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INTRODUZIONE 

"Il destino di un epoca di cultura che ha mangiato dali' albero della conoscenza è quello di 

sapere che noi non possiamo cogliere il senso del divenire cosmico in base al risultato della sua 

investigazione, per quanto perfettamente accertato esso sia, ma che dobbiamo essere in grado 

di crearlo". Max W e ber 

Il processo di integrazione europea è sotto gli occhi di tutti. Proprio per la sua imponenza, 

esso è già stato sottoposto ad una mole di studi, nei suoi profili economici, giuridici, e politici e 

sociali, tanto da risultare piuttosto difficile trovare una nuova prospettiva, anche per il sociologo, 

che consenta di aggiungere un ulteriore contributo scientifico circa questo fenomeno. Un aiuto 

però sembra provenire dal tema principale in discussione nella presente congiuntura europea, e 

cioè la necessità del passaggio da un'integrazione economica e, parzialmente, politica, ad 

un'integrazione anche sul piano "culturale", passaggio che può essere espresso con la vecchia e 

nota formula: "fatta l 'Europa, dobbiamo fare gli Europei''. 

Per questa via, si è giunti ad una prima generale individuazione dell'oggetto di studio nel 

presente elaborato: i processi culturali di creazione di un'identità e di un senso di appartenenza 

ad una comunità. L'ipotesi di partenza di questo progetto vuole indagare proprio il legame tra la 

costruzione di una nuova forma statuale (Unione Europea), e la costruzione di una nuova 

comunità "nazionale" o sovranazionale (cittadini dell'Unione Europea). 

Poichè l'ipotesi sarà illustrata con ogni dettaglio nel seguente capitolo, in questa breve 

introduzione si dà solo un succinto riassunto delle varie parti che compongono questa tesi. 

Nel capitolo primo si trova appunto la cruciale esposizione dell'ipotesi, che la ricerca 

intende verificare. Muovendo dall'attuale impasse nel processo in sé, sospeso tra l'euro e la 

bozza non approvata del trattato costituzionale, si sosterrà che gli attori sociali motori 

dell'integrazione (le istituzioni di Bruxelles, ma non solo) vedono in una capillare 

risocializzazione in senso post-nazionale uno dei passaggi assolutamente necessari per superare 

la crisi di legittimazione che il processo patisce e che ne mina il futuro. Per conseguire questo 

fine di legittimità e consenso, diventa essenziale la riduzione della distanza tra la costruzione 

dell'Europa unita e quella giovane generazione che dovrebbe esserne la prima beneficiaria. 
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Questo capitolo conterrà anche doverosamente una nota metodo logica, che indichi con più 

precisione le tecniche di indagine e l'universo in questione. Circa l'ambito di indagine, si è 

voluto mantenere come orientamento il titolo di questo dottorato, e quindi la connessione tra 

internazionale e territoriale. Pertanto l'universo considerato è stata la Regione Friuli Venezia 

Giulia, mentre i casi sono stati i gruppi, le associazioni e gli enti locali animati da quel medesimo 

intento che è il motore della socializzazione considerata: l' azione "europeizzante" nei giovani. 

Gli obiettivi della ricerca ambiscono a far luce almeno parziale: 

-sugli attori coinvolti, in primis le istituzioni di Bruxelles, ma anche quei corpi e quelle agenzie 

che mediano le comunicazioni tra l 'Unione Europea ed i cittadini, e cioè non solo i poteri locali, 

ma anche le organizzazioni della società civile, senza dimenticare il ruolo decisivo della scuola; 

- sulle pratiche che alimentano il processo, dai programmi di scambi tra studenti dei vari Paesi 

membri, alle campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi europei all'ordine 

del giorno, al lancio ed alla manipolazione di simboli ed appuntamenti "europei"; 

-sui contenuti che si vogliono dare a questa costruenda identità europea; 

- infine sui fattori (istituzionali, sociali, economici, ecc.) che favoriscono e quelli che inibiscono 

questa operazione di avvicinamento e partecipazione diretta dei giovani regionali al processo di 

integrazione europea. 

Il capitolo secondo riassume la storia dell'integrazione europea nel corso del secolo XX, 

muovendo da primi pionieri quali Kalergi, al memorandum di Aristide Briand, fino al Manifesto 

di Ventotene di Alterio Spinelli. Speciale attenzione viene poi data alla Dichiarazione Schuman 

dell950, che segna la nascita della Comunità del carbone e dell'acciaio, giungendo, attraverso i 

decenni, fino all'allargamento ad Est dell'anno 2004. Dopo la ricostruzione storica generale, la 

seconda parte del capitolo presenta una seconda cronologia, specificamente attinente all'ipotesi 

di lavoro, e quindi elenca le varie politiche, documenti ed iniziative che, a partire dagli anni '70, 

hanno cercato di aggiungere una dimensione sociale e culturale all'integrazione europea che era 

stata sino ad allora principalmente economica e saltuariamente politica. 

