando i propri cit-
tadini migranti sui visti necessari o sui permessi 
di soggiorno e impartendo corsi di lingua o di for-
mazione professionale, sia durante la permanen-
za nell’Unione, mantenendo una rete di contatto 
e di supporto con i propri cittadini e preparando 
il rimpatrio temporaneo o definitivo dei migranti 
che abbiano acquisito esperienze e competenze.

2. Analisi di sfondo del contesto in cui si sviluppa il progetto 2. Analisi di sfondo del contesto in cui si sviluppa il progetto
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•	 Scoppio	 della	 crisi	 finanziaria	 ed	 economica	
nel 2007 negli Stati Uniti e relativa espansione a 
tutto il resto del pianeta in particolare nell’Europa 
Mediterranea dal 2009 in avanti
•	 Perdita	di	milioni	di	posti	di	lavoro	e	accresciuta	
flessibilità dei diritti tutelati del lavoro
•	 Presunto	aumento	della	clandestinità	e	dell’ar-
ruolamento in attività illecite per le difficoltà di 
ottenere un permesso di soggiorno senza con-
tratto di lavoro
•	 Rimpatri	 assistiti	 e	 non:	 molti	 stranieri	 che	
hanno perso il lavoro cominciano a realizzare pro-
getti di ritorno nei paesi di origine. L’aumento dei 
migranti sul territorio, fatta eccezione per i richie-
denti asilo o protezione, è stazionario.
•	 Indebolimento	dei	sistemi	di	welfare	nazionale	
e locale, anche a causa del fiscal compact e dei 
patti dei Comuni con l’Amministrazione centrale. 
Le risposte tradizionali al disagio non sono sem-
pre adatte ai nuovi bisogni

•	 Aumento	esponenziale	di	italiani	e	stranieri	che	
si trovano costretti a ricorrere alle reti di servizi 

sociali per far fronte ai loro bisogni (rapporto CA-
RITAS sulle povertà 2013)
•	 Accelerazione	della	globalizzazione	attraverso	
delocalizzazione e nuove tecnologie ed ulteriore 
trasformazione del mercato del lavoro che lascia 
le persone con competenze e qualifiche basse nel 
sub-impiego
•	 Primavere	Arabe	ed	emergenza	Nord	Africa	a	
partire dal 2011: difficoltà di gestione, corruzione, 
creazione di conflitto sociale
•	 Nuova	 emergenza	 profughi	 nel	 Sud	 Italia	
estesa su tutto il 2014 (si stima che siano arri-
vati 50mila richiedenti asilo in Italia dall’inizio del 
2014 ed altrettanti siano pronti per partire dalle 
coste libiche) e necessità di integrarli in Italia
•	 Aumento	delle	nascite	di	figli	di	cittadini	stra-
nieri  o di coppie miste con almeno un genitore 
straniero rispetto ai bambini nati da entrambi i 
genitori italiani
•	 Invecchiamento	progressivo	della	popolazione	
autoctona, mentre gli stranieri sono principal-
mente giovani
•	 Cambiamento	 lento	 ma	 costante	 dei	 paesi	 di	

Soprattutto in Italia però la situazione dell’immigrazione sta cambiando 
rapidamente e pur rimanendo fermi e incontrovertibili i principi appena ricordati 
c’è bisogno di sperimentare nuovi interventi per rendere l’integrazione una 
realtà vissuta da tutti i cittadini, e non solo una dichiarazione di intenti. Negli anni 
sono stati realizzati in Italia manuali per l’integrazione per i responsabili delle 
politiche e gli operatori di settore. L’ultima versione risale al 2010, probabilmente 
elaborata nel 2009. Negli ultimi cinque anni si sono però verificati alcuni 
fenomeni nuovi e massicci, la cui portata è ancora in via di studio:

2.2 Il contesto italiano 

provenienza dei migranti in Italia (aumento Africa 
ed Asia)
•	 Emergere	 della	 questione	 giovanile	 migrante:	
i ragazzi di seconda generazione, i giovani ricon-
giunti non trovano risposte di orientamento per la 
costruzione del loro progetto di vita ed entrano in 
grandi numeri nelle schiere dei NEET (not in edu-
cation, employment or training)
•	 I	 giovani	 studenti	 migranti	 hanno	 percentuali	
di esiti mediocri o negativi e ritardo nella carriera 
scolastica rispetto ai giovani italiani (MIUR ISMU 
2014)

•	 Si	sta	evidenziando	una	costante	e	progressiva	
“segregazione etnica” nelle scuole superiori e il 
drop out è in aumento (MIUR ISMU 2014)
•	 Le	scuole	pubbliche	a	maggiore	concentrazione	
di bambini con cittadinanza non italiana sono le 
scuole dell’infanzia e gli Istituti professionali
•	 Emergenza	di	malessere	verso	 il	 sistema	Eu-
ropa evidenziato dalle recenti elezioni europee di 
maggio 2014
•	 Rafforzamento	 dei	 movimenti	 xenofobi	 e	 di	
protesta demagogica

2. Analisi di sfondo del contesto in cui si sviluppa il progetto 2. Analisi di sfondo del contesto in cui si sviluppa il progetto

Tabelle 3 a e 3 b Piramide dell’età cittadini stranieri e italiani a confronto

Popolazione residente in Italia Italiani
55.340.608

Non Italiani
4.053.599

Percentuale di popolazione con meno di 18 anni

Età media

Percentuale di popolazione con 65 anni e più 

16,5

44,7

21,8

21,7

32,0

2,3

Alcuni riscontri statistici 
dei cambiamenti sopra 
riportati 
(ISTAT censimento 2012):
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Tabella 5 Un indicatore dell’accesso degli stranieri ai servizi sociali: 
minori istuzionalizzati italiani e stranieri

Tabella 8 Ritardi a confronto

Tabella 9 Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

Tabella 7 Divisione per ordine di scuola negli anni 2002/2013

Tabella 6 Aumento degli studenti non italiani nella scuola dal 2001 al 2013

2. Analisi di sfondo del contesto in cui si sviluppa il progetto 2. Analisi di sfondo del contesto in cui si sviluppa il progetto
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Il Comune ha realizzato buone pratiche come 
i progetti “Diritti e culture in città” (FEI 2009) e, 
in un approccio multidisciplinare e di co-proget-
tazione pubblico-privato sociale “FAMILING” (FEI 
2010).
Quest’ultimo, attraverso percorsi laboratoriali, 
ha costruito buone pratiche di integrazione/par-
tecipazione dei giovani stranieri attivando azioni 
che hanno usato come strumento di riferimento 
i linguaggi delle giovani generazionali mettendo 
in secondo piano l’origine etnica. Inoltre dal 2008 

ad oggi, la costruzione di un sistema di parteci-
pazione giovanile territoriale di 4 “Centri Giovani” 
gestiti direttamente da associazioni di ragazzi, 
ha permesso di coinvolgere numerosi teenager 
stranieri in progetti e attività saltuarie o annuali, 
all’interno della loro programmazione. Questo ha  
facilitato il raggiungimento dei ragazzi e delle ra-
gazze, che rappresentano il target di riferimento 
del progetto, attraverso il metodo privilegiato del 
lavoro di rete e della partecipazione diretta e pro-
attiva dei giovani.

