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Una società democratica ha bisogno 
della voce e della partecipazione at-
tiva dei giovani. Per potersi esprimere 
e partecipare, i giovani necessitano 
di un luogo dove definire la loro agen-
da di lavoro. Serve uno spazio dove 
i giovani possano incontrare coeta-
nei, esplorare, sviluppare e coltivare 
interessi, talenti così come idee per il 
futuro. Ai giovani serve un luogo che 
fornisca gli stimoli e il supporto giusti 
per affinare le conoscenze, le abilità, 
le attitudini e i valori necessari per 
raggiungere il loro pieno potenziale 
come individui e cittadini. Lo Youth 
Work rappresenta questo spazio e i 
giovani1 ne sono, e ne dovranno con-
tinuare a essere, gli attori principali. 
Lo Youth Work rappresenta quindi un 
processo di apprendimento, non solo 
per i giovani, ma per tutta la società 
in quanto tale; è un investimento 
win-win ed ha un importante ruolo 
all’interno di una  società che punta 
all’inclusione e alla coesione sociale.

Gli obiettivi generali dello Youth 
Work sono stati definiti in importanti 
documenti pubblicati sia dall’Unione 

1 I giovani non sono, tuttavia, un gruppo omogeneo: hanno background, interessi e idee differenti. 
  Possono essere organizzati o meno e, a causa di queste differenze, avranno necessità differenti.
2 Tra questi documenti ci sono:

• Conclusioni del Consiglio sul contributo di un’animazione socioeducativa di qualità 
allo sviluppo, al benessere e all’inclusione sociale dei giovani (2013/C 168/03)
• Agenda 2020, Risoluzione CM/Res(2008)23 relativa alla politica dei giovani del Consiglio d’Europa
• Raccomandazione CM/Rec(2017)4 del Comitato dei Ministri 
agli Stati membri sull’animazione socioeducativa
• Responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell’UE per la gioventù COM/2018/269 final

europea sia dal Consiglio d’Europa2. 
Questa Carta, tuttavia, non rappre-
senta un documento politico. Al con-
trario, essa intende trasformare tali 
documenti in linee guida concrete 
e utili ad affermare e mantenere nel 
tempo uno Youth Work di qualità.

L’idea di una Carta è stata lanciata 
per la prima volta nel 2015 a Bruxel-
les durante la seconda Youth Work 
Convention. Nella dichiarazione si 
afferma che «la convenzione richie-
de una maggiore consapevolezza di 
questa responsabilità a livello locale 
nonché un raccordo fra gli enti locali 
e regionali per l’elaborazione di una 
Carta europea per lo Youth Work a 
livello locale» allo scopo di creare un 
piano di lavoro comune per lo Youth 
Work. Sulla base di questa dichia-
razione, 22 agenzie nazionali del 
Programma Erasmus+, attive nell’am-
bito dell’animazione giovanile e i loro 
partner InterCity Youth network, 
POYWE network, lo European Youth 
Forum e il partenariato instaurato tra 
l’UE e il Consiglio d’Europa, hanno 
lanciato il progetto di cooperazione  
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strategica Erasmus+ Europe Goes 
Local3. La Carta è uno dei principali 
risultati di questo progetto, sviluppa-
ta tramite una consultazione svoltasi 
a livello europeo, che ha coinvolto 
un ampio ventaglio di attori a vari 
livelli tra cui governi, comuni, ONG, 
organizzazioni e consigli attivi 
nell’ambito dell’animazione giovanile, 
associazioni ombrello e molti altri 
ancora. 

Si tratta quindi di un documento ela-
borato e riconosciuto dalla comunità 
europea dello Youth Work che però 
interessa tutti coloro che si occu-
pano di animazione socioeducativa 
e si impegnano per migliorarla, dai 
responsabili delle politiche giovanili 
agli Youth Worker e ai giovani.

Scopo della Carta è contribuire ad 
un ulteriore sviluppo dello Youth 
Work a livello locale. Questo avviene 
attraverso l’indicazione dei principi 
che devono guidare lo Youth Work 
e i diversi aspetti che devono esse-
re definiti, al fine di soddisfare tali 
principi. La Carta costituisce quindi 
una piattaforma europea comune per 
dialogare sullo Youth Work. Uno stru-
mento metodologico che gli attori 
interessati possono scegliere libera-
mente di usare come una check-list 
per riunire e discutere le misure utili 
per affinare lo Youth Work, 

3 Il progetto è finanziato nell’ambito delle attività di cooperazione transnazionale del programma Erasmus+.

certi di non tralasciare nessun aspetto 
o prospettiva e riuscire così a offrire 
un’animazione socioeducativa effi-
ciente. La Carta deve quindi essere 
considerata nel suo insieme, poiché 
i vari punti cardine non sono elencati 
in ordine di priorità bensì in ordine 
logico.

