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PREFAZIONE
SUPEER - integrazione sostenibile attraverso il sostegno tra pari - è un progetto europeo
sostenuto dalla Commissione UE nell'ambito del programma Erasmus + per partenariati
strategici. Le organizzazioni partner di 6 paesi europei stanno collaborando al progetto SUPEER
che ha l’obiettivo comune di sostenere la costruzione di comunità, responsabilizzazione,
capitale sociale e cittadinanza attiva tra i giovani provenienti sia da comunità minoritarie che
maggioritarie. Un ulteriore obiettivo è aprire la strada a un processo di integrazione sostenibile
tra giovani rifugiati e nuovi arrivati attraverso un concetto basato su metodologie collaborative
e innovative, in cui i giovani di diversa estrazione sociale stabiliscono relazioni uguali, stabili e
di riconoscenza attraverso un programma comune di apprendimento e comunicazione in rete.
Pertanto, l’APPRENDIMENTO TRA PARI è il punto focale dell'approccio pedagogico e
metodologico nel progetto SUPEER. Tuttavia, il programma di apprendimento tra pari è
strettamente collegato a 3 CONCETTI CHIAVE, ognuno dei quali costituisce la base teorica e
concettuale per gli scopi, gli obiettivi e le attività del progetto:
•
•
•

EMPOWERMENT
CAPITALE SOCIALE
CITTADINANZA

Generalmente, questi concetti sono descritti e applicati separatamente a causa del loro
ancoraggio a diverse tradizioni teoriche e concettuali. Tuttavia, nel progetto SUPEER, in cui il
benessere dei giovani, la partecipazione, la collaborazione e l'apprendimento reciproco sono al
centro - i 3 concetti formano un quadro concettuale unificato, coerente e olistico per la
pianificazione e l'implementazione di tutte le attività di apprendimento. Questo approccio si
basa sulle seguenti idee:
•

Costruendo un ponte tra i concetti separati, possiamo mostrare come, nella pratica,
l'empowerment, il capitale sociale e la cittadinanza attiva si sostengano reciprocamente come
elementi fondamentali nella crescita sociale, culturale, relazionale e personale dei giovani, nonché
nel loro benessere e nell’esperienza di un'integrazione positiva con la società circostante. Questo
vale sia per i giovani nati e cresciuti in quella società che per i nuovi arrivati.
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•

Utilizzando il quadro concettuale olistico, possiamo definire pratiche quali l'integrazione,
l'inclusione e l'appartenenza, da una prospettiva positiva e piena di risorse, in cui l'incontro
interculturale tra giovani con background ed esperienze diverse apprendono gli uni dagli altri
attraverso una collaborazione in cui ognuno viene rispettato per il suo contributo speciale.

•

Quando i giovani vengono potenziati attraverso un processo di apprendimento e attività comuni,
rafforzano reciprocamente il loro capitale sociale e culturale, che generalmente rafforzerà la loro
motivazione per una cittadinanza attiva e partecipativa.

Pertanto, l'apprendimento tra pari diventa il fulcro in cui l'olismo concettuale si traduce in una
pratica di apprendimento paritario per giovani provenienti da comunità minoritarie e
maggioritarie. Rendendo l’empowerment, il capitale sociale e la cittadinanza attiva, concetti
chiave nel processo di apprendimento comune, abbiamo creato anche un nuovo schema basato
sulle risorse per il processo di integrazione reciproca dei giovani:

Come introduzione all'approccio concettuale e al quadro per le attività di apprendimento tra
pari di SUPEER, abbiamo preparato 4 opuscoli che illustrano brevemente come percepiamo i
concetti chiave del progetto e come possiamo tradurli in situazioni di apprendimento pratiche
basate sulla cooperazione tra pari. Ogni opuscolo è fornito di bibliografia e sitografia.
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LA RACCOLTA DI OPUSCOLI DI SUPEER SUI CONCETTI E LE METODOLOGIE include:
OPUSCOLO 1: Apprendimento tra pari nel lavoro con i giovani e integrazione
OPUSCOLO 2: Empowerment nell’apprendimento tra pari e integrazione
OPUSCOLO 3: Capitale sociale nell’apprendimento tra pari e integrazione
OPUSCOLO 4: Cittadinanza nell’apprendimento tra pari e integrazione
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1.

