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1. La condizione giovanile.
Il  primo  aspetto  della  nostra  analisi  riguarda  la  condizione  giovanile.  La 
proposta del servizio civile è rivolta, infatti, a giovani ai  quali nella fase post-
diploma si propone un’esperienza di lavoro-servizio con la duplice finalità di 
svolgere una attività socialmente utile  e realizzare una esperienza con un 
valore orientativo e formativo.

1.2C’è poco o nulla di nuovo sotto il sole.
Uno dei rischi più grandi che corre chi si occupa di educazione è pensare che 
il  contesto  che  si  trova  a  fronteggiare  sia  significativamente  nuovo. 
All’umanità piace pensare che il momento storico che sta vivendo sia unico, 
così come ai singoli piace pensare che ciò che provano e sentono sia nuovo 
ed unico. La frase “i giovani di oggi non sono più quelli di una volta” è stata 
ripetuta per generazioni dai giovani di una volta e in sostanza ha del vero 
perché i giovani di una volta a differenza dei giovani di oggi non sono più 
giovani.
Merita portare attenzione prima che alle differenze alle invarianti che regolano 
il  passaggio  da  una  generazione  all’altra  e  anche  sulle  invarianti  che 
connotano  il  comportamento  della  generazione  adulta  impegnata  a 
conservare il potere rispetto alla pressione dei giovani. 
Le invarianti riguardano il cambio della guardia, la resistenza alla concessione 
di autonomia, il tentativo di tenere i figli legati al cordone ombelicale. Il modo 
in  cui  vengono  gestite  le  invarianti  può  cambiare  minacce,  seduzione, 
corruzione.  Il  vissuto  personale  delle  invarianti  invece  è  lo  stesso: 
ufficialmente  è  per  il  loro  bene.  Una  delle  principali  contraddizioni  del 
rapporto  educativo  è  racchiuso  nel  concetto  di  maturità.  Si  tratta  di  un 
concetto di cui è difficile dare una definizione operativa dato che per ciascuna 
generazione si è maturi quando si aderisce al punto di vista di chi giudica.

1.2.1 Paradigmi educativi e loro ricadute
Tra le  varianti  che incidono maggiormente nel  vissuto della  condizione 

giovanile c’è la modalità ed il significato che viene attribuito al passaggio tra il 
percorso infantile e l’età adulta. Tra gli aspetti che è utile tenere presenti c’è la 
differenza tra società a continuità culturale e le società a discontinuità culturale. 

In  occidente  la  discontinuità  culturale  si  è  andata  progressivamente 
generalizzando nella fase di passaggio da modelli  economici preindustriali  alla 
fase della rivoluzione industriale e delle economie post industriali.

Nella discontinuità occidentale è venuta a prodursi una nuova fase nella 
esperienza  umana quella  della  adolescenza  prolungata.  Negli  anni  sessanta  i 
sociologi  identificano  il  passaggio  dall’adolescenza  all’età  adulta  con  il 
superamento  di  compiti  evolutivi,  negli  studi  successivi  i  compiti  aumentano 
sempre in numero ed in difficoltà di soluzione.



Lo  stesso  termine  giovani  ha  assunto  nella  normativa,  ad  esempio  nella 
normativa  relativa  alle  politiche  attive  per  il  lavoro,  estensioni  diverse:  basti 
pensare che nei contratti di formazione lavoro si raggiunse, in alcune regioni, 
l’estensione della categoria fino ai 42 anni. 

1.2.2 Flessibilità e autonomia
Il paradigma educativo dominante, nella fase presente, è quello che deriva 

dalle parole d’ordine dell’Unione Europea, così come è declinato da Delors alla 
Cresson, alle parole d’ordine lanciate dal FSE e propagandate in tutte le sedi. 
Queste parole d’ordine prefigurano uno scenario in cui il processo di alienazione 
della forza lavoro merce dall’individuo porta ad un nuovo “essere” che in realtà è 
ridotto  a  capitale  umano,  o  risorsa  immateriale,  privato  quindi  di  qualsiasi 
caratteristica personale. In questa prospettiva il massimo di flessibilità si ottiene 
proprio  quando l’individuo  è  pronto  a  piegarsi  a  qualsivoglia  richiesta  e  non 
professi una pretesa di professionalità specifica da voler agire. Per contro mentre 
si  richiede  ai  giovani  di  essere  massimamente  flessibili  si  richiede  loro  nel 
contempo di essere autonomi e di avere iniziativa imprenditoriale. Le richieste 
contraddittorie producono risposte di paralisi o di negazione.