Il terzo capitolo svolge la necessaria opera di mappatura della letteratura sociologica nelle 

materie affrontate dall'ipotesi, nonché di chiarificazione scientifica dei termini trattati 

nell'elaborato. Tale fase è ovviamente propedeutica alla successiva raccolta di materiale nuovo 

attraverso le interviste in profondità con gli operatori del settore attivi in Regione, e non solo. 

Pertanto vengono esaminati i differenti approcci scientifici ai 3 temi fondamentali della tesi: il 

tema dell'integrazione sociale e politica; il tema della socializzazione come processo di 

integrazione culturale delle giovani generazioni; il tema della nazione e quindi dell'appartenenza 

ed identificazione col gruppo nazionale. Si passano dunque in rassegna tradizioni quali il 
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federalismo, il funzionalismo, il neofunzionalismo, l'approccio comunicativo, ecc., per rilevare 

quanta importanza ciascuna di queste dia all'elemento culturale nel processo di costruzione 

dell'Unione Europea. Per quanto riguarda le teorie sulla socializzazione, il filone a cui ci si rifa è 

il costruttivismo di Berger e Luckmann, secondo cui "/'integrazione non sta nelle istituzioni, ma 

nella loro legittimazione". Questo assunto permette di leggere il processo di socializzazione 

come trasferimento alle nuove generazioni della "verità" da interiorizzare ed a cui essere leali, 

''verità" che per quanto riguarda la vita sociale e politica è comunemente identificata, nella 

società moderna, con la nazione e con lo Stato nazionale, che sono appunto il terzo costrutto 

oggetto di inquadramento teorico. In altre parole, il taglio dato al presente lavoro di ricerca vede 

nell'"europeizzazione" un caso deviante di socializzazione culturale e politica, perché mirante 

non ali 'identificazione e mobilitazione in senso nazionale, ma appunto in senso sovranazionale. 

Attraverso l'analisi delle più recenti indagini statistiche, il capitolo quarto illustra lo stato 

attuale di conoscenza, interesse e coinvolgimento dei giovani nel processo di integrazione 

europeo. Vengono considerate tanto le indagini dell 'Eurobarometro, che dunque gettano luce sui 

giovani europei come aggregato, quanto ricerche svolte dall'osservatorio della Regione Friuli 

Venezia Giulia sul processo di integrazione europea nonchè da istituti locali come l'Istituto di 

Sociologia Internazionale di Gorizia, che quindi permettono di cogliere un primo quadro del 

rapporto con l'integrazione europea non dei giovani europei in generale, ma appunto di quelli 

abitanti la Regione Friuli Venezia Giulia. 

Il capitolo quinto è diviso in 5 parti: 

- richiama brevemente l'elemento legale del processo di integrazione europea, illustrando le 

competenze che spettano ai vari livelli; 

- elenca detti programmi e politiche comunitari giovanili, educativi e del tempo libero 

- riassume il documento comunitario più strategico in questa materia, e cioè il Libro Bianco 

della Commissione Europea sui giovani, del2001; 

- propone una lettura sociologica di questi programmi, dei loro obiettivi e priorità, e della 

filosofia che li anima; 

infine, ne affronta i contenuti che si vorrebbe trasmettere ai giovani, leggendoli come la vera 

e propria identità europea "secondo Bruxelles". 

Il capitolo sesto considera le risultanze del materiale raccolto nel presente lavoro di 

ricerca. Le interviste in profondità hanno toccato differenti tipologie di operatori: dai funzionari 

della Commissione Europea che in primis curano i programmi per la socializzazione dei giovani 

all'Europa, ai funzionari degli Enti locali regionali che sono incaricati di implementarli sul 

campo, agli operatori del mondo della scuola regionale che illustrano alcuni case-studies, ad 
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associazioni della società civile che "lavorano con l'Europa", tanto quelle in cui vi è una 

mediazione di adulti (Case per l'Europa), quanto quelle in cui il coinvolgimento dei giovani è 

diretto (associazioni studentesche, forum dei giovani). Questo capitolo analizza anche i dati 

raccolti non solo con lo strumento dell'intervista, ma anche attraverso la partecipazione diretta 

dello scrivente a scambi giovanili internazionali afferenti a programmi comunitari. 

L'ultimo capitolo traccia le conclusioni del lavoro di ricerca, verificandone tanto le 

risultanze sul piano metodologico e della costruzione dell'ipotesi, che su quello concreto degli 

effetti di tale processo di socializzazione, attraverso la disamina dei fattori politici, economici, 

sociali, culturali e storici, che, sulla base delle esperienze emergenti dal materiale empirico, 

favoriscono od ostacolano la realizzazione positiva del considerato processo di avvicinamento. 

all'Europa dei giovani. Sempre secondo un'ottica sociologica 
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CAPITOLO 1: ESPOSIZIONE DELL'IPOTESI 

Questo primo capitolo svolge la funzione di esposizione dell'ipotesi di ricerca, e 

pertanto elenca e giustifica i passaggi e le scelte che hanno condotto lo scrivente lungo tutto 

quel processo che culmina con la stesura del presente elaborato. Si troveranno specificati 

dunque i motivi che hanno portato all'individuazione della problematica scientifica da 

esaminare, quelli che ne hanno deciso l'ambito empirico di un'indagine, la scelta degli 

strumenti, ed il taglio generale dato allo studio, tutti elementi questi che ci aiutano a capire 

cosa andiamo a cercare, per permettere alla fine di verificare quanto del materiale raccolto sarà 

davvero utile a rispondere ai quesiti di ricerca. 