INTRODUZIONE ALLA CITTADINANZA

“…molte persone, in particolare i giovani, svolgono un ruolo attivo nella costruzione e creazione di
quest'Europa, si impegnano per l'ideale europeo e per una società aperta, inclusiva e socialmente
coesa. Per loro l'Europa rappresenta il rispetto dei valori fondamentali dei diritti umani e dello stato
di diritto ma anche il luogo in cui vivono, lavorano, studiano, viaggiano e che permette loro maggiore
mobilità…” (Schild, Hanjo, Schild, Pererva, Yulia & Stockwell, Nathalie in European Citizenship – in
the process of construction, 2009).

Il concetto di CITTADINAZA è generalmente percepito come un prerequisito fondamentale per
il funzionamento della democrazia. Pertanto, la CITTADINANZA è associata all'impegno e al
coinvolgimento della popolazione nelle decisioni politiche e nelle istituzioni della società
attraverso il diritto di voto, le udienze e altri canali decisionali. Senza l'opinione e la
partecipazione dei cittadini, delle associazioni e reti civili, l'idea di base della democrazia come
governo popolare potrebbe essere indebolita.
Il progetto SUPEER si concentra in modo forte e naturale sul concetto di cittadinanza.
L'approccio tra pari in sé implica una relazione equa e attiva tra i giovani partecipanti che
prendono parte ai programmi di apprendimento del progetto. Allo stesso modo,
INTEGRATIONE nel progetto SUPEER indica che i giovani formano una comunità in cui
integrazione significa riconoscimento reciproco e uguaglianza in termini di differenze e
somiglianze nelle esperienze e capacità di vita.
Alla luce di quanto esposto, questo opuscolo della RACCOLTA SUPEER si concentra sul concetto
di cittadinanza e sulla sua rilevanza per le comunità di giovani in Europa. In primo luogo,
introdurremo brevemente la nostra percezione della cittadinanza, e poi spiegheremo perché e
in che modo essa sia un concetto importante in un contesto, in cui i giovani, su base paritaria
fanno parte di una co-creazione di attività di apprendimento, networking e lavoro di comunità.
Infine, forniremo alcuni esempi su come tradurre il concetto di cittadinanza attraverso esercizi
pedagogico-metodologici concreti e materiali di apprendimento. Alla fine, presenteremo una
sitografia e bibliografia europea per ulteriori spunti.
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2. COME
PERCEPIAMO
CITTADINANZA?

IL

CONCETTO

DI

“La cittadinanza può essere percepita come una combinazione di status e identità. L'individuo
possiede diritti come cittadino della società; tuttavia, deve mostrare fedeltà verso la comunità ed
essere in grado di identificarsi con i suoi valori principali. La cittadinanza riguarda anche la visione
che noi abbiamo degli altri in virtù dei processi di formazione e socializzazione. Chi vediamo come
concittadini? In che modo l'individuo diventa parte della comunità e viene riconosciuto come
cittadino attivo?” (Korsgaard, Ove, Sigurdsson, Lakshmi and Skovmand, Keld” in the anthology
“Citizewnship, a new educational ideal?”, 2007).

Fondamentalmente, la cittadinanza consiste nel conoscere i propri diritti e doveri e
nell'utilizzare i propri diritti in una società, in cui ci si sente riconosciuti, impegnati e obbligati a
contribuire al bene comune.