Lo Youth Work si caratterizza tuttavia 
per la sua notevole diversificazione, 
non solo dal punto di vista pratico, 
ma anche per il modo in cui è orga-
nizzato, gestito e finanziato. Anche 
se buona parte dello Youth Work 
inizia e prende forma localmente, 
sono numerosi gli attori a vari livelli 
responsabili delle diverse questioni 
elencate in questa Carta. Nessuno 
di loro è però in grado di soddisfarne 
tutte le prerogative da solo e nessuno 
di loro può venire meno alle proprie 
responsabilità. Al fine di sostenere la 
discussione su come applicare la Car-
ta nelle differenti realtà locali, essa 
deve essere accompagnata da un kit 
di strumenti interattivi online che 
offra varie prospettive, spiegazioni, 
documenti di riferimento ed esempi 
di buone pratiche, da applicare alle 
varie sezioni e punti di riferimento 
elencati.
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A democratic society needs the 
voices and active participation of 
young people. In order to fulfil this 
role, young people need a place 
where they can set their own agen-
da. A space where they, together 
with their peers, can explore, articu-
late and develop their interests and 
talents, as well as their ideas for the 
future. A space where they get stimu-
lation and support to further develop 
the knowledge, skills, attitudes and 
values they need in order to reach 
their full potential as individuals and 
citizens. Youth work is this space, and 
young people1 are, and must always 
be, its primary stakeholders.

Youth work is hence a process of 
learning, not only for young peo-
ple, but also for society as such. 
It is a win-win investment, and for 
a society that strives for inclusion 
and social cohesion, youth work has 
an important role to play.

The overarching aims of youth work 
have been stated in many major poli-
cy documents from both the Europe-

1 Young people are, however, not a homogenous group. They have different backgrounds, interests and 
 ideas, they might be organised or not and they will, due to these and other differences, have different needs.
2 Among these documents are:

• The Council conclusions on the contribution of quality youth work to the development, 
well-being and social inclusion of young people (2013/C 168/03)
• Agenda 2020, Resolution CM/Res(2008)23 on the youth policy of the Council of Europe
• The Council of Europe Recommendation on Youth Work (CM/Rec(2017)4
• Empowering young people: a new EU Youth Strategy COM/2018/269 final

3 The project is funded in the frame of Transnational Cooperation Activities of the Erasmus+ programme

an Union and the Council of Europe2. 
This charter, however, is not a po-
litical document. Instead, it trans-
forms these documents into concrete 
guidelines regarding what is needed 
in order to establish and maintain 
quality in local youth work.

The idea of a charter was first 
launched at the 2nd Youth Work 
Convention, held in Brussels 2015. 
In the declaration, it was stated that 
“The Convention is asking for more 
awareness of this local level respon-
sibility and to agree with the local and 
regional authorities on a European 
Charter for youth work at local level.” 
The motivation was to create a com-
mon ground for youth work.
Starting from the declaration 22 Eras-
mus+ National Agencies in the Youth 
field together with their partners the 
InterCity Youth network, the POYWE 
network, the European Youth Forum 
and the partnership between the EU 
and the Council of Europe launched 
the Erasmus+ strategic cooperation 
project Europe Goes Local3. The 
charter is one of the main outcomes 
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of this project. It has been developed 
through a Europe-wide consultation 
process, engaging a wide range of 
stakeholders on all levels, including 
governments, municipalities, NGOs, 
youth organisations and councils, um-
brella organisations and many more. 

It is, thus, created and owned by the 
European youth work community 
and concerns everyone, from policy 
makers to youth workers and young 
people, who is engaged in youth work 
and wants to improve it.
The aim of the charter is to contrib-
ute to the further development of 
local youth work. It does this by stat-
ing which principles should guide it 
and how different aspects of it should 
be designed in order to meet these 
principles.
Hence, the charter constitutes a com-
mon European platform for the nec-
essary dialogue on youth work. It is 
a free-to-use methodological tool, 
functioning as a check-list around 
which stakeholders can gather and 
discuss what measures that might be 
needed for the further development 
of youth work, making sure that no 
aspect or perspective is left out and 
that youth work provision is carried 
out in the best and most efficient way. 
The charter should therefore be con-
sidered as a whole and the different 
bullet points are not listed in order of 
priority but in order of logic.