Si introduce dunque ora l'ipotesi, facendola precedere però da un caveat metodologico: 

"L'adesione al rituale della formulazione-falsificazione è talmente vuota di contenuto che 

persino i libri o articoli che riportano i risultati di una ricerca si aprono assai raramente con 

l 'esposizione de/l 'ipotesi di partenza; eppure nessuno potrebbe controllare se quelle ipotesi ex 

ante sono state in realtà fabbricate o modificate ex post"1
• 

L'universo di indagine di questa ricerca è il grande processo di integrazione europea, di 

cui si considera principalmente un aspetto, perché una è la problematica che si vuole trattare. 

Non si ritiene necessario dilungarsi molto per giustificare la scelta dell'integrazione europea 

come oggetto di analisi di questo lavoro. Che tale processo sia un "fenomeno territoriale ed 

internazionale" pare chiaro: anzi, esso si è rivelato storicamente una miniera di fenomeni 

territoriali ed internazionali, tanto che sarebbe forse difficile individuare nella società 

contemporanea un oggetto più appropriato di questo. Non è difficile individuare fenomeni 

internazionali, nè territoriali; ciò che è a volte problematico è illustrare il legame tra le due 

specie: ma la scelta del processo di integrazione europea ovvia anche a questo inconveniente. 

Piuttosto, è opportuno dilungarsi maggiormente sulla problematica sociologica che si 

vuole sottoporre ad esame, la quale richiede di restringere il focus dell'attenzione 

dall'immenso processo in sè (scientificamente inaffrontabile) ad un suo specifico aspetto. 

Questo aspetto non è tra quelli tradizionalmente indagati dagli accademici che in questi anni 

hanno studiato la costruzione europea (l'integrazione economica, l'armonizzazione giuridica, 

la negoziazione politica, la collaborazione militare). Perciò, il suo trattare un tema di nicchia 

dovrebbe garantire al presente elaborato una certa originalità. 

1 Marradi, 1980, pag. 93 
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Esposta nel modo momentaneamente più grezzo, la problematica in questione è la 

possibilità, i contenuti, gli spazi, ed il senso, di una socializzazione sovranazionale. 

Socializzazione sovranazionale (o meglio: in senso sovranazionale) significa in breve 

educazione di tutto il corpo sociale in generale, e delle giovani generazioni in particolare, ad 

un nuovo livello di appartenenza ed identificazione, oltre il tradizionale sentimento nazionale2
• 

Forse solo il contemporaneo e molto denunciato scollamento tra le istituzioni di 

Bruxelles ed i cittadini comunitari ci fa ricordare che, oltre l'integrazione economica, 

giuridica, politica e militare, sin dal principio la costruzione europea ha mirato anche, per 

quanto velleitario possa sembrarci, ad una nuova socializzazione dei popoli europei. Come 

scrive senza giri di parole l'architetto della Comunità europea, Jean Monnet, nei suoi Memoirs: 

"un nuovo tipo di uomo [ ... ] nascente nelle istituzioni del Lussemburgo, come in un 

laboratorio"3 
• 

In termini sociologici - e forse non vi è tema più sociologico della Modernità come 

costruzione dell'uomo nuovo e quindi della società perfetta4
- questa invenzione in laboratorio 

di un nuovo tipo di uomo si può esprimere col passaggio da una socializzazione in senso 

territoriale (nazionale) ad una socializzazione internazionale: come si vede, niente di più 

attinente al nostro dottorato. 

Venendo ad analizzare più analiticamente la problematica, le domande cui rispondere 

potrebbero essere: 

-è possibile una socializzazione dei cittadini europei in senso post-nazionale? 

-quali condizioni (storiche odierne, più che generali astratte) la favoriscono e quali la 

ostacolano? 

-quali sono gli attori coinvolti in questo processo (istituzioni comunitarie, Stati nazionali, enti 

locali, società civile, ecc.)? 

-che cosa tali attori stanno compiendo (politiche giovanili, educative e culturali dell'Unione 

Europea, ecc.)? 

-con quali risultati? 

- infine, forse la domanda intellettualmente più stimolante: perché? Per quale motivo già 50 

anni fa i Padri Fondatori della comunità del carbone e dell'acciaio volevano andare oltre 

l'appartenenza nazionale: si tratta di una nuova prospettiva morale, che rimpiazzi gli egoismi 

2 Tematizzare l'oggetto d'indagine come "socializzazione in senso post-nazionale" permette di evitare il ricorso a 
tutta una serie di slogan ed espressioni formulari molto in voga nel dibattito pubblico contemporaneo, quali "identità 
europea", "spirito europeo", "ideale europeo", "dimensione europea", ecc., e pare perciò meglio rispondere alle 
esigenze scientifiche della sociologia. 
3 1975, pag.441. 
4 Bauman, 1992. 
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nazionali; una nuova ideologia, che si sostituisca all'identificazione nazionale; una necessità 

funzionale, visto un'integrazione di vasta portata (come fu nelle ambizioni della Comunità sin 

dal discorso di Schuman) non può reggersi alla lunga solo su accordi tra elites politiche, ma 

deve trovare il consenso del cittadino comune? 