L’INTERAZIONE TRA DIRITTI E DOVERI NELLA CITTADINANZA
Da questa prospettiva generale, il punto cruciale dell’essere cittadini è la consapevolezza della
costante interazione tra diritti e doveri nei confronti della comunità e della società in senso più
ampio. In quest’ottica, c'è un filo conduttore che riporta all'origine del concetto di cittadinanza
che parte dal 1700 e dai tempi della Rivoluzione francese. La nozione di diritti e doveri è legata
all'età dell'Illuminismo e alle idee di diritti umani universali, autodeterminazione, uguaglianza,
ma anche solidarietà e responsabilità nei confronti della comunità e della società.
Tuttavia, la storia ci mostra che gli ideali dei diritti e dei doveri nei confronti del bene comune
devono essere rivisitati e rinnovati di volta in volta, anche nelle democrazie moderne. Oggi, la
questione dell'educazione democratica, della cittadinanza attiva, della partecipazione delle
persone, dell'appartenenza e della responsabilità reciproca sono oggetto di dibattiti forti e
appassionati in tutta Europa. Tali dibattiti si sono persino acuiti e intensificati negli ultimi anni
sulla scia del flusso dei rifugiati. Il nuovo focus su chi è un cittadino e chi non lo è, riflette il fatto
che non tutti i cittadini e i politici europei sono pronti a considerare e ricevere i rifugiati come
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cittadini bisognosi di aiuto.
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LA DISTINZIONE TRA CITTADINANZA FORMALE E CIVILE
Considerata la recente situazione in Europa, ci rendiamo conto che esiste una differenza tra i
cittadini. Ciò porta a considerare l'importanza di distinguere tra cittadinanza formale e civile, e
solo chiarendo i diversi significati del concetto di cittadinanza, possiamo aiutare i giovani a
definire quella che loro considerano una cittadinanza buona e responsabile:
•

LA CITTADINANZA FORMALE si riferisce a un aspetto giuridico legato alla nazionalità
formale e a uno status giuridico, che comporta diversi diritti e doveri sociali e politici in
relazione allo stato e alla società. Di conseguenza, la cittadinanza legale formale è uno status
da assegnare o in cui si nasce.

•

LA CITTADINANZA CIVILE fa riferimento a un aspetto identitario ed è collegato a uno stato
attitudinale e relazionale, che implica l'esperienza di coerenza, coesione, azione e
solidarietà con altre persone in comunità, in contesti politici ecc. Di conseguenza, la
cittadinanza civile è uno status da sperimentare che viene dimostrato attraverso la pratica.

•

LA CITTADINANZA EUROPEA, in più, fa riferimento a un diritto formale strettamente
correlato alla cittadinanza nazionale. La cittadinanza europea è stata introdotta dal trattato
di Maastricht nel 1993 e proclama che ogni cittadino formale di uno stato membro dell'UE
ha una cittadinanza UE come supplemento alla propria cittadinanza nazionale. La
cittadinanza dell'Unione europea offre una serie di diritti, incluso il diritto di stabilirsi e
lavorare in tutti i paesi dell'UE.