Youth work is, however, character-
ised by its rich diversity, not only in 
practice but also in how it is organ-
ised, governed and financed. Even if 
the vast majority of youth work has 
its starting point and takes place at 
local level, various actors on different 
levels are responsible for the different 
issues that are listed in this charter. 
None of them can meet all of its 
requirements by themselves, none 
of them can withdraw from responsi-
bility.
In order to support the discus-
sions on how to apply the charter 
to different local realities, it is to be 
accompanied by an on-line, interac-
tive tool-kit that provides different 
perspectives, explanations, reference 
documents and examples of good 
practices related to the different sec-
tions and bullet points.
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Lo Youth Work 
si basa su valori

Youth work is value based 
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Lo YoUTH WoRK SI BASA SU VALoRI E sui seguenti PRInCIPI CARDInE:

 si basa sulla partecipazione volontaria: i giovani si impegnano 
 a favore dello Youth Work spontaneamente e per loro scelta;

 prestare attenzione e rispondere ad esigenze, interessi, idee ed esperienze
 dei giovani così come essi li percepiscono, apportando in questo modo 
 un valore aggiunto e/o gioia di vivere;

 creare, organizzare, pianificare, preparare, 
 realizzare e valutare con i giovani o tramite i giovani;

 contribuire allo sviluppo personale e sociale dei giovani 
 attraverso l’apprendimento non formale e informale;

 adoperarsi per migliorare l’autodeterminazione dei 
 giovani, la loro autonomia e l’accesso ai loro diritti;

 osservare i giovani con un approccio olistico ed incontrarli 
 nel loro ambiente, in qualità di individui capaci e di risorse primarie 
 per la propria vita e la società nel suo complesso;

 promuovere il pensiero critico e la creatività, 
 oltre ai diritti umani, ai valori democratici e alla cittadinanza attiva;

 essere attivamente inclusivi ed offrire pari opportunità a tutti i giovani.
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Youth work is value based and its core principles are that it needs:

 to be based on voluntary participation – on young people being active  
 in youth work out of their own will and motivation;

 to be based on and respond to the needs, interests, ideas and experiences  
 of young people as perceived by themselves, thus bringing added value  
 and/or joy in life;

 to be created, organised, planned, prepared, carried out and 
 evaluated together with or by young people;

 to contribute to the personal and social development of young 
 people through non-formal and informal learning;

 to strive to enhance young people’s self-determination, 
 autonomy and access to rights;

 to have a holistic perspective on young people and meet them where 
 they are, as capable individuals and primary resources in their own 
 lives and for society as a whole;

 to promote critical thinking and creativity, as well as human rights, 
 democratic values and active citizenship;

 to be actively inclusive and offer equal opportunities to all young people.
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notes
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La pratica dello Youth Work 
deve essere guidata da una 
politica giovanile

Youth work practice needs 
to be guided by a youth work 
policy
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LA PRATICA DELLO YoUTH WoRK DEVE ESSERE GUIDATA 
DA UNA PoLITICA GIOVAnILE CHE: 

 si sviluppa:
• nell’ambito e nel rispetto dei principi cardine elencati in precedenza;
• in cooperazione con tutti i principali attori interessati, 
 giovani inclusi, definendocon chiarezza ruoli e mandati 
 e coinvolgendoli in ogni singola fase del processo;
• sulla base di conoscenze pertinenti e aggiornate  
 su necessità, diritti e interessi dei giovani, nonché su ricerche 
 recenti e sulle varie forme e metodologie di Youth Work 
 che si possono usare per raggiungere scopi e obiettivi;

 si basa su indicatori qualitativi e quantitativi chiari 
 e misurabili per ciò che concerne i risultati da raggiungere in relazione
 alla partecipazione dei giovani, all’influenza e all’apprendimento;

 stanzia risorse adeguate agli obiettivi da raggiungere;

 contiene scopi e obiettivi locali chiari e politicamente approvati,
 nel rispetto dell’autonomia delle organizzazioni non governative locali;

 ha una posizione chiara in merito ed è collegata a più ampie 
 politiche giovanili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.
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Youth work practice needs to be guided  
by a youth work policy that:

