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Finalità della consultazione 

L’attività di consultazione è stata avviata e si è conclusa nel mese di gennaio 2021 come azione utile 
alla costruzione dell'Officina Sperimentale SNAI Constituency – Rete dei giovani delle Aree Interne per 
definire e avanzare proposte di policy che emergano da un percorso di confronto con i giovani. 

L’attività di consultazione è stata rivolta ad associazioni, attivisti, operatori economici e dei servizi e 
ricercatori under 40 che operano nelle Aree Interne (AI) al fine di raccogliere suggerimenti sui temi 
prioritari e per disegnare, all'interno di specifiche OPS, proposte di policy concrete sui giovani delle 
Aree Interne da portare all'attenzione del CTAI (l'organismo coordinato dal Dipartimento per le 
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui è affidata la governance della 
Strategia Nazionale per le Aree Interne - SNAI) e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, entro 
la primavera del 2021. Gli obiettivi dell’Officina Sperimentale Rete dei giovani delle Aree Interne sono 
quindi di: 

1. promuovere azioni utili alla creazione e legittimazione di una rete di soggetti giovani attivi nelle AI 
che possa divenire un partner pertinente del CTAI per la costruzione di politiche per questi territori 
e per partecipare attivamente all'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne facilitandone e 
monitorandone l'avanzamento; 

2. costruire un documento che identifichi priorità e scopi comuni per promuovere azioni per la 
valorizzazione delle risorse territoriali e dell’energia delle nuove generazioni, puntando 
sull’intraprendenza. 

La scelta di lavorare su questo focus nasce dalla necessità di valorizzare e abilitare l’inclinazione 
all’innovazione e al cambiamento propria dei giovani, che in diverse aree periferiche del territorio 
nazionale stanno sperimentando nuovi modelli di sviluppo sostenibile e attento ai territori. Essi 
mettono in atto azioni che sembrano suggerire soluzioni per il superamento delle disuguaglianze socio-
economiche e territoriali venutesi a creare negli ultimi decenni tra città e Aree Interne. Le scarse 
opportunità lavorative di livello qualificato, la difficoltà di accesso ai servizi essenziali e un sistema di 
istituzioni politiche e apparati amministrativi e burocratici farraginoso rende necessario rafforzare le 
capacità dei giovani di incidere nell’orientamento delle politiche SNAI ed implementarne il dialogo con 
le istituzioni locali e nazionali. 

Il questionario di consultazione è stato realizzato mediante lo strumento del Google Forms e lanciato 
pubblicamente sul canale sociale Facebook dalla pagina della Comunità della Strategia delle Aree 
Interne1.  

Esiti 

I numeri della consultazione: chi ha partecipato e la distribuzione territoriale 

Alla consultazione hanno partecipato n.391 giovani, di età media 31 anni, che hanno risposto in qualità 
di (valori percentuali ca.):  

- 52% Persona singola 
- 15% Associazione riconosciuta 
- 11% Associazione non riconosciuta 
- 9% Amministrazione pubblica e consulte giovanili 

                                                           

1 Il questionario è riportato in Appendice 



 

 

2 

- 5% Altro 
- 4% Università e Ricerca 
- 3,7% Cooperativa 

 
Dal punto di vista geografico n.377 soggetti su n.391 operano in una delle regioni italiane (14 soggetti 
operano in tutto il Paese).  Di questi  n.377, la distribuzione dei soggetti segue i seguenti dati: 
 
Tabella 1: distribuzione rispondenti per macroaree su ambito nazionale 

 

MACROAREA Freq. Percent Cum. 

Nord-Ovest 31 8.22 8.22 

Nord-Est 27 7.16 15.38 

Centro 43 11.41 26.79 

Sud 215 57.03 83.82 

Isole 61 16.18 100.00 

Total 377 100.00   

 
Tabella 2: distribuzione rispondenti per regione 

 

REGIONE Freq. Percent Cum. 

ABRUZZO 38 10.08 10.08 

BASILICATA 17 4.51 14.59 

CALABRIA 21 5.57 20.16 

CAMPANIA 107 28.38 48.54 

EMILIA-ROMAGNA 10 2.65 51.19 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 2 0.53 51.72 

LAZIO 15 3.98 55.70 

LIGURIA 5 1.33 57.03 

LOMBARDIA 14 3.71 60.74 

MARCHE 21 5.57 66.31 

MOLISE 11 2.92 69.23 

PIEMONTE 12 3.18 72.41 

PUGLIA 21 5.57 77.98 

SARDEGNA 22 5.84 83.82 

SICILIA 39 10.34 94.16 

TOSCANA 4 1.06 95.23 

TRENTINO-ALTO ADIGE 4 1.06 96.29 

UMBRIA 3 0.80 97.08 

VENETO 11 2.92 100.00 

Totale 377 100.00   

 

I dati restituiscono una partecipazione più numerosa al sud e nelle isole mentre, al livello regionale, il 
dato di maggior rilievo proviene dalla Regione Campania. 
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L'interesse dei partecipanti: una iniziativa che piace 

In termini di gradimento dell'iniziativa di costruire una rete di giovani delle AI, riconosciuta, che possa 
divenire un interlocutore attivo e competente nella costruzione di policy per questi territori, dalla 
consultazione emerge un dato piuttosto significativo: il 99,7 % si è detto interessato a far parte della 
Rete ed il 98,5 % è interessato a partecipare a tavoli di lavoro su temi politiche giovanili per AI. 