“Date le sfide sempre più transnazionali dei nostri tempi, la stragrande maggioranza degli europei
chiede azioni comuni dell'UE per affrontare temi come la gestione della migrazione, la lotta alle
minacce alla sicurezza e la garanzia della sicurezza generale. I cittadini europei desiderano, in maniera
particolare, continuare a poter viaggiare, lavorare, fare affari e studiare liberamente, in tutta sicurezza
e facilità nei Paesi dell’Unione europea…” (Dimitris Avramopoulos, European Commissioner for
Migration, Home Affairs and Citizenship in the EU Commission’s Citizenship Report 2017).
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COS’E’ LA CITTADINANZA
In termini di pratica della cittadinanza, ricercatori, protagonisti del dibattito pubblico e
professionisti hanno definito il concetto in maniera diversa. Ad esempio, si può fare una
distinzione tra cittadinanza ordinaria, attiva e attivista:
La cittadinanza ORDINARIA si riferisce a una pratica di vita quotidiana che si svolge nel proprio
ambiente familiare, in cui le persone - i cittadini - si prendono cura di parenti, vicini e amici della
comunità. Questo tipo di cittadinanza aiuta a garantire la coesione della società e l'inclusione
interrelata dei cittadini. “L'impegno silenzioso" si svolge in reti informali e comprende aiuti
economici, sociali e pratici. Ciò viene spesso descritto come "la colla che tiene uniti".
La cittadinanza ATTIVA si riferisce alla partecipazione individuale a varie attività organizzate
nella sfera pubblica. Si tratta generalmente di un approccio più aperto ai cambiamenti sperati,
che riguardano le condizioni di vita delle persone. La
cittadinanza attiva e la partecipazione si svolgono in
contesti formali come il volontariato in sindacati,
organizzazioni, consigli scolastici, asili nido o
associazioni di accoglienza, contribuendo a una
società più coesa e solidale.
La cittadinanza ATTIVISTA si riferisce alla pratica con
la quale i cittadini non solo agiscono all'interno dei
contesti e dei regolamenti concordati, ma formulano
nuove condizioni al fine di attuare trasformazioni
nell’ambito della vita sociale, riguardanti in particolar
modo le condizioni economiche, sociali e politiche stabilite, con maggiore attenzione verso
alcuni gruppi più vulnerabili. Così la cittadinanza attivista si basa su modi di agire che tendono
ad abbattere le regole e le strutture tradizionali, in nome dei valori fondamentali della
cittadinanza come solidarietà, uguaglianza, tolleranza ecc.
La cittadinanza DEMOCRATICA è stata lanciata dal Consiglio d'Europa e fa riferimento
all'aspetto educativo della cittadinanza. La cittadinanza democratica non si limita allo status
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giuridico e ai diritti di voto; al contrario, essa comprende tutti gli aspetti della vita in una società
democratica, relativi a diversi argomenti e in particolare alla consapevolezza dei diritti umani,
delle responsabilità e dei doveri. La cittadinanza democratica mira anche a far capire ai cittadini
come possono svolgere un ruolo attivo ed efficace nella loro comunità.
In sintesi, è interessante notare che queste definizioni possono essere associate sia alla
cittadinanza formale che a quella civile. Esistono forme di azione, che provengono dalla società
civile, in cui i diritti formali, svolgono un ruolo importante, come ad esempio la lotta attiva per
il rispetto dei diritti degli anziani e in particolar modo per un'adeguata assistenza sanitaria in
conformità con il quadro giuridico.
Da questa prospettiva, si può notare come la cittadinanza formale e civile interagiscano
strettamente in molti contesti attivi.

LA CITTADINANZA GLOBALE E IL CITTADINO DEL MONDO
” Vivere nell'era della globalizzazione richiede pratica già a livello locale in termini di convivenza e di
comprensione comunitaria, sia a livello locale che globale, infatti, devi rispettare le differenze di
tradizione, lingua, religione, abitudini e stile di vita in generale, e nonostante queste differenze, devi
essere pronto a risolvere problemi comuni...” (The Danish philosopher Peter Kemp in The world
citizen. Educational and political ideal for the 21. Century”, 2013.

Dalla rivoluzione francese, per più di 200 anni, l'idea di cittadini con uguali diritti è stata
collegata allo stato nazionale. Tuttavia, come espresso da alcuni ricercatori, la globalizzazione e
l'integrazione europea indicano che il concetto di cittadinanza è diventato multidimensionale.
Questa evoluzione sottolinea la necessità di una definizione globale di cittadinanza, derivata da
nuove forme di attività guidate dai cittadini per promuovere la solidarietà da una prospettiva
globale. Al giorno d'oggi, in alcune scuole e contesti educativi, la cittadinanza globale è persino
una materia da curriculum, allo scopo di rafforzare le competenze degli studenti per
comprendere e impegnarsi nell'interazione tra affari locali, nazionali e globali. L'UNESCO, ad
esempio, definisce l'educazione alla cittadinanza globale come uno sviluppo di capacità per
sviluppare comunità e coesione oltre i confini.