Come si vedrà nelle pagine seguenti che trattano dell'identità europea secondo 

Bruxelles, è ancora una volta, come spesso è successo nella storia delle relazioni 

internazionali, il caso di una contrapposizione tra idealisti e realisti. 

Vediamo brevemente il valore più direttamente scientifico dello scegliere il presente 

oggetto d'indagine. Studiare l'integrazione europea significa studiare un fenomeno che giorno 

dopo giorno sta palesemente cambiando i più basilari concetti della scienza politica moderna . 

Ecco solo due esempi, la sovranità e la cittadinanza: 

- "A t this moment no o ne can quite say where fina! sovereignty rests in Europe"5
; 

- "Posto che caratteristica della cittadinanza è quella di esprimere un vincolo reciproco tra 

individuo e Stato, la cittadinanza europea [introdotta dal Trattato di Maastrichtl si presenta 

come una sorta di contraddizione in termini"6• 

Questa tesi tratterà naturalmente questioni meno giuridiche (come sono sovranità e 

cittadinanza) e più sociologiche (come sono appartenenza ed identità). Anzi, la vera 

problematica in esame è l'influsso del processo di integrazione europea non solo sulle 

istituzioni e sulle norme, ma anche sulle menti e sulle mentalità. 

Il miglior punto di partenza nell'esposizione dell'ipotesi di questa ricerca è offerto nel 

noto saggio di Peter Berger e Thomas Luckmann, "La costruzione sociale della realtà". Il 

passo che a noi interessa recita: "L'integrazione non si trova nelle istituzioni, ma nella loro 

legittimazione". Come si sposa questo asserto, molto sociologico, con un fatto sociale molto 

concreto e pragmatico come la costruzione europea? Certamente, quando Berger e Luckmann 

hanno scritto negli anni '60 quella frase non avevano in mente l'integrazione europea. I 

passaggi del ragionamento che ci condurranno a sostenere questa analogia sono: 

l) il processo di integrazione europea come caso di moderna ingegneria sociale; 

2) il concetto di integrazione e la sua applicazione al caso d eli 'Unione Europea; 

3) il contributo di Berger e Luckmann; 

4) il concetto di legittimità e l'Unione Europea; 

5) la socializzazione in senso sovranazionale per "rendere i cittadini più europei" 

6) rendere i cittadini più europei è ingegneria sociale. 

5 McCormick, 1993. 
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l) Dal punto di vista sociologico, il processo di integrazione europea è un esempio sin 

troppo calzante di ciò che in letteratura si designa come ingegneria sociale. Uno degli scopi di 

questa tesi è argomentare che, contrariamente alla scarsezza di analisi sociologiche 

sull'integrazione europea, concetti sociologici come quello di ingegneria sociale possono e 

debbono essere applicate allo studio di tale fenomeno. 

Dove troviamo evidenza empirica di ingegneria sociale nel processo in questione? La 

risposta è: sin dal principio, ed anche prima. Consideriamo infatti queste parole: 

"occorre sin d'ora gettare le fondamenta di un movimento che sappia mobilitare tutte le forze 

per far sorgere il nuovo organismo, che sarà la creazione più grandiosa ed innovatrice sorta 

da secoli in Europa". 

Il metodo scientifico non riconosce il dono della profezia; tuttavia, non si può negare 

che quanto misteriosamente previsto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941 dal confino 

di Ventotene nel pieno della guerra non si sia poi puntualmente realizzato: !'"organismo", noto 

oggi come Unione Europea, è davvero la creazione più innovatrice sorta da secoli in Europa, si 

pensi solo alla moneta unica. Abbiamo dunque il primo nodo sociologico, il concetto di 

ingegneria sociale. 

Esso delinea a giudizio dello scrivente il cuore della Modernità. Al sacro medievale, 

che significa "separato", e quindi "non toccabile, non negoziabile, non modificabile", la 

Modernità secolarizzata e disincantata ha contrapposto il plastico. L'ordine sociale non è più 

sacro, ma viene ormai percepito come plastico: l'uomo non deve più provare timore verso le 

strutture della società, quasi che esse siano siffatte per volontà divina. Essere disincantati e 

moderni significa leggere nelle strutture della società cristallizzazioni di lotte tra forze storiche, 

e non il dispiegarsi di necessità naturali. Se dunque l'ordine sociale non promana né da Dio, né 

dalla natura, !'"azione prescritta"(Germani) della Modernità non è dunque più sforzarsi di 

preservare religiosamente tale cosmo, ma al contrario metterei le mani con vigore per costruire 

l'uomo nuovo e la società perfetta. 