 

Le proposte dei partecipanti: ambiti di lavoro e temi prioritari da 
affrontare 

Le risposte pervenute hanno indicato i temi prioritari da affrontare nelle successive fasi di lavoro 
attraverso l'organizzazione di tavoli di confronto che, con l'aiuto di esperti, possano generare un 
documento di proposte di policy concrete su ciascuno di essi. I tavoli vengono quindi organizzati sulla 
base delle priorità tematiche risultanti dall'esito della consultazione: 

- 42% Agricoltura 
- 37% Partecipazione civica 
- 37% Occupazione e qualità del lavoro 
- 35% Turismo 
- 34% Imprenditorialità e startup 
- 30% istruzione e formazione 
- 28% Arte e cultura 
- 4%   Altro 

I temi prioritari sono stati raggruppati in quattro ambiti (trasversali) individuati dal gruppo di lavoro 
(Team OC, partner driver, gruppo selezionato di partner pertinenti): i) Ambiente e agricoltura; ii) 
Partecipazione, innovazione sociale e beni comuni; iii) Occupazione ed imprenditoria; iv) Cultura e 
turismo. Le proposte/richieste pervenute sono state quindi riorganizzate ed accorpate in modo da 
fornire utili spunti per la costruzione dei tavoli di co-progettazione dell’OPS. Di seguito viene proposta 
una sintesi delle risposte pervenute: 

1. Formazione e sviluppo di competenze 
 
1.1 Ambiente e agricoltura 

 
Le proposte ricevute individuano la necessità di percorsi di formazione in grado di sviluppare le 
capacità di impresa, in particolare quella agricola, e modelli di comportamento eco-sostenibili, ad 
esempio, condotti dalle comunità energetiche. Si propone, infine, di implementare la formazione 
relativa alla progettazione europea per accedere ai fondi nazionali e comunitari. 
 

1.2 Partecipazione, innovazione sociale e beni comuni 
 
Le proposte riguardano la formazione di amministratori per la co-progettazione con il Terzo 
Settore sui temi dello sviluppo locale. Ad esso si collega da un lato, l’esigenza di implementare le 
competenze della PA nella gestione dei processi partecipativi e nel dialogo sociale, dall’altro, di 
rafforzare le capacità della cittadinanza nella partecipazione attiva. 
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Si propone di creare maggiori connessioni territoriali per lo scambio di esperienze, ad esempio 
facilitando la mobilità dei giovani nelle aree interne e a livello europeo, per creare una vera e 
propria rete di buone pratiche.  
Infine, si registra un’alta domanda di conoscenza e formazione dell’uso di strumenti partecipativi 
come il bilancio partecipativo e i patti di collaborazione/regolamenti per la gestione condivisa di 
beni e servizi. 

1.3. Occupazione e imprenditoria 

La transizione dagli studi universitari al lavoro deve essere accompagnata da una formazione 
legata ai temi della comunità, della sostenibilità, della partecipazione e della cura del territorio. Il 
rapporto tra la ricerca universitaria e il mondo del lavoro deve essere rafforzato, con una maggiore 
presenza delle sedi universitarie nelle AI e con incentivi alla ricerca sullo sviluppo delle AI in 
relazione al contesto globale. 

2. Finanziamenti/incentivi/sgravi 
 
2.1. Ambiente e agricoltura 

 
Le proposte riguardano strumenti di sostegno al lavoro, ad esempio quello delle aziende di 
montagna, e alla permanenza di giovani agricoli/forestali, con l’obiettivo indiretto di favorire il 
neo-popolamento. A tale scopo le proposte individuano necessari gli incentivi per garantire servizi 
essenziali - con lo sviluppo di cooperative (shared mobility, sanità) -  e beni, favorendo il riutilizzo 
di immobili (con forme di co-housing sociale e di censimento del patrimonio immobiliare in disuso) 
e di terre abbandonate per contrastare il consumo di suolo. 
 

2.2. Partecipazione, innovazione sociale e beni comuni 

Le proposte emerse richiedono incentivi che promuovano l’associazionismo tra giovani all’interno 
di uno stesso comune o in rete, tra comuni diversi. Si evidenzia come necessaria la collaborazione 
tra università e Terzo Settore per stimolare l’integrazione della conoscenza tecnica con quella 
ordinaria. Si richiede il finanziamento di processi partecipativi e di laboratori di comunità, con il 
riutilizzo di spazi abbandonati per lo sviluppo di cultura, ricerca sullo sviluppo sostenibile e per 
l’ascolto dei bisogni della comunità. Si ritiene necessario promuovere tavoli di confronto tra i 
decisori politici e i giovani e di rafforzare la capacità all’interno delle scuole di incidere le politiche 
pubbliche. 