Il Comune di Perugia, capofila dell’ATS che ha realizzato il PEER.S.I.N.G. 
ha consolidato nel tempo azioni per l’integrazione dei cittadini stranieri 
attraverso attività declinate nella programmazione “Perugia città inclusiva 
e delle pari opportunità” con il fine dello sviluppo di servizi in rete, a tutela 
delle condizioni di vita delle fasce deboli e della sicurezza dei cittadini, anche 
attraverso azioni in favore dell’inclusione sociale dei cittadini stranieri. In tal 
modo si risponde strutturalmente a bisogni specifici: accoglienza, inclusione 
socio-lavorativa, protezione da povertà estrema, sfruttamento lavorativo e 
sessuale, protezione sociale; riconducendo le azioni di integrazione a una logica 
di welfare dell’universalità, poiché Perugia ha una delle più alte percentuali 
nazionali di cittadini stranieri residenti, superando in media il 10%. Se da un lato 
l’Amministrazione lavora sulla continuità di servizi per immigrati per la prima e 
la seconda accoglienza (informazione, orientamento, inserimento scolastico), 
dall’altro attiva interventi innovativi di mediazione sociale e di comunità.

2.3 Perugia 

Nel Comune di Perugia vivono 162.987 persone 
raggruppate in 68.695 nuclei familiari di cui 7.489 
stranieri. I cittadini stranieri sono 18.588 (+316% 
rispetto al 2001) e rappresentano l’11,40% della 
popolazione, una percentuale molto più alta della 
media nazionale (circa 7.5%).
I giovani stranieri sono ben oltre il 18%. Su oltre 
6.600 giovani immigrati di età compresa tra i 14 
e i 30 anni oltre 5.000 (il 76,34%) provengono da 
Paesi Terzi, con una leggera prevalenza del gene-
re femminile. La prevalenza numerica di un sesso 
sull’altro varia molto per aree geografiche di pro-
venienza e appare collegata agli sbocchi lavorativi 
offerti dal territorio.
La comunità dell’Europa dell’Est è la più nume-
rosa con 1.670 giovani, seguita da quella suda-
mericana (1.181). I gruppi provenienti dai Paesi 
di cultura araba, da quelli sub-sahariani e dall’e-
stremo oriente si equivalgono (circa 700 unità 
ciascuno) secondo i dati riportati dal Censimento 
ISTAT 2011, ma ragionevolmente aumentati negli 
ultimi tre anni.

La multietnicità della popolazione straniera del 
territorio e le dimensioni del fenomeno hanno 
spinto, da tempo, l’amministrazione comunale 
a mettere in campo strategie ed interventi che 
tenessero conto di tale peculiarità. Sono nati, 
quindi, una molteplicità di servizi ed interventi 
promossi congiuntamente con organizzazioni del 
Terzo settore. Al fine di progettare un interven-
to integrato, quindi, è stato attivato un tavolo di 
concertazione tra il Comune, il Coordinamento dei 
servizi agli immigrati, le cooperative sociali che 
gestiscono il Centro Servizi Giovani (impegnato 
in attività di integrazione fondate su metodologie 
peer to peer) e le scuole del territorio con le mag-
giori percentuali di alunni stranieri. Il 7 novembre 
2012 tali soggetti hanno partecipato ad un wor-
kshop di ideazione condotto da un facilitatore 
con metodologia “G.O.P.P.” (Goal Oriented Project 
Planning). Sono stati così individuati gli obiettivi 
generali e specifici e da questi una serie di attività 
volte a perseguirli. 

Le problematiche riscontrate sono le seguenti:

i giovani immigrati hanno difficoltà ad inserirsi sul mercato del lavoro e sono più esposti ad infortuni 
a causa di un gap di competenze rispetto agli italiani dovuto sia alla scarsa conoscenza della Lingua 
Italiana sia all’abbandono dei percorsi di istruzione;

i giovani immigrati non sono pienamente consapevoli dei propri diritti e non ne usufruiscono appie-
no a causa di un sistema di accoglienza non perfettamente efficiente soprattutto perché la rete dei 
servizi non appare integrata;

i giovani immigrati e la comunità ospitante si conoscono poco ed hanno una percezione reciproca 
distorta che, insieme con dinamiche familiari problematiche, produce chiusura, rifiuto e perdita di 
identità che sfociano in episodi di bullismo ed esclusione dai percorsi di istruzione (soprattutto delle 
giovani donne) in una situazione di incomunicabilità culturale.

A

B

C

2. Analisi di sfondo del contesto in cui si sviluppa il progetto 2. Analisi di sfondo del contesto in cui si sviluppa il progetto



16 17

3. Il progetto PEER.S.I.N.G.

Gli obiettivi sono così espressi nel progetto:

> Migliorare la conoscenza della Lingua Italiana tra i giovani immigrati del territorio;

> Aumentare il livello di frequenza dei percorsi scolastici tra i giovani immigrati;

> Costruire una rete integrata di servizi, rivolti ai giovani stranieri, complementari e sinergici tra loro;

> Sviluppare le capacità e le risorse personali dei giovani, integrandole all’interno del gruppo, al fine di facili-
tare la gestione del problem-solving condiviso;

> Dare voce ai ragazzi figli di genitori stranieri presenti sul territorio italiano permettendo loro di far conosce-
re la propria opinione, cultura, visione del mondo;

> Fornire ai giovani immigrati anche di seconda generazione strumenti e saperi utili a rendere incisiva e de-
terminante la loro azione a favore del gruppo dei pari, all’interno della comunità etnica così come nell’ambito 
della comunità territoriale cui appartengono;

> Offrire visibilità a manifestazioni, eventi, notizie che trattano tematiche riguardanti l’integrazione sociale 
e culturale;

> Rendere i giovani migranti partecipi nella costruzione della propria “immagine pubblica”, facendo provenire 
da loro informazioni, notizie e punti di vista.

> Facilitare la costruzione e diffusione del pensiero di una società multietnica, interculturale che contribuisca 
a creare una visione del mondo composta di e integrata diversi approcci culturali;

> Favorire una coscienza critica e responsabile, capace di tradursi in gesti di cittadinanza attiva e solidarietà 
per lo sviluppo della comunità territoriale in cui i giovani migranti sono inseriti.

PEER.S.I.N.G. (Scuola e Integrazione delle Nuove Generazioni PEER to peer) è un 
progetto cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi 
Terzi, annualità 2012 e promosso dal Comune di Perugia in collaborazione con 
l’  I.T.E.T.   Istituto Tecnico Economico Statale “Aldo Capitini - Vittorio Emanuele 
II”,  I.P.S.I.A. – Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Cavour-
Marconi” e le cooperative Polis, Borgo Rete e Nuova Dimensione.

Il lavoro realizzato dal partenariato del progetto ha inteso focalizzare l’attenzione 
sugli strumenti innovativi per l’integrazione sociale e culturale degli stranieri in 

Italia, e in particolare sulle metodologie che favoriscono la partecipazione attiva 
e la promozione dei diritti e delle opportunità dei giovani immigrati sia all’interno 
del sistema scolastico, sia negli spazi dell’extra-scuola in cui i giovani esprimono 

la loro soggettività.

3.1 Obiettivi

3.2 Risultati attesi 

Tali obiettivi contribuiscono nel lungo periodo a 
fornire ai giovane migranti di seconda genera-
zione strumenti utili per comprendere il contesto 

territoriale a cui appartiene, i bisogni e gli interes-
si della comunità, fornendogli gli strumenti per 
interagire con i propri coetanei.

