
Gruppo Politiche Giovanili

LA MOSSA DEL CAVALLO
ritrovare senso all’agire educativo nelle politiche giovanili

laboratorio interno sulle politiche giovanili 
25 marzo 2009

presso CENTRO ACCOGLIENZA LA RUPE COOP. SOC. ONLUS
via rupe, 9

40037 – sasso marconi (BO)
tel 051/84.12.06

Viviamo in una società in cui i cambiamenti sono rapidi e continui: alcuni di questi ci riguardano 
da vicino e interrogano il nostro modo di essere operatori sociali.

Questo seminario intende partire dalla sensazione di spiazzamento che spesso avvertiamo nel 
nostro operare e proporre un cambiamento di prospettiva, una “mossa del cavallo” che ci proietti 
in nuovi scenari, dove ripensare e ritrovare senso all’agire educativo nelle politiche giovanili.

Da tempo sosteniamo che i giovani non sono un problema (cui rispondere con appostiti servizi) 
ma sono anzitutto cittadini (da valorizzare per le risorse che possono mettere in campo). Oggi 
questa affermazione non è solo un’idea “valoriale”, ma una necessaria premessa per parlare di 
politiche giovanili. 

È per questo che sempre più spesso si sente parlare di “Accesso alle opportunità” e di 
“Acquisizione di competenze”: sono le strategie proprie delle politiche giovanili. 

Queste strategie sono utilizzate sia nelle politiche per l’autonomia (permettere a ciascuno di 
camminare con le proprie gambe), sia nelle politiche per la cittadinanza attiva (permettere a 
ciascuno di fare qualcosa per il proprio territorio). 

• Siamo attrezzati a queste nuove sfide? 

• Le politiche delle opportunità non sono (se non marginalmente) politiche educative; come 
riusciamo a integrarle con le azioni educative?

• I giovani sono cittadini: siamo in grado di non limitare il tema della cittadinanza attiva alla 
gestione del tempo libero?

• Qual è il  compito dell’educatore all’interno di  questo scenario? Cosa significa mediare i 
processi e creare connessioni? 

• Quali  possono  essere  le  strategie  e  le  piste  di  lavoro  per  ripensare  i  nostri  servizi  e 
rileggere i modelli e i processi ad essi sottostanti?

Per questa volta vogliamo confrontarci a partire dalle nostre competenze e dalle nostre 
esperienze, cercando di dare risposte a queste (ed altre) domande che incontriamo nel 
lavoro quotidiano

programma di lavoro: 
 mattino - inizio 9,30 

• apertura dei lavori, saluti del cnca

• contributo:lo scenario delle politiche giovanili: i cambiamenti sociali e culturali in corso

• lavori di gruppo:le nuove politiche giovanili: contenuti e metodo

 13,30 -14,30 pausa pranzo 

 pomeriggio - inizio14,30 

• sintesi dei lavori di gruppo

• rilancio in plenaria: politiche giovanili verso un processo di cambiamento

 fine lavori 17,30



per iscrizioni e informazioni rivolgersi ai referenti organizzativi locali:

• GRUPPI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: ALEX PIASENTIN alex.piasentin@aracon.it fax 
0432/403843   tel. 0432/403843  cell 340 9821084

• GRUPPI DI VENETO ED EMILIA ROMAGNA: GIGI NARDETTO gigipd@retemaranatha.it 
fax 049/9409210   cell. 321.1217165

• GRUPPI DELLA LOMBARDIA: MASSIMO RUGGERI massimo@ilcalabrone.org fax: 030 
2010397. cell.3316899495

• GRUPPI DI PIEMONTE, LIGURIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE: PAOLA MERLINI 
paola.merlini@tin.it fax 0372-530330   cell. 329-9614741

COME RAGGIUNGERE IL 

 Centro Accoglienza  Centro Accoglienza 
La Rupe Coop Sociale a r.l. OnlusLa Rupe Coop Sociale a r.l. Onlus

VIA RUPE, 9
40037 – SASSO MARCONI BO

TEL 051/84.12.06 

 In autobus da Bologna:  n. 92 oppure tutte le corriere che vanno a Marzabotto, 
Vergato, Vado, Monzuno. Telefonare per farsi venire a prendere. 

 In macchina dall’autostrada A1:,  direzione Firenze: uscire a Sasso Marconi. Alla 
rotonda girare a sinistra  e seguire le  indicazioni  per Sasso Marconi  prendendo la 
strada a scorrimento veloce che riporta al  vecchio  casello  di  Sasso Marconi.  Alla 
rotonda  svoltare  a  destra,  attraversare  il  ponte  sul  fiume  e  girare  a  sinistra  in 
direzione Marzabotto. Dopo 50 mt girare a destra (via Porrettana) e dopo 100 mt a 
sinistra c’è via Rupe. (Se vi trovate a costeggiare una Rupe sulla vs. destra avete 
sbagliato strada e dovete tornare indietro). 

Via Rupe è una strada in salita, seguirla per 5 tornanti fino ad incontrare una casupola 
con indicazione “centro accoglienza La Rupe”. Entrare nella stradina e percorrerla per 
qualche centinaio di metri fino ad arrivare al Centro Accoglienza.

 In treno: Raggiungere Bologna Centrale. Dal Piazzale Ovest della stazione, ogni 30 
minuti  (con  qualche  supplemento  in  orari  di  punta)  parte  un  treno  per  Porretta 
Terme. La quarta fermata è Sasso Marconi. Telefonare per farsi venire a prendere 