 is developed:
• within the framework of, and in compliance 
 with, the core principles stated above;
• in cooperation between all relevant stakeholders,  
 including young people, having clear roles and mandates 
 and being engaged in all stages of the process;
• on the basis of relevant and updated knowledge on  
 young people’s needs, rights and interests as well as on  
 new research and the different forms and methods of youth  
 work that can be used in order to meet aims and objectives; 

 is based on clear and measurable qualitative and  
 quantitative indicators regarding what shall be achieved 
 in relation to young people’s participation, influence and learning; 

 allocates resources that are appropriate in relation to aims; 

 contains clear and politically approved local aims and objectives,  
 while respecting the autonomy of local non-governmental organisations; 

 is clearly positioned in relation to and connected with 
 broader youth policy on all levels, from local to European.
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Per organizzare 
e praticare lo Youth Work 
a livello locale

The organisation and 
practice of local youth work
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PER ORGANIZZARE E PRATICARE Lo YoUTH WoRK A LIVELLO LoCALE È NECESSARIo: 

 instaurare un dialogo tra tutti i principali attori;

 tradurre scopi e obiettivi in strategie e piani coerenti;

 definire e stabilire le condizioni preliminari e 
 i processi di lavoro per svolgere uno Youth Work di qualità; 

 garantire un continuo scambio di informazioni su piani e attività 
 con altri attori a livello locale, nazionale ed europeo nell’ambito della 
 gioventù e un impegno attivo nella cooperazione inter- e intrasettoriale;

 consigliare e dare ai giovani l’accesso ad un’ampia gamma di informazioni
 adeguate sui loro diritti e sulle loro possibilità di partecipare a diversi tipi 
 di attività locali, nazionali e internazionali;

 stimolare e supportare i giovani:
• a superare ogni tipo di barriera e confine per socializzare, scambiarsi 
 esperienze e idee, organizzare, imparare l’uno dall’altro e agire;
• a essere cittadini attivi ed esercitare la loro influenza sulla società,  
 compresa la partecipazione al processo decisionale politico;
• a essere aperti al mondo e a impegnarsi attivamente nella mobilità  
 e nella cooperazione regionale, nazionale, europea e internazionale;

 esprimere, insieme ai giovani, obiettivi di apprendimento che essi  
 percepiscono come rilevanti per il proprio sviluppo personale e sociale;
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PER ORGANIZZARE E PRATICARE Lo YoUTH WoRK A LIVELLO LoCALE È NECESSARIo: 

 documentare e rendere visibili i risultati ottenuti dai giovani 
 nell’apprendimento non formale e informale, cioè conoscenze, 
 capacità, attitudini e valori ottenuti tramite lo Youth Work 
 e sostenere la validazione delle competenze acquisite;

 fornire agli Youth Workers informazioni, educazione, formazione 
 e supporto pertinenti e adeguati alle esigenze locali e incentivare 
 il continuo sviluppo delle competenze.
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The organisation and practice of local youth work needs:

 to be set up in dialogue between all relevant stakeholders;

 to transform aims and objectives into coherent strategies and plans;

 to define and establish the preconditions and work processes 
 needed for carrying out quality youth work;

 to continuously exchange information about plans and activities  
 with other local, national and European actors in the field of youth and  
 actively engage in both cross- and intra-sectorial cooperation;

 to counsel and give young people access to a wide range of adapted  
 information regarding their rights as well as their possibilities to take
 part in different kinds of local, national and international activities;

 to stimulate and support young people:
• to meet over all kinds of barriers and borders in order  
 to socialise, exchange experiences and ideas, 
 organise, learn from each other and take action;
• to be active citizens and exercise influence in society,  
 including taking part in political decision-making;
• to be open to the world and to actively engage in regional, 
 national, European and international mobility and cooperation;
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The organisation and practice of local youth work needs:

 to articulate, together with young people, learning objectives  
 that they perceive as relevant for their personal and social development;

 to document and make visible young people’s non-formal  
 and informal learning outcomes, i.e. knowledge, skills, attitudes  
 and values, achieved through youth work and to support the validation  
 of achieved competences;

 to provide youth workers with information, education, training  
 and support that is relevant and adapted to local needs and to stimulate 
 and support continuous competence development.
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notes
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Per gli Youth Worker 