Il Progetto PEER.S.I.N.G., infatti, ha voluto im-
plementare una metodologia innovativa di in-
tervento per la promozione del benessere e del 
protagonismo dei giovani stranieri nella scuola 
e nella comunità territoriale, fondata su percorsi 
strutturati di peer learning.
In questa prospettiva, PEER.S.I.N.G. partendo dal-
la sperimentazione effettuata intende mettere a 
punto un modello di intervento significativo ed in-
novativo, in grado di porsi come esperienza  ripro-
ducibile oltre il contesto originario dell’intervento. 
Il partenariato di progetto ha collaborato al con-
seguimento dei seguenti risultati in linea con gli 
obiettivi specifici e come conseguenza diretta del 
successo delle attività condotte:
•	 lingua	 Italiana	 conosciuta	 ed	 utilizzata	 ad	 un	
livello soddisfacente da parte dei giovani stranieri 
provenienti da Paesi Terzi, di prima e seconda ge-
nerazione, residenti nel territorio del Comune di 
Perugia destinatari dei Laboratori di Lingua Italia-
na e di drammatizzazione
•	 rete	 territoriale	 di	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	
attivi nel settore dei servizi per giovani immigrati 
formalmente costituita ed operativa con un livello 

di soddisfazione da parte dell’utenza mediamen-
te almeno sufficiente;
•	 operatori	dei	soggetti	partner	formati	al	livello	
base sulle metodologie di rete e la cultura dell’ac-
coglienza;
•	 giovani	 stranieri,	 destinatari	 di	 attività	 di	 co-
municazione finalizzate alla diffusione dell’infor-
mazione sui diritti, informati sulla rete dei servizi 
disponibili nel territorio del Comune di Perugia
•	 associazione	di	giovani	del	territorio	del	Comu-
ne di Perugia, italiani e stranieri, per la promozio-
ne della Lingua Italiana e dei diritti dei cittadini 
stranieri costituita e operativa;
•	 attività	 finalizzate	 alla	 conoscenza	 reciproca	
tra le comunità immigrate e quella ospitante par-
tecipate e partecipanti sensibilizzati;
•	 servizio	di	mediazione	di	comunità	attivato	sul	
territorio del Comune di Perugia con un livello di 
soddisfazione almeno sufficiente da parte dell’u-
tenza;
•	 gruppi	 target	 di	 stakeholder,	 destinatari	 delle	
attività di promozione e disseminazione dei risul-
tati del progetto, informati.

3. Il progetto PEER.S.I.N.G.
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La comunità scolastica fonda il suo progetto e la 
sua azione educativa sulla qualità delle relazioni, 
e così contribuisce allo sviluppo della persona-
lità dei giovani, anche attraverso l’educazione 
alla consapevolezza e alla valorizzazione della 
loro identità, del loro senso di responsabilità e 
della loro autonomia individuale. Nel contesto di 
PEER.S.I.N.G. la scuola è percepita come luogo in-
sieme di formazione e di educazione, ma anche di 
interazione con la comunità territoriale quale luo-
go di sperimentazione sociale e volta alla crescita 
dei giovani in tutte le loro dimensioni, alla loro in-
tegrazione sociale e culturale.

Complementare alla scuola è nel progetto PEER.S.I.N.G.
la rete di politiche giovanili del Comune di Pe-
rugia (Centri Giovani,Centro Servizi Giovani-CSG, 
Informagiovani) con le Cooperative sociali che se-
guono i Centri giovani e gestiscono il CSG (Coop.
Soc.Nuova Dimensione, Borgorete, Polis). La rete 
attraverso il CSG favorisce percorsi di inclusione 
e di partecipazione sociale al fine di incentivare 
il riconoscimento del valore culturale di cui i gio-
vani sono portatori. Nel modello di PEER.S.I.N.G. 
il Centro Servizi Giovani vuole inoltre essere: uno 
spazio multimediale, un luogo adibito a diverse 
attività come lo svolgimento di laboratori culturali 
ed un luogo di costruzione di progetti, pensati per i 
giovani che vivono, lavorano e studiano a Perugia.

Tre sono gli elementi costitutivi dell’azione sperimentale di PEER.S.I.N.G.:
> l’intervento presso le scuole e presso la rete delle Politiche Giovanili del 
Comune di Perugia, 
> il target rappresentato da adolescenti e giovani immigrati di II generazione, 
> una metodologia di intervento fondata sul peer learning.

La piattaforma culturale ed interpretativa del progetto è stata messa 
in atto da:

> le scuole IIS Covour-Marconi-Pascal, ITET CAPITINI - Vittorio Emanuele II 
- Di Cambio e la rete delle Politiche Giovanili del Comune di Perugia che sono 
stati i promotori diretti del progetto e gli altri soggetti che hanno contribuito 
alla riuscita dell’intervento. 
> Gli stakeholder esterni che hanno ospitato alcune delle attività di progetto.

3.3 Gli attori del progetto e la metodologia di intervento

La rete in PEER.S.I.N.G.ha un ruolo sostanziale che è quello di:

•	permettere	una	partecipazione	sempre	aperta	tra	gruppi	e	associazioni;
•	promuovere	la	circolazione	delle	informazioni	e	la	collaborazione	tra	i	giovani,	incentivare	i	progetti,	la	cre-
scita delle competenze e delle idee nelle proposte socio-culturali giovanili
Complessivamente, la rete degli attori convolti ha contributo al processo di rinnovamento necessario ad 
affrontare le sfide di una società multiculturale, proprio in virtù del loro ruolo di istituzione ed extra istituzio-
nale cui è affidato il compito di trasmettere alle nuove generazioni i valori su cui si fonda la nostra società.

Mappatura degli attori di PEER.S.I.N.G

GRUPPI NON ORGANIZZATI
Cittadini singoli comprendenti 
i beneficiari e le loro famiglie

ISTITUZIONI
1. Enti pubblici (Prefettura, Questura, Uffici giustizia)
2. Enti locali territoriali (Comuni, Provincia, Regione)
3. Centri Servizi Giovani
4. Scuole

PARTNER DI PROGETTO
1. COMUNE DI PERUGIA
2. Cooperativa Nuova Dimensione
3. Polis
4. BorgoRete
5. IIS Covour-Marconi-Pascal
6. ITET CAPITINI - Vittorio Emanuele II - Di Cambio

GRUPPI ORGANIZZATI
1. Gruppi di giovani del CSG che hanno organizzato gli eventi culturali 
2. Gruppi di rappresentanza (Sindacati e patronati, Associazioni di categoria)
3. Associazioni del territorio (Ostello della Gioventù, Associazione Carthago, Palestra linguistica, 
 Associazione sportiva Giocolieri e Dintorni. Associazione dilettantistica sportiva Collepieve)

3. Il progetto PEER.S.I.N.G.
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Dal punto di vista metodologico, l’intervento si 
fonda su una logica di partecipazione diretta dei 
beneficiari; in particolare: l’approccio è “peer to 
peer” - come metodologia di relazione ‘tra pari’ 
nelle attività di progetto che considera i ragazzi 
stranieri di I e II generazione che si supportano re-
ciprocamente nel percorso di integrazione dentro 
e fuori la scuola; e i giovani, in quanto tali (italiani e 
stranieri – senza distinzione) che realizzano per-
corsi integrativi “tra pari”.

Il termine “peer learning” è usato per descrivere 
l’educazione ai giovani fatta dai giovani. Identifica 
una strategia educativa volta ad attivare un pro-
cesso spontaneo di passaggio di conoscenze, di 
emozioni e di esperienze da parte di alcuni mem-
bri di un gruppo ad altri membri di pari caratteriz-
zato da un’esperienza profonda ed intensa e da 
un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e 
di sintonia tra i soggetti coinvolti.

La peculiarità del modello proposto da 
PEER.S.I.N.G. è rappresentata dal coinvolgimento 
dei giovani e dal riconoscimento del ruolo attivo 
degli adolescenti, che diventano protagonisti 
consapevoli della propria formazione.