1.2.3 Essere o produrre
La maggior parte delle indicazioni dei programmi di orientamento va nella 

direzione  della  ricerca  attraverso  lo  studio  della  massima  utilità  successiva, 
dunque i giovani non vengono incentivati a studiare ciò che a loro interessa, ma 
in funzione di una spendibilità futura sul mercato del lavoro.

La  Sapienza  ha  avviato  da  due  anni  un  ciclo  di  orientamento  basato 
all’opposto sul significato dello studio per costruire la propria identità. Si tratta di 
rovesciare  la  tradizionale  identità  studio-lavoro  che  porta  a  comprendere 
entrambe le attività in termini di servitù.

Il concetto di studio va ritrovato nella etimologia latina del termine che 
rimanda all’essere appassionati di qualcosa ed il concetto di lavoro va ritrovato 
nella capacità di realizzare qualcosa. 

Il lavoro dunque non deve essere concepito come momento di alienazione 
finalizzato  solo  al  possesso  di  risorse  necessarie  per  sopravvivere,  ma  come 
momento di realizzazione personale.

In questa prospettiva il  lavoro e lo studio non sono mezzi per un fine 
esterno alla attività, ma la stessa attività è fine e mezzo.

Il fine dello studio e del lavoro possono essere ricavati entrambi da questa 
citazione di Tommaso Campanella che definisce così il concetto di studiosità:

“Alcuni  vogliono  conoscere  per  conoscere,  e  questi  sono  viziosi;  altri 
vogliono conoscere per essere conosciuti, e questi sono ambiziosi; altri per far 
guadagno, e questi sono avari; altri infine per diventar migliori, e questi sono 
studiosi”.

In questa prospettiva anche il lavoro deve essere ripensato nella prospettiva 
che  Visalberghi  definiva  di  attività  ludiforme,  le  cui  caratteristiche  sono 
l’impegnatività e la continuità, la progressività e la congruità dei fini.

1.2.4 Educare per quale società
Uno dei problemi che deve considerare l’educatore è la prospettiva nella 

quale inquadrare il suo progetto di intervento. Se il progetto educativo si limita a 



traguardare  il  presente  e  cioè  ad  educare  il  giovane  in  modo  che  possa 
raggiungere  il  successo  nella  società  così  come  è  attualmente  organizzata 
effettivamente o se invece il  giovane deve essere educato in modo da poter 
essere elemento di  cambiamento verso una società  migliore.  La prima scelta 
comporta in sostanza un appiattimento sulla società così come è organizzata e 
sui suoi valori, non su quelli enunciati, ma su quelli realmente proposti. In questo 
caso  è  evidente  che  i  valori  sono  quelli  della  televisione,  del  successo,  del 
denaro,  della  bellezza  esteriore,  del  piacere,  del  consumo  ed  i  percorsi  per 
raggiungerli  sono  quelli  della  competizione  senza  regole,  della  competizione 
libera, in cui tutto è lecito, la morale è un ingombro arcaico, utile evidentemente 
come mezzo se serve a sconfiggere un avversario, ma senza alcuna pretesa di 
coerenza. Io posso avere due mogli e fare crociate per la famiglia e così via.
Non conta come si ottengono i risultati, contano i risultati, almeno fino a che non 
ti fai prendere con le mani nel sacco e se ti prendono con le mani nel sacco sei 
un perseguitato politico. Il presente non richiede coerenza. 