"Mettere le mani sul mondo" è il grande progetto politico-plastico della Modernità, e 

l'ingegneria sociale è appunto questo. Che cosa essa significhi più in concreto ce lo dice 

Weber stesso: l'ingegneria sociale è specializzazione funzionale, formalizzazione, velocità, 

discrezione, efficienza, conoscenza tecnica, stretta subordinazione, censimento, 

standardizzazione, razionalità rispetto allo scopo, ecc7
• Insomma, come si è capito, l'ingegneria 

sociale è compito amministrativo-burocratica, perché la Modernità, che noi in genere 

6 Lippolis, 1994, pag.43. 
7 Citato in Wright Mills, 1991 
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associamo all'individualismo, è al contrario organizzazione: l'organizzazione è infatti 

razionalità fattasi realtà, fattasi società, fattasi storia. 

Di ancora maggior rilevanza per questa tesi è che, a ben vedere, l'ingegneria sociale 

non è solo l'oggetto di indagine (la costruzione europea come esempio), ma è anche lo 

strumento di indagine, perché la sociologia stessa, nata con Comte come "fisica sociale", e 

quindi come mezzo per indagare le forze attive nella società, si è trasformata ben presto, su 

pressione della sfera politica, in mezzo per governare quelle forze (il power/knowledge e la 

governamentality di Foucault), e quindi da fisica è divenuta ingegneria: secondo Bauman, ad 

esempio, la sociologia stessa è ingegneria sociale8
• 

Chiarito questo giungiamo al secondo nodo sociologico. Dopo aver brevemente 

illustrato il concetto di ingegneria sociale, veniamo a considerare il caso storico fondamentale 

in materia. Qual è il più tipico e ricorrente fenomeno di ingegneria sociale prodotto dalla 

Modernità? La risposta, di estrema rilevanza sociologica, è: lo State e Nation-building. La 

costruzione dello Stato e della Nazione sono i due fenomeni sociologicamente più importanti 

della Modernità. Lo Stato è l'organizzazione per antonomasia, ed essendo la Modernità 

organizzazione, ne discende che lo Stato è il grande fenomeno moderno. 

Ai nostri fini, ciò significa una cosa soprattutto: che lo Stato è il fondamentale artefice 

dell'ingegneria sociale, e che quest'ultima è, quasi per definizione, un'attività dello Stato. 

Il grande e controverso tema del rapporto cronologico tra Stato e Nazione (se cioè sia 

una nazione a farsi Stato, o se sia lo Stato a creare la sua nazione) non viene trattato qui, ma 

nel capitolo teorico a seguire. Tuttavia, una distinzione analitica va introdotta sin d'ora: cosa 

diversa è, ad esempio, la lotta vittoriosa di una famiglia, una corte, un centro contro tutte le 

altre famiglie aristocratiche che ha costituito la base tanto dello Stato francese moderno che 

spagnolo, dal trattamento che poi questo embrione di Stato attraverso i propri apparati 

amministrativi, fiscali e militari ha poi riservato alla popolazione comune. Infatti, anche se 

entrambi i momenti sono stati costitutivi dello State-building- tanto l'affermarsi di un centro 

autoritativo sugli altri aventi potere quanto il successivo dispiegarsi di questa autorità su tutti i 

non aventi potere- dal punto di vista sociologico meritevole dell'etichetta di ingegneria 

sociale è solo il secondo momento. Essa è infatti soprattutto trattamento amministrativo. 

Possiamo dunque concludere questa parte con una definizione di ingegneria sociale: 

essa individua, nella società moderna, tutta quella multiforme e complessissima gamma di 

processi ed operazioni sociali attraverso cui forze che hanno conseguito il primato politico in 

8 Nel suo articolo sul "disegno della ricerca applicata sui giovani", Puuronen (1993) distingue tra vari tipi di 
approcci metodo logici, e specifica che secondo il "paradigma positivista" il ricercatore è ''un osservatore oggettivo 
ed un ingegnere sociale", il cui fine è "generare relazioni causali tra fenomeni". 
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un dato ambito territoriale riescono ad esercitare efficacemente il proprio potere sulla 

popolazione (costituendo così lo Stato) e ne ottengono la lealtà (costituendo così la nazione). 

Ai fini della nostra ipotesi, questa parte ha svolto 3 funzioni: 

- leggere nel processo di integrazione europea, anche attraverso le parole visionarie di 

Spinelli, un caso di ingegneria sociale; 

- ricordare, attraverso i riferimenti storici menzionati, come tale opera sia stata solitamente 

promossa da uno Stato a fini di perfezionamento del proprio potere; 

- proporre quindi alla riflessione l'integrazione europea sì come caso di ingegneria sociale, e 

tuttavia come caso deviante, in quanto essa non è stata il prodotto di uno Stato, ma di più Stati, 

e non è risultata in un aumento di potere per questi ultimi, ma al contrario in una netta perdita 

della loro sovranità. 

2) Il concetto di integrazione. Possiamo così introdurre il concetto sociologico di 

integrazione nella presente argomentazione dell'ipotesi: un'organizzazione altamente 

complessa come uno Stato può sopravvivere alle sfide del continuo mutamento delle 

condizioni sociali ed ambientali in cui essa opera solo se riesce a mantenere una costante 

integrazione tra le sue parti. 