A ciò va aggiunta la capacità di ricezione dei cam-
biamenti della nostra società da parte dei giovani 
che tende a creare una certa difficoltà relazionale 
tra gli adolescenti e le generazioni più “mature” 
in termini di linguaggi e argomenti. Criticità su-
perabile attraverso il confronto tra pari che siano 
ben documentati e in grado di trasmettere le loro 
conoscenze. 

Inoltre, aumenta invece il tempo che i ragazzi 
trascorrono in gruppi di coetanei che, in parte, 
finiscono per sostituirsi alla famiglia nell’accom-
pagnare lo sviluppo dell’autoconsapevolezza, 
della rappresentazione di sé e dei valori personali 
di ciascuno. Ed è in questa fase che è intervenuta 
la rete territoriale del Comune di Perugia, contri-
buendo a trasferire informazioni, ma soprattutto 
consapevolezza, riguardo alle conseguenze che 
possono derivare da atteggiamenti xenofobi o 
razzisti nei confronti dei pari immigrati.

Il modello che PERSING ha messo in atto ha con-
tribuito principalmente a rendere protagonisti i 
ragazzi all’interno di progetti circoscritti in cui gli 
operatori hanno facilitato la fase di formazione, 
elaborazione mentre poi sono stati i ragazzi re-
sponsabili della fase realizzativa. In questo modo 
le conoscenze dei ragazzi si incontrano e si con-
frontano con quelle degli adulti in un rapporto di 
reciproco scambio e nell’ambito di un’esperienza 
progettuale condivisa.

Il modello è risultato particolarmente adatto al la-
voro con gli adolescenti sia nella scuola che negli 
altri contesti organizzativi, quali il CSG, caratte-
rizzato dall’effettivo protagonismo dei ragazzi in 
ogni fase di  lavoro come modello di valorizza-
zione e di sviluppo del protagonismo degli adole-
scenti nella progettazione di iniziative a favore del 
proprio benessere sia a scuola che nel territorio 
dove vivono e quindi a favore dell’identificazione 
dei propri bisogni verso la costruzione di processi 
di empowerment

Promozione dell’interazione con il mondo adulto entro cui è 
possibile spendere le competenze possedute e maturate, dal 
pensiero critico alla capacità di riflessione, dalla cooperazione 
alla partecipazione, dall’integrazione al senso di appartenen-
za e arrivare quindi al riconoscimento del diritto / dovere dei 
giovani di assumere la responsabilità dei propri percorsi di vita.

Intervento nei luoghi di aggregazione giovanile: attraverso la 
facilitazione dei giovani immigrati di seconda generazione quali 
mediatori culturali del gruppo dei pari e in qualità di portatore 
di un’esperienza personale, nonché di una riflessione consa-
pevole su tale esperienza e su come essa abbia contribuito a 
modificare le sue percezioni.

Intervento in classe: una volta formati, i peer sono rientrati nel-
le loro classi per sensibilizzare i compagni alla conoscenza della 
realtà, dei problemi e delle aspettative dei migranti.

PEERSING 
ha promosso un 

modello e uno strumento di 
formazione per la formazione 

di una coscienza critica e respon-
sabile che adotti scelte di vita 
consapevoli, per lacostruzione 
di un modello di cittadinanza 

attiva e solidale

I passaggi di PEER.S.I.N.G.:

Sulla base della struttura progettuale approvata e delle indicazioni politiche, 
strategiche ed operativeacquisite dal Ministero degli Interni, dalle direzioni scolastiche 
regionali, e dalla rete dei servizi giovanili il partenariato ha avviato un intenso lavoro di 

progettazione esecutiva dell’intervento, utile a garantirne coerenza ed efficacia.
Il piano di lavoro operativo predisposto e monitorato ha avuto la funzione di traccia di 

riflessione, e rielaborazione, laddove necessario per sviluppare in maniera condivisa un 
programma di lavoro ottimale per il raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, sia la ripartizione dei contenuti che i relativi carichi orari sono da considerarsi 
indicativi, in quanto è stato lasciato al libero convincimento di tutti i soggetti impegnati 

nel percorso la programmazione e l’individuazione delle tematiche più interessanti e 
delle scansioni temporali e distribuzione oraria più opportuna.

3.4 L’articolazione delle azioni

Area Competenze e lavoro

Laboratori di lingua e 
cultura italiana

4 laboratori di cui:
>> 1 al Centro Servizi Giovani (CSG) con la modalità della “palestra lingui-
stica” strutturata per minipercorsi didattici e rivolta ad allievi di qualsiasi 
età. 
>> 3 presso le scuole, rivolti agli alunni stranieri e condotti in modalità 
peer to peer da giovani stranieri di seconda generazione con il supporto 
di un docente/tutor.
Durata 9 mesi con incontri settimanali di 2 ore.

Laboratorio di teatro con 
spettacolo finale

A cura dell’associazione Carthago e con scenografie e costumi realizzati 
dai ragazzi, accompagnata da una campagna promozionale e degli stand 
sotto la supervisione di undocente/tutor. 
Svolto presso l’ITET CAPITINI - Vittorio Emanuele II - Di Cambio con ca-
denza settimanale e incontri di 2 ore per 8 mesi.

Laboratorio di produzione 
musicale interscolastico

Condotto da un docente/tutor. 
Presso le aule musicali dell’IIS Covour-Marconi-Pascal con incontri setti-
manali di 2 ore per 8 mesi. 

Percorso di accoglienza 
scolastica a scopo 
orientativo/informativo

Sotto la supervisione di un docente/tutor è stato realizzato un servizio, a 
chiamata o per gruppi, erogato da giovani stranieri di seconda generazio-
ne in spazi scolastici. I giovani tutor sono stati formati per essere pronti 
all’inizio dell’anno scolastico.

Tutoraggio alla costituzione 
di una associazione 
giovanile

Per la promozione della conoscenza della lingua italiana e dei diritti tra gli 
immigrati. I tutor del CSG hanno guidato un gruppo di giovani stranieri e 
italiani verso la costituzione di una Associazione di volontariato che verrà 
coinvolta nei laboratori di lingua e cultura italiana. L‘associazione è in 
fase di costituzione.

3. Il progetto PEER.S.I.N.G. 3. Il progetto PEER.S.I.N.G.
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Area rete e diritti

Sperimentazione dei peer 
mediators

I giovani stranieri di seconda generazione selezionati hanno partecipato 
ad un percorso formativo presso il CSG e poi  hanno affiancato gli ope-
ratori dei servizi del Coordinamento Servizi agli Immigrati con compiti di 
mediazione con l’utenza. 

Organizzazione di tornei 
interscolastici di calcetto e 
di pallavolo

Da parte degli allievi delle scuole, sotto la supervisione di un docente/
tutor, al fine di veicolare i valori dello sport e i concetti di diritto e dovere. 
Sono stati ospitati nelle infrastrutture sportive dell’IPSIA Cavour-Marconi 
ed hanno avuto una durata di un giorno, dopo una fase preparatoria di 4 
incontri di 2 ore.

Realizzazione di 2 seminari 
per gli operatori 

Per gli operatori del settore sulla cultura dell’accoglienza e le metodolo-
gie di rete. Sono stati condotti da una esperta al fine di fornire ai parteci-
panti competenze comportamentali finalizzate ad ottimizzare gli effetti 
dei servizi di accoglienza e le competenze necessarie a lavorare in rete.

Campagna di 
comunicazione multilingue 
e multiculturale su diritti 
e doveri

Un gruppo di giovani stranieri utenti del CSG, supportati dai tutor del 
centro, sono stati accompagnati nella realizzazione di una campagna di 
comunicazione su diritti e doveri (e quindi sui servizi territoriali collegati). 
Tutto il materiale è stato tradotto e adattato nelle lingue di origine più 
diffuse sul territorio.