La società migliore? Ma quale società? Ecco una bella domanda. Si tratta 
di  tentare di  disegnarla con la ragione. Con scienza e coscienza,  dove i  due 
termini in sostanza sono equivalenti. La ragione ci dice che il percorso seguito nel 
costruire conoscenza è un percorso cooperativo, un percorso di scambio in cui 
l’utile è moltiplicato dalla assenza di perdite. Un percorso nel quale il benessere 
di  tutti  è  condizione  di  maggiore  equilibrio  della  società  e  di  sicurezza  di 
ciascuno. Un percorso in cui la fiducia è elemento di sicurezza nei rapporti. Un 
percorso che richiede coerenza nell’asserire e coerenza nel valutare le incoerenze 
e nel cercare risposte adeguate ai problemi che di volta in volta si propongono.

Educare  per  una  società  migliore  comporta  tuttavia  il  rischio  che 
l’educando risulti nella società attuale un disadattato, un potenziale deviante, un 
potenziale sovversivo.

1.2.5 Precarietà e successo
Ai giovani di oggi viene proposta come condizione futura la precarietà, non 

avrete  un  lavoro,  ma  dovrete  essere  pronti  a  cambiare  lavoro  secondo  le 
esigenze del mercato, ma se il lavoro è il luogo in cui l’essere si riconosce, “io 
sono un professore”, “io sono un infermiere”, “io sono un imbianchino”, togliere 
del tutto all’essere qualsiasi determinazione ragionevolmente stabile sul piano del 
lavoro lo porta ad essere solo “forza lavoro” e al tempo stesso tutto e nulla. È 
evidente come questo generi incertezza ed ansia. Precarietà, incertezza ed ansia 
non sono caratteristiche che stimolano lo sviluppo.

Il gioco, identificato dalla maggior parte degli studiosi come origine dello 
sviluppo  dell’intelligenza,  richiede  infatti  una  sorta  di  sicurezza  di  sfondo,  in 
assenza  della  quale  i  comportamenti  invece  di  assumere  la  caratteristiche 
dell’esplorazione e della creatività assumono invece caratteri di ripetizione.

La precarietà  non produce  individui  di  successo,  ma individui  frustrati. 
Chiunque conosca persone che hanno lavorato per anni in modo precario sa quali 
crisi di identità si propongono loro tra un contratto e l’altro e come vivono gli 
ultimi mesi del contratto precedente. Questo vale in parte anche per l’esperienza 
del  servizio  civile,  negli  ultimi  mesi  di  servizio  nel  nostro  centro  per 
l’apprendimento i ragazzi come avevano un attimo erano su internet a cercare un 
lavoro successivo. Erano presenti con il corpo nella sede di lavoro, ma la testa 
era già oltre e ragionevolmente cercavano di capire che cosa avrebbero potuto 



fare dopo. In questa condizione è verosimile che apprendessero poco della loro 
esperienza  presente  e  che  la  loro  esperienza  presente  fosse  largamente 
vanificata dalla non aspettativa di prosecuzione.

  
1.2.6. L’Ansia da lavoro

La seconda indagine Eurostudent ci offre un quadro evidente delle reazioni dei giovani alla 
situazione descritta. “Si diffonde l’ansia da lavoro. Gli universitari bruciano i  tempi  del 
primo contatto con il  mondo dell’occupazione. L’ansia da lavoro – vedremo più oltre – 
guida anche la scelta della facoltà, figurando tra i “motivi” forti  che indirizzano verso un 
determinato indirizzo di studi.” 