L'integrazione è dunque una necessità funzionale dell'organizzazione in questione. 

L'ingegneria sociale interviene a questo punto: l'integrazione è un bene talmente necessario 

alla sopravvivenza di uno Stato, che esso per ottenerla e mantenerla molto spesso, se non 

sempre, è ricorso a pratiche di ingegneria sociale. Riformuliamo dunque quanto detto con 

riferimento alla nostra ipotesi, che ha scelto di considerare come attore l'Unione Europea: essa 

è la responsabile di quel grandioso processo di ingegneria sociale che si è esplicitato, per fare 

l'esempio più clamoroso, nella standardizzazione della moneta, pietra miliare del processo di 

integrazione9. 

Per muovere dal concetto di integrazione in generale al caso empirico dell'integrazione 

europea, poniamoci ora due domande: in generale, quando si può dire che un organismo 

sociale è integrato? Nel caso particolare dell'Unione Europea, di quale livello di integrazione 

essa gode oggi? 

Rispondiamo innanzitutto alla seconda domanda. L'integrazione europea ricorda il noto 

apologo del calabrone, il quale secondo le leggi della fisica non potrebbe volare, perché le sue 

ali sono troppo piccole, ma l'insetto le leggi della fisica non le conosce, e quindi continua a 

volare. Fuor di metafora, il processo di integrazione europea è titolare di evidenti caratteri di 
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improbabilità: il disegno è così titanico, le forze da coinvolgere così numerose, le resistenze da 

superare così marcate, da spingere a pensare che ad occupare le prime pagine non dovrebbe 

essere lo scandalo delle sue difficoltà, ma la notizia della sua imprevista sopravvivenza. 

In modo più analitico, gli impasse principali sembrano di essere di due tipi: 

istituzionali, ed extra-istituzionali. In termini correnti, da un lato vi è il dissidio tra coloro che 

vogliono privilegiare il livello comunitario di policy-making su quello intergovemativo e 

coloro che invece difendono il primato del livello nazionale; e dall'altro vi è un problema di 

lontananza e scollamento tra il processo in sé ed i cittadini comuni. 

Come si capisce, non solo le questioni giuridiche sulla sovranità e la cittadinanza, ma 

neanche quelle politologiche e costituzionali sull'equilibrio dei poteri e sulla distribuzione 

delle competenze sono l'argomento di questo elaborato, che invece si concentra sull'elemento 

extraistituzionale. Possiamo dunque passare alla risposta alla prima domanda testè formulata: 

quando si può dire che un organismo sociale è sufficientemente ben integrato? E' proprio per 

rispondere a questo interrogativo che si sono citate in apertura le parole di Berger e Luckmann: 

"l'integrazione non si trova nelle istituzioni ma nella loro legittimazione". Che cosa significa 

questa frase per la nostra ipotesi? 

3) Se anche è indubbio che l'avventura europea attraversi fasi di difficoltà, almeno una 

capacità le va oggettivamente riconosciuta: la capacità di creare istituzioni. Pur coi propri 

specifici limiti, e nonostante l'Unione sia un organo sui generis e senza precedenti, il 

Parlamento, la Commissione, il Consiglio, la Corte di Giustizia, la Banca Centrale, come anche 

il Comitato economico e sociale e quello delle regioni sono sorti dal nulla e sono giunti a 

svolgere un proprio ruolo, sovente inventandoselo, proficuo ed a volte brillante. La nostra 

ipotesi assegna pertanto al problema extraistituzionale la priorità nel cahier des doleances, non 

solo in quanto più rilevante sociologicamente, ma anche in quanto più strategico storicamente. 

Siamo finalmente giunti ali' analisi di Berger e Luckmann. Quanto essi sostengono è 

molto semplice: nella costruzione di un complesso organismo sociale che voglia essere 

pienamente integrato, le istituzioni non bastano. Tutto ciò visto prima (specializzazione, 

coordinamento, ecc.) ammonta all'elemento strutturale, che in ogni avventura di ingegneria 

sociale e di institution-building è ovviamente necessario, ma non sufficiente. 

I due sociologi della conoscenza ci sono preziosi perché introducono una nuova 

dimensione, quella "sovrastrutturale": un organismo sociale, per essere pienamente integrato, 

per poter funzionare efficacemente, deve dai propri membri essere anche avvertito come 

9 Nel suo "Goveming by numbers", Foucault ha scritto sul ruolo cruciale della standardizzazione delle unità di 
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legittimo10
• La credenza nella legittimità è dunque la grande facilitatrice dei processi sociali e 

politici. Quando un gruppo si convince che una data misura politica d'intervento è legittima, 

esso diviene pronto a fare qualsiasi cosa per implementarla, fosse anche sterminare interi 

popoli, come la storia europea ha dimostrato ad libitum. 

Vediamo dunque di richiamare brevemente, nel prossimo paragrafo, sia una tipologia di 

legittimità in astratto, che la questione della legittimità dell'Unione Europea in particolare. 