Manifesto del progetto 
PEER.S.I.N.G. 

Pensato come delle line guida per sviluppare il protagonismo dei giovani 
nella gestione dei percorsi di integrazione e inserimento sociale.

Area comunità, famiglie, cultura

Laboratori su culture di 
origine delle comunità più 
rappresentate

Realizzati presso il CSG con la supervisione dei tutor, 4 laboratori di 
durata bimestrale con 1 incontro di 2 ore a settimana, coinvolgendo 
attivamente i giovani stranieri utenti del CSG generare un processo di 
conoscenza reciproca tra comunità straniere e ospitante.

Eventi interculturali
I giovani stranieri utenti del CSG, in collaborazione con i loro familiari 
hanno realizzato 5 eventi pubblici con  scambio di tradizioni culturali sulla 
base di 5 tematiche.

Al termine di ogni attività è stata gestita una fase 
di accompagnamento e di osservazione al fine di 
verificare l’efficacia dell’intervento e promuovere 
la valorizzazione delle risorse dei giovani quali 
strumenti di inclusione socio culturale e di con-
trasto a fenomeni di razzismo e xenofobia. 
Al fine di motivare e dare protagonismo ai ragazzi 
coinvolti e alle loro famiglie, ma anche per rende-
re pubblici gli eventi e condividerli con la cittadi-
nanza è stata prevista inoltre l’organizzazione 
di una serie di 15 eventi / happening che hanno  
coinvolto non solo i beneficiari ma anche il pub-
blico esterno e si sono posti come opportunità 
di dibattito, riflessione, incontro e confronto tra i 
giovani e adulti.
Valorizzando momenti formali ed informali di la-
voro; combinando processi elaborativi e attività 
ludiche, il partenariato del progetto ha elaborato 

un Manifesto di progetto, pensato come delle line 
guida per sviluppare il protagonismo dei giovani 
nella gestione dei percorsi di integrazione e inse-
rimento sociale. 
Tutti gli eventi organizzati sono stati accomunati 
da:
•	il	 confronto	tra	 i	 ragazzi,	gli	operatori	e	 i	deci-
sion-maker locali, con l’intento di coinvolgere 
questi ultimi come portatori delle istanze emerse 
in tutte le sedi istituzionali.
•	L’esposizione	degli	elaborati	prodotti	nei	vari	la-
boratori.
•	la	diffusione	dei	risultati	delle	attività	condotte	
Il progetto si è avvalso anche dell’uso dei social-
media e dei media tradizionali, tra cui il sito web 
co-gestito da una task force sulla comunicazione 
e i beneficiari diretti. 

Oltre alle professionalità direttamente legate al coordinamento, gestione e 
monitoraggio, comunicazione del progetto, le professionalità coinvolte sono state: 

3.5 Le professionalità coinvolte 
nella realizzazione del progetto 

Coordinatori dei progetti 
giovanili 

Funzione
Raccordo tra la gestione progettuale e i gruppi operativi “Competenze e 
lavoro”, “Rete e diritti”, “Comunità, famiglie e cultura”

Referenti dei gruppi 
operativi 

Funzione
Gestione degli sportelli di integrazione che saranno attivati nei singoli 
istituti scolastici 
Coordinamento degli incontri di mediazione culturale e di sviluppo di 
identità organizzati con i beneficiari

Docente referente interno 
alle scuole 

Funzione
Coach rispetto agli studenti individuati come leader e coinvolti nei per-
corsi laboratoriali

Tutor

Funzione
Supervisiona ed accompagna i percorsi attivati raccordandosi sistemati-
camente con il docente interno e con referente dei gruppi operativi
Gestisce l’organizzazione degli stage presso organizzazioni attive nel 
settore dell’integrazione degli immigrati.

3. Il progetto PEER.S.I.N.G. 3. Il progetto PEER.S.I.N.G.
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4. Valutazione quantitativa e qualitativa

Questa opzione metodologica presuppone il lavoro svolto di monitoraggio e valutazione delle singole fasi 
della sperimentazione attuata nelle scuole e presso tutta la rete degli attori di PEER.S.I.N.G., lavoro fondato 
su principi già espressi in sede di presentazione della candidatura e che attengono, sinteticamente, all’arti-
colazione dell’attività valutativa e alle strategie adottate di monitoraggio e valutazione. 

> valutazione delle ipotesi, all’origine dell’azione, analisi delle motivazioni, e dei valori, espliciti o im-
pliciti, alla base del progetto, e della coerenza con la lettura del contesto ambientale e dei bisogni 
rilevati;
> valutazione degli obiettivi, nella fase di definizione della struttura progettuale, con verifica della 
loro chiarezza e precisione, della coerenza con i valori e del collegamento con i bisogni, della loro 
quantificabilità o misurabilità;
> valutazione delle attività, nell’attuazione dell’intervento, con attenzione alla quantità e qualità del-
le risorse investite, all’organizzazione;
> valutazione dei risultati, alla conclusione dell’intervento, in termini di modificazione dei comporta-
menti e di cambiamento sociale, e discussione sulla loro attendibilità, possibilità di stima e misura.
Le strategie adottate si sono sviluppate sui seguenti livelli di analisi:
> Valutazione del processo. Dalla descrizione delle azioni all’analisi dello sviluppo delle sue fasi
> Monitoraggio delle fasi più delicate, per consentire un lavoro continua revisione che ha previsto 
l’incontro settimanale di tutta l’equipe di progetto.
> Valutazione analitica degli esiti relativamente alle diverse fasi.

Nel progetto PEER.S.I.N.G. i passaggi che hanno condotto alla elaborazione del 
modello hanno previsto dapprima l’attivazione di pratiche sociali  nella modalità 
progettuale attraverso cui si sono sperimentate delle azioni, poi la traduzione 
in buone pratiche, cioè azioni che hanno superato positivamente il processo di 
validazione, definito da indicatori qualitativi e quantitativi ed, infine, il modello: le 
buone pratiche che assumono le caratteristiche della standardizzazione, della 
stabilizzazione e della trasferibilità. 

L’analisi valutativa è stata infatti così articolata:

4.1 Presentazione degli indicatori utilizzati 
(definiti nella proposta e aggiunti in base all’esperienza)

l’attivazione 
di pratiche 

sociali  nella 
modalità 

progettuale 

traduzione 
in buone 
pratiche

PEERSING
il modello: le buone 

pratiche che assumono 
le caratteristiche della 

standardizzazione, della 
stabilizzazione 

e della trasferibilità.
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•	 81	 ragazzi	 hanno	 partecipato	 ai	 Laboratori	 di	
lingua e cultura Italiana 
•	 27	ragazzi	hanno	partecipato	al	 laboratorio	di	
giocoleria
•	 47	i	ragazzi	che	hanno	partecipato	al	laborato-
rio di produzione musicale
•	 17	 ragazzi	 hanno	 partecipato	 al	 percorso	 di	
formazione per peer-mediators sulla gestione e 
risoluzione dei conflitti con esperienza concreta 
presso i patronati 
•	 2	 i	 servizi	 di	 accoglienza	 scolastica	 a	 scopo	
orientativo e informativo attivati di cui hanno 
usufruito 362 studenti
•	 274	ragazzi	hanno	partecipato	ai	tornei	 inter-
scolastici di calcetto e di pallavolo 
•	 99	 ragazzi	 hanno	 preso	 parte	 alla	 campagna	
multilingue e multiculturale su diritti e doveri 
•	 4	laboratori	sono	stati	organizzati	coinvolgen-
do oltre xxx sul tema delle culture di origine delle 
comunità straniere più rappresentate

•	 5	 eventi	 interculturali	 sono	 stati	 organizzati	
coinvolgendo oltre 271 persone
•	 40	operatori	della	rete	di	progetto	hanno	par-
tecipato al seminari “People of the Planet” sulla 
teoria del cambiamento e della mediazione tra 
pari.
•	 Il	manifesto	“I	Have	a	Dream”	,	un	documento	
di principi sottoscritto da tutti gli attori che hanno 
dato vita al progetto e che rappresenta il frutto di 
un anno di lavoro insieme e la roadmap per il fu-
turo delle politiche di integrazione per il territorio
•	 Ca	100	sono	stati	i	partecipanti	agli	eventi	or-
ganizzati dal partenariato di PEER.S.I.N.G. che 
hanno avuto modo di confrontarsi con i principi 
della mediazione tra pari – peer mediation and 
peer learning – come processo cooperativo che 
facilita la risoluzione non violenta di un conflitto e 
quindi contribuisce a creare un’atmosfera pacifica 
e creativa.