L’attrazione per  il  lavoro subito e l’esigenza di  disporre di  risorse adeguate agli 
standard di  consumo imposti  dai  media (telefonino,  vestiti,  mezzi  di  trasporto,  attività 
sociali), nonché la necessità di contribuire alle spese universitarie fa sì che gli studenti 
cerchino comunque un lavoro. Ovviamente questo provoca una minore frequenza delle 
lezioni universitarie. 
“Studenti e studentesse sono attratti allo stesso modo dal lavoro e 1 studente su 3 
svolge un lavoro occasionale o saltuario.  A fianco dell’intera gamma dei “lavoretti” 
tradizionali  (  sono molto segnalati  la baby-sitter  e la hostess,  oppure il  cameriere e 
l’istruttore  sportivo  e  tutte  le  mansioni  di  segreteria  o  di  servizio  in  uffici,  studi 
professionali e via dicendo), si registra un boom di “nuovi” lavori. Compaiono tutte le 
figure dell’editoria elettronica, delle pubbliche relazioni,  dell’informazione on-
line e del terziario avanzato, così come del settore non profit.
In parallelo, si diffonde il lavoro svolto in forma continuativa, a tempo parziale. 
Più facilmente degli studenti, le studentesse svolgono lavori e occupazioni che richiedono 
un impegno di tempo limitato nella giornata e nella settimana.”

Tabella 1 - Studenti secondo il sesso e il modo di lavorare

SESSO
LAVORO

Nessuno Saltuario, 
occasionale

Continuativo, 
tempo parziale

Continuativo, 
tempo pieno

Totale n.

M 46,6 30,0 13,0 10,4 100,0 3077
F 45,6 32,5 14,2 7,7 100,0 3875

Campione ES2000 46,0 31,4 13,7 8,9 100,0 6952

2. Concentriamoci sull’esperienza
Si tratta ora di esaminare quale modello educativo proporre per l’esperienza del 

servizio civile volontario per fare in modo che questa esperienza acquisisca un valore 
formativo.

In  primo  luogo  è  necessario  metterci  d’accordo  sulle  caratteristiche  e  sul 
portato educativo dell’esperienza.  Per poter valutare abbiamo dunque bisogno di 
una teoria dell’esperienza. L’esperienza – qui attingo alla filosofia di John Dewey – 
nasce  in  una  situazione  problematica  di  disequilibrio  e  tende  a  realizzare  le 
condizioni  di  un  nuovo  equilibrio.  L’esperienza  si  realizza  nel  presente,  ma  è 
percepita  sulla  base  del  complesso  delle  esperienze  passate  e  traguarda  ad  un 
futuro ipotizzato come soluzione del problema. Il presente stesso è concepito come 



problema sulla  base delle  esperienze del  passato e da queste stesse ha origine 
l’ipotesi di soluzione. 

Il compito dell’educatore non è quello di trasmettere esperienze, cosa di cui è 
ampiamente  dubbia  l’efficacia,  ma  di  creare  condizioni  perché  si  realizzino 
esperienze educative.

Abbiamo  bisogno  perciò  di  individuare  criteri  che  ci  consentano  di  poter 
distinguere in modo sufficientemente certo le esperienze educative dalle esperienze 
non educative. È evidente che non tutte le esperienze contengano in sé in quanto 
tali un valore educativo.

Dewey identifica due criteri: il continuum delle esperienze e l’interazione.
Il  primo  criterio  si  riferisce  al  fatto  che  una  esperienza  educativa  crea  un 

continuo  di  esperienze,  mentre  una  esperienza  negativa  blocca  lo  sviluppo  di 
esperienze  ulteriori.  Il  secondo  criterio  si  riferisce  al  valore  positivo  che 
nell’esperienza si realizza attraverso l’interazione con altri individui e con l’ambiente 
ed alla ricchezza di apprendimenti che porta questo scambio sia in termini di nozioni 
sia in termini di stili di comportamento.

2.2 Se non hai esperienza non puoi fare esperienza
Il servizio civile volontario si presenta come un istituto di grande interesse 

anche se assomma alcune contraddizioni. Nasce infatti in origine con l’idea di 
stimolare esperienze di grande valore sociale e di dare ai giovani lo spazio per 
esprimere forme organizzate di  volontariato.  Nello  sviluppo tuttavia  entrano 
alcuni caratteri che ne alterano il  modello originario. Il volontariato infatti si 
connota come una adesione libera ad un progetto e come tale non remunerata. 
La remunerazione sia pur simbolica altera i meccanismi di adesione. Al tempo 
stesso  la  filosofia  dei  proponenti  ha  cercato  di  massimizzare  l’esperienza 
chiedendo agli  Enti  promotori  di  caratterizzare la proposta nella direzione di 
una sorta di contratto di ingresso e di utilizzare il servizio civile volontario anche 
come politica attiva del lavoro.