Youth workers
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PER GLI YoUTH WoRKER È IMPoRTAnTE: 

 agire in un quadro etico chiaro, basato sui principi cardine indicati 
 in precedenza, sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
 delle Nazioni Unite, sulla Dichiarazione dei diritti del fanciullo 
 e sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

 essere animati dalla volontà di sostenere i giovani 
 nel loro sviluppo personale e sociale;

 creare un ambiente favorevole improntato sulla fiducia 
 che consenta di essere attivamente inclusivi, responsabili, impegnati 
 socialmente, creativi e sicuri, divertenti e seri, allegri e organizzati;

 individuare le necessità, cercare i modi per:
• coinvolgere i giovani in ogni fase del processo dello Youth Work;
• aiutare i giovani ad auto-organizzarsi;

 avere competenze, vale a dire conoscenze, capacità, attitudini e valori 
necessari per svolgere lo Youth Work nel rispetto dei principi e delle azioni 
definiti in questa Carta;

 vedere lo Youth Work come un processo di mutuo apprendimento 
 e riconoscere la necessità di un costante sviluppo delle competenze;

 essere consapevoli e in grado di esprimere il ruolo e la missione degli Youth 
Workers, e non prestarsi a scopi e attività che esulino dai principi cardine;

 riflettere continuamente e in maniera critica su come le proprie azioni, 
 gli obiettivi, i metodi e le modalità di organizzazione delle attività a livello 
 locale siano conformi ai principi cardine.
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Youth workers need:

 to act within a clear ethical framework, based on the core principles 
 stated above, the UN Universal Declaration of Human Rights, the  
 UN Declaration of the Rights of the Child and the European Convention  
 on Human Rights;

 to be driven by the will to support young people in their personal  
 and social development;

 to create an enabling and trustful environment that is actively  
 inclusive, empowering and socially engaging, creative and safe,  
 fun and serious, playful and planned;

 to see the need for, and seek ways:
• to engage young people in all stages of the youth work process;
• to support young people to self-organise; 

 to have the competences, i.e. knowledge, skills, attitudes and  
 values, necessary for carrying out youth work in accordance with  
 the principles and actions described in this Charter;

 to see youth work as a process of mutual learning and 
 to see the need for constant competence development;

 to be aware of and able to articulate the role and mission  
 of the youth workers, and not to lend themselves to aims  
 and activities that fall outside the realm of the core principles;

 to continuously and critically reflect on how their own actions,  
 as well as local objectives, methods and ways of organising  
 activities comply with the core principles.
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Lo sviluppo della qualità 
dello Youth Work locale

The quality development 
of local youth work 
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PER GARANTIRE Lo SVILUPPo DELLA QUALITÀ 
DELLO YoUTH WoRK LoCALE SERVE: 

 un sistema chiaro e completo per la documentazione e il follow up 
 di risultati, condizioni preliminari e processi di lavoro sulla base 
 di parametri e obiettivi misurabili;

 una rilevazione regolare e aggiornata delle realtà e necessità locali;

 una procedura chiara per analizzare costantemente e riflettere 
 sui risultati per capire in che modo essi rispondono alle condizioni 
 preliminari, ai processi e alle attività di lavoro e ricavarne 
 eventuali necessità di sviluppo;

 una procedura chiara per l’aggiornamento continuo su nuove ricerche, 
 tendenze e metodi nazionali e internazionali nel settore della gioventù 
 e dello Youth Work;

 uno sforzo comune da parte di tutti gli attori coinvolti 
 a cooperare per lo sviluppo della qualità e l’adozione di innovazioni;

 un continuo sviluppo delle competenze degli Youth Workers sulla base 
 di un quadro di competenze chiaro, in combinazione con un’analisi 
 dei risultati, delle necessità, dei punti forti e deboli locali.
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The quality development of local youth work needs:

 a clear and comprehensive system for documentation  
 and follow up of outcomes, preconditions and work processes  
 in relation to measurable indicators and aims;

 regular and up to date mappings of local realities and needs;

 clear procedures for continuous analysis of  
 and reflection on outcomes in terms of how they  
 relate to preconditions, work processes and activities, 
 and the need for further development;

 clear procedures for continuous updates on  
 new national and international research, trends and  
 methods in the field of youth and youth work;

 common efforts of all stakeholders to cooperate  
 around quality development and adoption of innovations;

 continuous competence development of youth workers  
 based on a clear competency framework in combination  
 with an analysis of local outcomes, needs, strengths and weaknesses.
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“Lo Youth Work 
si basa sU valorI...

e promuove i diritti
dei giovani.”