4.2 Corrispondenza dei risultati ottenuti rispetto ai risultati 
attesi della proposta progettuale

è inoltre stato riconosciuto da parte degli attori coinvolti in PEER.S.I.N.G. che:

•	 I	ragazzi	del	Centro	Servizio	Giovani	hanno	avuto	un	ruolo	chiave	nel	favorire	la	costruzione	e	nel	promuo-
vere la partecipazione dei percorsi e dei laboratori, contribuendo alla costruzione di un ambiente di compren-
sione reciproca, oltre che di amicizia e scambio culturale.
•	 L’intensa	capacità	di	 collaborazione	 tra	gli	operatori,	 il	 forte	senso	di	 collaborazione	e	affiatamento,	 la	
capacità di trasformare le criticità in opportunità hanno reso possibile la riuscita del progetto e la sua tradu-
zione operativa da “proposta progettuale” a sperimentazione territoriale, consentendo anche un migliora-
mento nelle procedure operative attuate.
In quest’ottica la comunità degli operatori e degli attori, il partenariato allargato del progetto, ha offerto un 
sostegno ai progetti individuali dei beneficiari inseriti all’interno di una rete di relazioni, collegamenti e con-
nessioni tra tutte le agenzie del territorio. La costruzione della rete ha permesso di condividere gli obiettivi, 
le finalità delle progettualità personali e quindi ottenere una maggiore efficacia degli interventi, oltre che 
contribuire agli obiettivi di lungo termine cioè la creazione di coesione sociale e l’ampliamento dei contesti 
relazionali degli individui.
La formazione dei peer e la co-organizzazione dei laboratori e degli eventi culturali (operatori e ragazzi) ha 
rafforzato l’identità generazionale e la consapevolezza dei giovani. In questo senso la metodologia del peer 
learning e peer mediation è risultata essere efficace nel fornire ai beneficiari gli strumenti che possano fa-
vorire l’attivazione solidale all’interno gruppo. Ed è proprio nel gruppo dei pari che attraverso il confronto e 
l’identificazione delle competenze acquisite, i partecipanti hanno ricercato ed elaborato la propria identità.  

5. SWOT 
ANALYSIS

S
Punti di forza

W
Punti di debolezza

O
Opportunità

T
Minacce

- Il progetto e i suoi obiettivi rispondono ad un bi-
sogno reale e sentito di offerta di orientamento di 
qualità per i giovani sia stranieri sia italiani
- L’educazione tra pari è un approccio vincente 
soprattutto con ragazzi demotivati e poco seguiti 
dalle famiglie di origine.
-L’uso delle arti, dalla musica al teatro alla gioco-
leria ha permesso ai ragazzi di lavorare sulle pro-
prie competenze con benefici anche nel sistema 
scolastico
- Si è creata un’equipe affiatata e multidisciplinare 
in grado di sobbarcarsi incarichi non previsti ed es-
sere creativa di fronte alla risoluzione dei problemi
- Lavorare dentro le scuole consente di avere un 
numero maggiore di partecipanti tra i giovani e 
promuove la sostenibilità delle azioni
- I contatti già stabiliti con i ragazzi presso il centro 
servizio giovani, anche nell’ambito dei FEI prece-
denti hanno favorito lo svolgimento dei percorsi/
laboratori e hanno rappresentato la base  dell’in-
clusione di altri giovani
- Buona capacità da parte dell’equipe di mantene-
re aperti canali di comunicazione con tutti i sog-
getti afferenti e non al progetto

S Punti di forza

- I tempi a disposizione sono stati insufficienti per 
portare a termine con rigore ed efficienza tutte le 
molteplici attività previste, che sono state comun-
que realizzate
- I tempi così ridotti non hanno permesso l’appro-
fondimento e il consolidamento dei rapporti di fi-
ducia con i ragazzi e con gli altri attori esterni
- Non è stato possibile firmare i 10 protocolli di 
intesa previsti, che sono stati sostituiti da una di-
chiarazione di intento
- La quantità delle attività previste ha apportato 
ricchezza  e complessità, ma allo stesso tempo 
non ha permesso di concentrarsi ed andare in 
profondità
- La comunicazione tra figure e ruoli in organizza-
zioni diverse, ma collegate ed unite nel partena-
riato non sempre ha funzionato
- L’utilizzo dei social networks non è stato sempre 
partecipativo ma rimane la vetrina del progetto 
verso l’esterno
- Il carico amministrativo è stato pesante e non 
tutti gli operatori erano sufficientemente consa-
pevoli del regolamento

W Punti di debolezza

- La Rete che esiste e che va alimentata e conso-
lidata rappresenta un punto di partenza forte per 
partecipare a nuovi bandi in futuro, con fondi locali 
e nazionali
- Il tema del protagonismo giovanile ha assunto la 
centralità che merita nella programmazione locale 
- I ragazzi formati come peer mediators possono 
farsi promotori di altra progettazione e crowdfun-
ding locale
- In una fase successiva è necessario provare a 
coinvolgere le famiglie dei ragazzi, secondo tempi 
e modi concordati con loro stessi

O Opportunità per il futuro

- Non investire in una gestione organizzativa più 
efficiente
- Sottovalutare i rischi di una comunicazione poco 
efficace
- Non investire abbastanza risorse, in termini di at-
tenzione e di tempo, alle fasi di monitoraggio e va-
lutazione può portare a un attivismo senza visione
- Creare pratiche, anche buone, che però non han-
no sostenibilità aldilà dei finanziamenti europei
- Non investire in attività di orientamento sistemi-
co dei giovani può accrescere le file dei NEET
- Concentrarsi troppo sulle pratiche, ove finanziate, 
e non sulle politiche pubbliche che creano indirizzi 
sostenibili