Questo fa sì che le motivazioni di entrata non siano le stesse con le quali un 
ragazzo sceglie di fare il  capo scout, o di lavorare nel tempo libero ad una 
mensa  della  Caritas.  La  paghetta  è  infatti  oggi  appetibile  ed  il  termine 
volontario per molti ragazzi significa solo “accettazione volontaria di una forma 
di impiego sottoretribuito”, come del resto avviene in molti altri settori nella 
forma  di  lavoro  nero,  al  fine  di  maturare  esperienza  o  di  avere  le  risorse 
necessarie  per  mantenersi  agli  studi  almeno  un  anno.  Rispetto  alle  forme 
diffuse del resto se il servizio civile volontario ha lo svantaggio di richiedere un 
impegno  lavorativo  elevato,  ha  i  vantaggi  della  stabilità,  della  legittimità  e 
quindi della sua presentabilità in un curriculum, della qualità delle condizioni di 
lavoro e delle interazioni ambientali.

Abbiamo quindi  di  fronte  ragazzi  che presentano una motivazione a  più 
sfaccettature  e  progetti  che  in  alcuni  casi  accentuano  le  caratteristiche  di 
impegno  civile  e  progetti  che  invece  richiedono  semplicemente  del  lavoro 
applicativo in cui la possibilità dei giovani di apportare uno specifico contributo 
a quanto si va realizzando è ridotta.

L’interesse è definito da Dewey in termini etimologici come ciò che sta tra 
(inter esse) il soggetto ed i suoi obiettivi. Questa definizione ha il vantaggio di 
consentire una stima dell’interesse. Quando gli obiettivi sono in vista l’interesse 
tende ad aumentare, quando gli obiettivi sono fuori portata l’interesse tende a 



diminuire. Dunque almeno per una quota l’interesse per l’esperienza di servizio 
civile sarà massimo quando l’esperienza proposta è coerente con il progetto di 
sviluppo professionale del ragazzo e quando l’attività proposta è scandita da 
tappe in cui a prescindere dagli sviluppi futuri il ragazzo riuscirà a conseguire 
risultati evidenti, l’interesse tenderà a calare quando l’attività sarà routinaria, i 
risultati saranno dell’organizzazione nel suo complesso senza una apprezzabile 
evidenza del rilievo del contributo dei singoli.

Inoltre abbiamo visto come l’esperienza di lavoro possa acquisire carattere 
ludiforme e dunque piacevole qualora l’individuo sia messo alla prova sempre 
che la prova non sia percepita come impossibile da superare. Abbiamo dunque 
gli elementi che aiutano a predisporre l’esperienza in modo tale che sia questa 
a svolgere la sua funzione educativa.

In molti casi l’esperienza si svolgerà in una dimensione di gruppo e sarà 
opportuno  che  si  tengano  presenti  alcuni  elementi  relativi  alla  gestione  di 
gruppi, alla necessità della assegnazione di compiti precisi che definiscano per 
ciascuno dei membri uno status ed un ruolo e alla necessità che a ciascuna 
funzione/responsabilità  sia  assegnata  una  quota  di  autorità  necessaria  per 
svolgerla.

La gestione delle dinamiche di un gruppo chiama inoltre in causa i modelli di 
conduzione e di leadership da parte di chi ha funzioni di coordinamento. Sta 
alla responsabilità di chi gestisce l’intervento assicurare una costante funzione 
di conduzione ed evitare di costruire gerarchie tra persone nello stesso status, 
di mettere in evidenza il valore della collaborazione, di evitare la competizione 
tra  membri.  In  letteratura  queste  sono  le  caratteristiche  generalmente 
assegnate ad una leadership democratica. Ad una conduzione in cui il leader 
crede nelle persone che fanno parte del suo gruppo di lavoro e porta queste 
persone a condividere i fini dell’attività e è preoccupato dei processi almeno 
quanto dei risultati.
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