‘’Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente
il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.”

Il termine cittadino del mondo in realtà risale ai
tempi dell'antica Grecia e Roma, dove i cosmopoliti
erano persone che si consideravano sia cittadini di
uno stato che cittadini del mondo. Oggi, il concetto
di cittadinanza globale include il sentimento di
appartenenza a una società più ampia nella
prospettiva di un'umanità comune. Il temine
sottolinea l'interdipendenza reciproca a livello
politico, economico, culturale e sociale e le
interconnessioni tra il livello locale, nazionale e globale.
Nuove forme di emarginazione e differenze nello status di cittadinanza, diritti civili e doveri nei
singoli Stati sollevano la questione sulla necessità di sviluppare un concetto di "cittadinanza
post nazionale" in grado di garantire i diritti umani e i diritti civili per i cittadini che praticano la
cittadinanza civile senza avere accesso ai diritti della cittadinanza formale e dell'UE. I giovani
rifugiati e i nuovi arrivati nei paesi europei saranno generalmente caratterizzati dalla mancanza
di questo accesso.

IL CONCETTO Di CITTADINANZA AUTO-INCLUSIVA
Negli ultimi anni, alcuni ricercatori e professionisti hanno sottolineato che la mancanza di
cittadinanza formale rafforzi la necessità di esercitare la cittadinanza civile. Ciò ha portato alla
nascita di un nuovo concetto: la cittadinanza AUTO-INCLUSIVA. Questo concetto descrive il
processo di un tipo di cittadinanza positiva, attiva ed equa, anche se potrebbe ancora far fronte
a supposizioni e pregiudizi negativi nella società circostante. A volte è necessario spianare da sé
la strada ai meccanismi di inclusione attraverso una pratica che visualizza e dimostra risorse,
valori e attività che fanno la differenza nel compimento del bene comune.
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Come illustrato nella figura, la cittadinanza auto-inclusiva va naturalmente di pari passo con i
concetti chiave di empowerment e capitale sociale, unificando responsabilità individuale e
iniziativa con il riconoscimento della società e l'uguaglianza. Questi componenti sono visti come
i più importanti elementi costitutivi nella costruzione del capitale sociale e dell'autonomia.
Tuttavia, la cittadinanza auto-inclusiva può anche essere strettamente connessa al concetto di
apprendimento tra pari, poiché la prospettiva di cambiamento e l'approccio basato su
metodologie tra pari nel concetto di cittadinanza, saranno spesso collegati ad attività cocreative e co-produttive a favore della comunità, dei gruppi vulnerabili ecc...
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3.

PERCHE’ LA CITTADINANZA È UN CONCETTO
CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO TRA PARI E
L’INTEGRAZIONE?

“La cittadinanza si basa sui concetti di partecipazione e impegno. I cittadini siamo noi insieme agli
altri, quando ci relazioniamo con la società in cui viviamo - quando prendiamo posizione su questioni
politiche - e quando agiamo per apportare cambiamenti e sviluppo…” (Sigurdsson & Skovmand in
“Citizenship at stake”, 2013).

Il concetto di cittadinanza auto-inclusiva è un buon esempio per capire come e perché la
nozione di cittadinanza sia rilevante per l'apprendimento tra pari e il lavoro giovanile, e in
particolare per l'integrazione di giovani migranti e rifugiati. L'idea stessa di includersi attraverso
una pratica a beneficio del benessere generale si basa sulla consapevolezza che i nuovi arrivati
hanno risorse, competenze e potenzialità di alto valore per la società. I concetti di cittadinanza
attiva e democratica sopra menzionati, supportano l'approccio auto-inclusivo nella misura in
cui sottolineano la necessità di contribuire al bene comune di una comunità. Il concetto stesso
di cittadinanza attiva e democratica si unisce al concetto di concittadino, basato sul presupposto
che si faccia parte di un tutto più ampio. Pertanto, l'auto inclusione tiene conto del fatto che
altri cittadini supportano e promuovono la tua inclusione e i tuoi contributi al bene comune.
Il progetto SUPEER mira a sostenere e a facilitare la creazione di comunità di apprendimento
basate sulla cooperazione tra giovani di diversa estrazione etnica e culturale. Molti partecipanti
saranno nuovi arrivati nei paesi europei e collaboreranno nel progetto SUPEER scambiando
esperienze a parità di condizioni con i giovani nati e cresciuti in questi paesi.