T Minacce di fallimento
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> La volontà di avviare un percorso operativo per 
valorizzare le capacità, conoscenze e competen-
ze dei giovani immigrati spesso riconosciute solo 
teoricamente, quindi disattese nella quotidianità 
della gestione delle cose pubbliche nonché nella 
programmazione degli stessi interventi rivolti ai 
migranti e alle loro famiglie e ai giovani.
> Le difficoltà del coinvolgimento dei giovani 
immigrati nelle decisioni che riguardano la vita 
della città, così come il loro prender parola, l’a-
vere conoscenza e coscienza dei problemi della 
convivenza, il potere e saper vivere il protagoni-
smo e la responsabilità civile è stata conferma-
ta dalle esperienze del progetto. Ciononostante 
la sperimentazione sviluppata nei laboratori di 
PEER.S.I.N.G. ha confermato la centralità della 
scuola come luogo di formazione e educazione e 
come catalizzatore di relazioni, luogo di incontro 
e scambio, di educazione e confronto con i propri 
pari e con gli adulti.
> Tutti i laboratori e le sperimentazioni, in partico-
lare quelli della peer mediation e dell’accoglienza 
e orientamento scolastici - hanno altresì confer-
mato che la scuola trovi la sua realizzazione nel 
facilitare e lasciare esprimere, nel creare e pro-
muovere gli spazi di vita comuni e condivisi in cui 
avviare e rafforzare comunicazioni, vicinanze e 
responsabilità reciproche. Questo permette una 
“co-costruzione” della scuola da parte dei giovani 
che la vivono quindi come luogo di facilitazione 
dell’esercizio della cittadinanza, delle respon-
sabilità e delle libertà. Sostanzialmente come 
facilitatrice del passaggio tra essere portatori di 
svantaggi, con il rischio di solitudine, marginalità 
ed esclusione ad abilitarsi ad esprimere il proprio 
sé come risorsa.
> La sperimentazione della peer mediation e 
dell’accoglienza scolastica ha dato segnali signifi-

cativi in termini di empowerment dei giovani circa 
l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsa-
bile, attraverso l’implementazione di un processo 
di formazione specifica di peer mediators, che 
abbiano credibilità presso il gruppo al quale gli 
interventi sono rivolti.
> La sperimentazione ha anche messo in luce il 
rapporto adulti <-> giovani nel processo di peer-
education e peer-mediation e in particolare come 
gli adulti (operatori / insegnanti, etc.)  possano fa-
cilitare il percorso di apprendimento. L’esperienza 
di PEER.S.I.N.G. ha dimostrato che:
1. È possibile attivare in ciascuno individuo un 
processo di empowerment delle competenze e 
capacità, anche di chi non sospettava nemmeno 
di possederne alcuna!
2. È opportuno orientare e sostenere processi di 
progettualità individuali come percorsi personali 
di crescita in adeguati contesti relazionali siano 
quelli de CSG o delle scuole o di altre strutture. 
I laboratori culturali hanno messo in evidenza 
come lavorando in gruppo nel contesto come 
quello del CSG le capacità e le competenze dei 
singoli ragazzi siano state espresse al meglio. 
> Il Progetto PEER.S.I.N.G. ha riconosciuto i giova-
ni immigrati come protagonisti della vita sociale 
in quanto portatori di esigenze, diritti, bisogni e 
competenze. In questo senso, il progetto stes-
so e la peer education che ne è stata elemento 
centrale, sono nati dalla necessità di fondare gli 
interventi e le politiche locali sulla valorizzazione 
delle risorse e delle competenze dei giovani. In 
particolare, la formazione dei peer mediators ma 
anche la partecipazione di tutti gli altri giovani alle 
attività di sperimentazione si è posta come obiet-
tivo quello di rafforzare le dinamiche e le capacità 
naturali in gran parte già presenti negli individui.

Alla domanda rivolta ai beneficiari: 
“Quali parole useresti per descrivere PEER.S.I.N.G.?”
Queste sono state le parole chiave identificate:

Dagli incontri dell’equipe degli operatori e degli attori della rete, dai momenti 
di confronto con i docenti e i mediatori all’interno delle varie sperimentazioni, 
sono emerse una serie di indicazioni da proporre  come utili percorsi di lavoro 

per tutti coloro – operatori, policy e decision makers, insegnanti, mediatori, 
educatori – che vogliano continuare a sviluppare dei percorsi di peer mediation 

verso la costruzione di una società integrata e multi-identitaria. 

6.1 Strumenti per favorire 
percorsi di integrazione nella 
scuola e nei contesti familiari 
e sociali dei giovani immigrati 
attraverso la peer education
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Il 28 agosto del 1963 Martin Luther King pronunciava ad Washington davanti 
ad una folla di un milione di persone, bianchi e neri, cristiani, musulmani, ebrei 
e non credenti, uno dei discorsi più famosi della storia: “I have a dream” (Ho un 
sogno). Nel sogno di King bambini bianchi e neri si sarebbero stretti la mano 
e avrebbero costruito una nazione basata sull’uguaglianza, la fratellanza, il 
rispetto e la libertà.

6.2 Il Manifesto dei principi 
del progetto PEER.S.I.N.G.

I HAVE A DREAM

A distanza di cinquanta anni l’uguaglianza e la fra-
tellanza rimangono vette ancora da conquistare, 
ma gli Stati Uniti hanno un presidente nero, pre-
sidenti della Repubblica e cittadini di tutto il pia-
neta hanno pianto al funerale di Nelson Mandela, 
il Brasile degli schiavi è una potenza mondiale e i 
viaggi di Colombo, di Pizarro, dei mercenari della 
Compagnia delle Indie Orientali che hanno iniziato 
l’era moderna con la colonizazzione hanno inver-
tito la rotta: ora è l’America Latina, l’Africa e l’Asia 
che ci manda i suoi giovani Ulisse a  esplorare il 
mondo e cercare la felicità. 
L’Italia, da paese di migranti, la prima ondata mi-
gratoria risale ad immediatamente dopo l’Unità di 
Italia in direzione transoceanica, si è trasforma-

ta in uno dei primi cinque paesi di immigrazione 
europea, insieme con Germania, Francia, Regno 
Unito e Spagna. In realtà l’Italia è un crocevia: è 
infatti un paese di emigranti, soprattutto giovani. 
In Italia ci sono secondo Istat  4.387.721 cittadini 
stranieri e nel mondo ci sono 4 341 156 italiani 
residenti all’estero. 
Il mondo cambia ad ogni istante, πάντα ῥεῖ, tutto 
scorre e siamo noi, ognuno di noi, di tutte le gene-
razioni e di tutte le provenienze, i protagonisti del 
cambiamento. Noi possiamo scegliere di costruire 
società locali integrate, pacifiche e coese parten-
do dalla nostra esperienza quotidiana e dal modo 
di affrontare le sfide del presente.

Il progetto PEER.S.I.N.G., realizzato da una rete di attori pubblici e privati con la leadership del Comune di 
Perugia e grazie ai fondi FEI , contribuisce alla realizzazione del sogno di una società a misura di tutti e tutte, 
e mai noiosa o prevedibile, affrontando il tema della trasformazione dei conflitti attraverso la mediazione tra 
pari, nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile.
I ragazzi e le ragazze, portatori e portatrici di nuovi sogni, e nuove paure, così diversi da quelli degli adulti da 
renderli spesso inquieti e insicuri, sono i protagonisti di un percorso formativo e informativo sulla mediazio-
ne del conflitto che si serve del pensiero alternativo, dei media e delle arti come linguaggio per raccontare un 
mondo che è già cambiato, una società già sfacciatamente multi-identitaria, che non tornerà mai ad essere 
quello di una volta… per fortuna.

TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE DELLA PARTNERSHIP CHE HA DATO VITA E REALIZZATO IL PROGETTO 
HANNO FORMULATO E SOTTOSCRITTO QUESTO DOCUMENTO DI PRINCIPI, CHE RAPPRESENTA IL FRUT-
TO DI UN ANNO DI LAVORO INSIEME E LA ROAD MAP PER IL FUTURO DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 
PER IL TERRITORIO.