2.3. Occupazione ed imprenditoria 

Le proposte di incentivi e di finanziamenti sono rivolte alla promozione del lavoro agile e della 
didattica a distanza per consentire lo sviluppo dell’auto imprenditorialità e la nascita di nuove 
imprese. Anche in questo ambito si afferma l’esigenza di costruire reti di imprese e di creare 
piattaforme di promozione della comunità e delle produzioni (ad esempio si cita la creazione di 
un Amazon di comunità). 

2.4. Cultura e turismo 

I finanziamenti sul tema della cultura e turismo si suggerisce debbano avere l’obiettivo di 
promuovere le aree interne attraverso attività di comunicazione, marketing e la costituzione di 
eventi o format culturali in grado di mettere in rete diversi territori. Questo può avvenire 
attraverso eventi culturali, che devono incentivare il ritorno dei giovani nei luoghi di origine, 
portatori di know how appreso altrove.  
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La cultura è pensata per stimolare ed incentivare il neo-popolamento finanziando format culturali 
a misura degli abitanti, più che del turismo. Lo stesso turismo è pensato in chiave di permanenza, 
stimolando presenze prolungate nel territorio che prevedano il coinvolgimento delle comunità 
abitanti. 

3. Soggetti e strumenti giuridici 

3.1. Ambiente e agricoltura 

Le proposte individuano necessaria l’istituzione di organi di affiancamento alle amministrazioni, 
costituiti da giovani delle AI con funzioni di consultazione, indirizzo, controllo e monitoraggio delle 
politiche e delle azioni sul tema ambientale. 

Si suggerisce di favorire lo sviluppo di cooperative di comunità, per stimolare una progettazione 
collettiva del futuro delle AI. 

3.2. Partecipazione, innovazione sociale e beni comuni 

Si richiede un più ampio utilizzo di strumenti partecipativi sia nella gestione condivisa dei fondi 
economici che di beni comuni, con ad esempio regolamenti di manutenzione partecipata del 
territorio (bilancio partecipativo, regolamenti sui beni comuni, patti di collaborazione). Sono 
ritenuti importanti gli strumenti di affidamento di beni immobili in disuso per attività di carattere 
collettivo e di cura del territorio (es. concessioni di beni e terreni). 
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Appendice – questionario di consultazione 

Campo obbligatorio *  

1. Indirizzo email * > campo libero 

2. Sei interessato a far parte della Rete dei Giovani delle Aree Interne? * > Si/No 

3. Sei interessato a partecipare a tavoli di lavoro sui temi delle politiche giovanili per le Aree Interne? * > 
Si/No 

4. Età *> campo libero 

5. Indicare il Comune delle Aree Interne in cui operi * > campo libero 

6. In quale forma ti proponi di entrare nella Rete dei Giovani delle Aree Interne e prendere parte alle 
attività ? * 

Associazione riconosciuta 

Cooperativa 

Associazione non riconosciuta 

Persona singola 

Amministrazione pubblica 

Altro > campo libero 

7. Se fai parte di una Associazione o Cooperativa indicare il nome altrimenti indicare la carica o l'attività 
professionale che si svolge * > campo libero 

8. Descrivere brevemente l'ambito di intervento e l'attività che svolgi (o che svolge l'associazione/ rete di 
cui fai parte) in aree interne * > campo libero 

9. Quali sono, secondo te, i temi prioritari da affrontare e approfondire durante i tavoli di confronto ai fini 
di elaborare un documento di proposte di policy per i giovani delle aree interne?* 

Occupazione e qualità del lavoro 

Turismo 

Imprenditorialità e startup 

Arte e cultura 
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Terzo settore e innovazione sociale 

Partecipazione civica 

Ambiente e agricoltura 

Istruzione e formazione 

Altro: > campo libero 

10. Indicare temi e aree di intervento aggiuntivi, se si ritiene necessario > campo libero 

_____________________________________________________________________ 

Rete dei Giovani delle Aree Interne > pag.2/3 

Interventi o suggerimenti di policy per favorire opportunità e possibilità di futuro per i giovani nelle aree 
interne. 

Su quali aspetti è prioritario ed urgente intervenire? Indicare minimo tre proposte, anche in relazione ai 
temi sui quali si ritiene importante riflettere. (Max 1000 caratteri per ogni proposta) 

Campo obbligatorio *  

Proposta 1 *> campo libero 

Proposta 2 *> campo libero 

Proposta 3 *> campo libero 

Proposta 4 > campo libero 

Proposta 5 > campo libero 

_____________________________________________________________________ 

Rete dei Giovani delle Aree Interne > pag.3/3 

Informativa sulla privacy > testo standard fornito dal team OC. 

 