L’APPROCCIO TRA PARI COME CHIAVE PER L’INCLUSIONE RECIPROCA, IL
RICONOSCIMENTO E LA CO-CREAZIONE
Con l'approccio tra pari, la comunità e l’interazione si basano sul presupposto che i giovani si
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incontrino a pari condizioni nel lavoro da realizzare insieme per risolvere compiti e attività nella
prospettiva del bene comune. In questo modo, i giovani partecipanti con le loro diversità
diventano mentori che si condividono a vicenda conoscenze e competenze che potrebbero
essere necessarie per i compiti di apprendimento comuni e, di conseguenza, per l'esperienza
comune di maggiore consapevolezza di sé stessi, autostima ed empowerment nella prospettiva
di creare cittadinanze attive per il bene comune. Tuttavia, nessuno dei giovani è stato nominato
né come mentore né come allievo. Questi ruoli sono fluidi e cambiano in base alle conoscenze,
abilità e contributi ai compiti di apprendimento comuni.
Da questa prospettiva, il progetto SUPEER porrà le basi per la CO-CREAZIONE di giovani cittadini
attivi, che si includono e si riconoscono reciprocamente attraverso una significativa
collaborazione a favore del bene comune.

4. COME
APPLICHIAMO
IL
CONCETTO
CITTADINANZA
NEL
PROGRAMMA
APPRENDIMENTO TRA PARI SUPEER?

DI
DI

Da questo approccio, è ovvio introdurre il concetto e la pratica della cittadinanza come base
comune per il programma di apprendimento basato sulla collaborazione tra pari nel progetto
SUPEER. Per via delle varie sfaccettature formali e informali del concetto, gli esercizi e i compiti
relativi alla cittadinanza possono essere adatti alle discussioni sulla percezione dei diritti e dei
doveri dei giovani partecipanti, nonché sulla loro identificazione con la cittadinanza attiva autoinclusiva, come visto alla luce delle loro diverse esperienze di vita. La riflessione sul tema della
cittadinanza, ad esempio, può essere portata alla luce attraverso il seguente esercizio:

‘’Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente
il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.”

ESEMPIO: COS’E’ LA CITTADINANZA – UN ESERCIZIO RIFLESSIVO IN TRE PASSI

Source: Thomsen & Hjorth, 2015

‘’Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente
il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.”

CONCLUSIONI
In conclusione, il concetto di cittadinanza svolge un ruolo significativo nel lavoro giovanile in
generale, e in quello dei migranti e rifugiati in particolare, che viene visto come parte di un
processo di integrazione.
Esplorando le molteplici dimensioni del concetto di cittadinanza, i giovani avranno l'opportunità
di riflettere sull'importanza dei diritti formali e sull'importanza di impegnarsi come cittadini
nelle comunità locali. Inoltre, il concetto di cittadinanza può anche costituire un ponte per le
discussioni critiche sulla coesione della società e sulla capacità di affrontare le esigenze dei
cittadini vulnerabili. Ciò include anche rilevanti punti di sensibilizzazione per i giovani
sull'importanza di dimostrare attraverso azioni concrete cosa significhi lavorare per il bene
comune, stabilire e mantenere la coesione nella pratica.
In sintesi, l'obiettivo è garantire che il progetto SUPEER, attraverso il tema dell'apprendimento
della cittadinanza, fornirà una buona esercitazione pratica in termini di apprendimento
esemplare tra i giovani caratterizzati da diversità e differenze nelle esperienze di vita.

‘’Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente
il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.”
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