4) Come noto, secondo Weber, la legittimità è il fondamento dell'ordine politico della 

società moderna. Nella sua celebre analisi, egli individua 3 maggiori fonti della legittimità: 

- la legittimità tradizionale 

- la legittimità legale 

- la legittimità carismatica. 

La domanda per noi rilevante è: la costruzione europea gode di legittimità? E se sì, di quale 

tipo? 

Schematicamente, si può rispondere che: 

la legittimità legale è indubbia, in quanto tutti i passi dell'integrazione sono stati decisi 

da governi democraticamente eletti, e sovente con l'intervento diretto del popolo previo 

referendum. Contrariamente a quanto sostengono molti detrattori, l 'Unione Europea non è né è 

mai stata un "colpo di stato permanente", e se vi è un deficit democratico, è dovuto anche a 

norme nazionali, come il divieto costituzionale del'articolo 75 della Carta italiana che 

impedisce il referendum popolare su leggi di ratifica di trattati internazionali; 

la legittimità carismatica è difficile da accertare, anche se la capacità dell'Europa di 

svolgere il ruolo di "grande narrativa" sembra essersi appannato negli anni, nonostante vi siano 

anche studiosi come Shore i quali sostengono che l'Europa e l'integrazione europea devono 

essere considerate una vera e propria ideologia del Novecento; 

la legittimità tradizionale è la più problematica, in quanto anzi l'Unione Europea 

innova la tradizione in materia e non la mantenga. Infatti, il dato culturale cui i cittadini 

europei contemporanei sono stati socializzati, potremmo dire la tradizione della Modernità, è 

che la politica è un'attività svolta dalla Nazione per mezzo dello Stato. La conseguenza è che 

un'atto politico che tange i membri di una nazione è legittimo solo se deciso da rappresentanti 

espressi da quella nazione medesima, che ne condividano cultura, storia, lingua, eccetera. 

misura (di moneta, tempo, spazio, peso, ecc.) nel processo di institution building. Su questo più avanti. 
1° Come si capisce, il bersaglio dei due studiosi sono qui ovviamente quei teorizzatori della società come puro 
sistema, in cui le variabili strutturali sembrano le uniche che contano. In questo senso, pur con la dovuta 
circospezione, il loro richiamo all'importanza della dimensione culturale li avvicina al concetto di integrazione di 
Parsons. 
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Come si capisce, questa condizione spesso non è soddisfatta dal policy-making comunitario, 

in quanto come cittadini europei in molti ambiti veniamo governati, attraverso direttive che si 

impongono sulle norme nazionali, da personalità non espresse dalla nostra nazione. 

Se ora invece esaminiamo la nota tripartizione di Etzioni circa le risorse di cui può 

giovarsi un'organizzazione per ottenere l'obbedienza dei suoi membri, possiamo gettare ancora 

più luce al tema legittimità-Unione Europea: 

le prime risorse sono coercitive: quindi si può dire che non sia percepita legittimità da 

parte dei soggetti sottoposti: essi obbediscono solo perché devono, e non per intimo 

convincimento; 

le seconde risorse sono normative: questo è il caso parsonsiano dell'integrazione come 

condivisione di valori, e quindi in questo caso i soggetti ritengono l'agire dell'organizzazione 

legittimo; 

l 'ultimo caso è il forse il problematico: le cosiddette risorse economiche, per cui si 

obbedisce perché conviene. In questo caso si può parlare di legittimità? 

Credo si possa facilmente dimostrare come le risorse economiche, accanto alle risorse 

di sicurezza che solo il terrorismo internazionale ci fa oggi riscoprire, siano state in questi anni 

il fondamentale motivo di sostegno popolare al processo di integrazione europea. La gente 

comune non è stata consultata da Monnet e da Schuman, può non avere in parte condiviso la 

costruzione europea, e sicuramente non ne ha compreso pienamente molti passaggi, tuttavia 

essa ha certamente fatto esperienza nella propria vita quotidiana che tale iniziativa politica è 

stata volano di benessere. Si può quindi sostenere che l 'Unione Europea si è "acquistata" sul 

campo una legittimazione sostanziale, oltre a quella legittimità formale che come abbiamo 

visto non è mai stata in discussione. Questa circostanza è in fondo molto moderna, e richiama 

la distinzione parsonsiana tra abscription ed achievement: è raro infatti che un cittadino 

francese od inglese metta in discussione il proprio Stato, chiedendogli di giustificare la propria 

presenza storica. Questo è certo il più grande successo del nazionalismo, l'essere riuscito a 

persuadere gli individui che accidenti storici come gli Stati-nazione corrispondono invece ad 

astoriche11 esigenze naturali: lo Stato francese deve esistere, dovrà sempre esistere, altrimenti 

che ne sarebbe dei francesi? Nella cultura politica europea moderna, la nazionalità è qualcosa 

di ascritto, qualcosa di dato e non questionabile. Viceversa, l'Unione Europea deve 

incessantemente giustificarsi davanti a milioni di cittadini che ogni giorno in varie forme le 

chiedono: perché esisti? 