Partendo dai PRINCIPI DI BASE COMUNI DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE 
DEI CITTADINI IMMIGRATI NELL’UNIONE EUROPEA (2004)

1. L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati 
e di tutti i residenti degli Stati membri
2. L’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea
3. L’occupazione è una componente fondamentale del processo d’integrazione ed è essenziale per la parte-
cipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale contributo
4. Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni 
della società ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un’effettiva integra-
zione
5. Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti 
ad una partecipazione più effettiva e più attiva alla società
6. L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con 
i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione
7. L’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale per 
l’integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l’educazione sugli immigrati e la loro cultura, nonché 
condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano potenziano l’interazione tra immigrati e cittadini degli Stati 
membri
8. La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve essere sal-
vaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni nazionali
9. La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e delle misu-
re di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce l’integrazione dei medesimi
10. L’inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici e a tutti i livelli 
di governo e di servizio pubblico è una considerazione importante nella formulazione e nell’attuazione della 
politica pubblica
11. Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la politica, valutare 
i progressi verso l’integrazione e rendere più efficace lo scambio di informazioni

6. Lessons learned
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Gli attori protagonisti di PEER.S.I.N.G. “have a dream”… e lavorano per realizzarlo ATTRAVERSO 7 PUNTI

1- PEOPLE OF PERUGIA 
Perugia è da sempre una città accogliente, aperta agli stranieri che scelgono Perugia per realizzare il loro 
progetto di studio, di lavoro, di famiglia o altro. Perugia è abitata da gente curiosa e creativa. E’ a misura di 
giovani, siano essi studenti o lavoratori, artisti o sportivi, giovani genitori o semplicemente cittadini. 
La mappa non è il territorio ed un documento di progetto non è il progetto: l’approccio locale deve essere 
studiato e accuratamente pianificato sulla base dell’analisi dei bisogni locali, realmente percepiti e priorizzati 
dai protagonisti stessi dell’azione progettuale.

2- SOLIDARIETA’ TRA LE GENERAZIONI 
Tutte le generazioni, dai bambini agli anziani, possono, ascoltandosi gli uni con le altre, costruire una comu-
nità locale aperta e resiliente alla crisi economica, sociale ed ecologica che stiamo vivendo. Collaborando, 
i cittadini di tutte le età possono dotarsi di conoscenze e competenze per rispondere alle nuove sfide del 
presente e realizzare innovazione sociale.
Gli adulti che criticano i giovani e ricordano “che si stava meglio quando si stava peggio” e mettono nei loro 
discorsi “ai miei tempi…” perdono una preziosa opportunità di guardare il mondo che è cambiato attraverso 
gli occhi dei ragazzi. Viceversa, i ragazzi che non ascoltano le storie degli anziani perdono l’occasione di co-
noscere le proprie radici e le cause dei problemi e delle sfide del presente che la società tutta deve affrontare 
nella quotidianità.

3- MEDIAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI CONFLITTI 
I conflitti sono un aspetto ineliminabile delle relazioni umane. Ciò che fa la differenza è la reazione ad essi 
e la capacità di riconoscerli, comprenderli e trasformarli in un’opportunità di crescita e di apprendimento.
La mediazione tra pari è un processo cooperativo che facilita la risoluzione non violenta di un conflitto. Gio-
vani mediatori e mediatrici vengono formati per intervenire come facilitatori di trasformazione di conflitti 
presso compagni e amici della stessa età (peer) in casi vari, a scuola o fuori dalla scuola. Intervengono in casi 
di bullismo o altri atti di violenza. I peer mediators contribuiscono a guardare il conflitto da un altro punto 
di vista, a sospendere il giudizio, a fomentare l’empatia e negoziare una soluzione senza vincitori né vinti.
I conflitti avvengono anche a causa delle differenze, che però vanno viste come una ricchezza e non come un 
ostacolo. Non si deve infatti lavorare per costruire una società di persone omologate o assimilate ad un solo 
modello, magari imposto dalla pubblicità o dal mercato, ma al contrario utilizzare al meglio la curiosità e la 
creatività per aprire la mente a ciò che insegano le storie passate, alla ricchezza dei punti di vista e al mare di 
occasioni di sviluppare il proprio proeggto di vita secondo le diverse aspirazioni e i nostri sogni. 
Il ruolo degli adulti è chiave nell’accompagnare un progetto di mediazione tra pari: per questo è fondamen-
tale la partecipazione degli insegnanti, degli educatori e dei formatori nel processo di formazione dei giovani 
peer mediators e nel loro incoraggiamento e sostegno. Anche gli adulti giovano della formazione sulla tran-
sformazione dei conflitti e contribuiscono a creare un’atmosfera pacifica e creativa negli spazi di apprendi-
mento nei quali interagiscono con i ragazzi.

4- NETWORKING
 Il lavoro in rete permette di trasformare la gestione gerarchica del potere in un’occasione di valorizzare gli 
apporti, le conoscenze e le competenze di tutti e tutte a beneficio della comunità e di un obiettivo condiviso. 
La rete è una rete di persone, di iniziative, di servizi, di reti… 
La rete è la forma organizzativa del nostro tempo: grazie alle nuove tecnologie di comunicazione e all’open 
source è possibile scambiare e co-costruire conoscenze in collaborazione con tutte le parti del pianeta.
 La rete va mantenuta prendendosi cura delle relazioni tra i suoi “punti” e fomentando la partecipazione 
costante e informata di tutto. La rete non è “automaticamente” democratica, giacché i leader naturali  e 
gli esperti possono tendere a monopolizzare la presa di decisione e gli altri, conseguentemente, tendono a 
delegare e perdere interesse.

5- LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
La società pluri-identitaria cresce e si sviluppa con la conoscenza: l’apprendimento permanente, lifelong 
learning, è l’opportunità di continuare ad imparare per tutta la vita, in tutti gli ambiti dell’esistenza. La scuola 
e l’università, agenzie dell’apprendimento formali, rappresentano solo una piccola parte delle opportunità di 
apprendimento per i cittadini europei. 
Le competenze trasversali di cui i giovani cittadini devono dotarsi e che il progetto deve contribuire a raffor-
zare e consolidare sono: 
•	 Comunicazione	nella	madrelingua;
•	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere;
•	 Competenza	matematica	e	competenze	di	base	in	scienza	e	tecnologia;
•	 Competenza	digitale;
•	 Imparare	ad	imparare;
•	 Competenze	sociali	e	civiche;
•	 Spirito	di	iniziativa	e	imprenditorialità;
•	 Consapevolezza	ed	espressione	culturale.

6- PROGETTI E PROGETTAZIONE: 
I progetti sono uno strumento importante di ricerca e di risoluzione dei problemi, ma hanno un obiettivo 
limitato e commisurato alle risorse e ai tempi disponibili. Per questo non sono la soluzione, ma parte della 
soluzione. Sono un’occasione di apprendimento e di innovazione sociale che devono avere sin dall’inizio una 
chiara exit strategy per la sostenibilità.
I progettisti, gli operatori e gli amministratori devono condividere una stessa vision del problema da risol-
vere, della sua priorità rispetto ad altri temi ugualmente importanti, e co-costruire soluzioni delle quali sono 
convinti. Senza una comunicazione efficiente tra le tre figure non è possibile avere credibilità o lavorare in 
maniera efficiente con gli stakeholder del territorio.
Una divisione chiara dei ruoli e delle responsabilità contribuisce ad ottimizzare le risorse disponibili, umane 
e finanziarie, e gestire meglio tempi limitati, evitando ritardi e sprechi.

7-  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Apprendere dai propri errori e valorizzare le buone pratiche permette di costruire conoscenze e competenze 
che durano nel tempo e garantiscono replicabilità in altri contesti e in altri tempi.
Gli indicatori di impatto del progetto devono essere misurabili e verosimili, rispetto ai tempi e alle risorse 
umane e finanziarie  a disposizione. Per questo vanno continuamente monitorati e adattati, motivandolo, ai 
cambiamenti intercorsi nella realizzazione del progetto. 
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Info: Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia 
T. 075 500 57 42 - M. csg@comune.perugia.it