11 A proposito della concezione astorica della nazione, notevole è la frase di Debray citata da Anderson nel suo 
Immagined communities: "Certo, è un caso che io sia francese. Però, la Francia è eterna". 
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Ora, l'ipotesi di questo elaborato è appunto che se lo Stato-nazione gode di legittimità 

popolare, mentre l'Unione Europea no, non è per intrinseche qualità del primo, né tanto perché 

esso soddisfi esigenze cui la seconda non è capace di rispondere: è soprattutto perché il primo 

è una struttura politica esistente da secoli, che ha perciò avuto il tempo di plasmare la società a 

propria immagine e somiglianza, mentre la seconda è organismo politico molto più recente e, 

come vedremo meglio più avanti, è anche sorta in un età, l'età democratica del dopoguerra, in 

cui l'institution-building è molto più difficile (Rokkan). 

In conclusione, la legittimità dell'Unione Europea è dunque qualcosa che essa deve 

meritarsi, qualcosa to achieve, e non qualcosa di scontato come quella degli Stati nazionali. 

Come si capisce, la legittimità basata sull 'achievement risulta più nobile ad una mente 

moderna, ma è anche molto più ballerina di quella basata sull' abscription: proprio perché 

fondata sulla storia e non sulla natura (sul contratto invece che sullo status, come direbbe 

Hobsbawm; o sulla gesellschaft invece che sulla gemeinschajt, come ha scritto Gellner), essa è 

in preda di eventi storici quali ad esempio i cicli economici12
• 

Con questa domanda, siamo giunti allo snodo cardine della nostra ipotesi. L'ipotesi è 

che le istituzioni di Bruxelles stiano disperatamente cercando una base di legittimità meno 

vulnerabile e più subconscia di quella che risiede nella produzione di ricchezza: una legittimità 

non più solo "economica" ma anche "normativa", secondo il termine di Etzioni, basata sulla 

condivisione di valori culturali come evidenziato da Parsons, una legittimità forse addirittura 

carica di tratti carismatici, una legittimità cioè che si fondi sulla percezione popolare 

dell'Unione Europea non come m era organizzazione che espleta funzioni, ma come 

incarnazione di un nuovo ordine morale. 

5) Abbiamo così terminato il paragrafo su legittimità ed Unione Europea. Riassumendo 

quanto appena sostenuto, si può dire che questo elaborato intende studiare le modalità 

attraverso cui l'Unione Europea cerca di "rendere i cittadini più europei". Tale espressione di 

senso comune è stata fornita da uno degli operatori in programmi giovanili intervistati in 

questa ricerca. Come si può tradurre questa espressione in termini sociologici? La risposta è 

evidente, e per noi duplice: rendere i cittadini più europei è ciò che la sociologia chiama 

risocializzare i cittadini in senso sovranazionale. N e discende che questo elaborato ha al 

proprio centro lo studio di una nuova socializzazione, ma ne discende anche, ecco la seconda 

parte della risposta, che questo elaborato guarda a tale risocializzazione come ad un fenomeno 

di ingegneria sociale. 
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Giunti quasi al termine dell'esposizione dell'ipotesi, ricapitoliamo brevemente i termini 

di cui abbiamo discusso. Abbiamo trattato di ingegneria sociale, integrazione, legittimità, 

socializzazione, appartenenza nazionale ed identità. Ora per concludere dobbiamo chiarire 

quali sono i luoghi in cui andremo a rilevare empiricamente questo tentativo di nuova 

socializzazione. 

I luoghi sono essenzialmente due: il settore pubblico, ed il settore privato. Il primo 

designa le politiche comunitarie dell'Unione Europea in materia di giovani, educazione e 

cultura, realizzate dalla istituzioni politiche tanto a livello europeo, che nazionale che locale. Il 

secondo designa ovviamente la società civile, e quindi quelle associazioni di vario genere che, 

più o meno in raccordo con le istituzioni pubbliche, organizzano attività con giovani di 

carattere "europeo". 

Venendo sul piano metodologico, sono state impiegate le seguenti modalità di indagine: 

si è iniziato con un'analisi documentaria sulle politiche comunitarie in questione, che 

ne identificasse contenuti ed obiettivi; 

si è illustrata una mappa della letteratura scientifica in materia di integrazione, 

socializzazione, nazione ed identità; 

dopodiché, l'analisi teorica è stata incrociata tanto con le risultanze empiriche raccolte 

attraverso le interviste in profondità con numerosi operatori, tanto istituzionali che privati, 

tanto brussellesi che locali, i quali sul campo lavorano per rendere i giovani più europei; 

quanto con quelle emerse dalla partecipazione diretta dello scrivente ad uno degli scambi 

internazionali giovanili oggetto della presente ricerca, ed ad alcuni eventi giovanili 

internazionali organizzati da un'associazione studentesca. 

In sede metodologica, va altresì specificato che si è utilizzata anche la conoscenza 

sostanziale e del contesto sviluppata durante i 6 mesi di stage svolti presso la Direzione 

Generale per la Ricerca del Parlamento Europeo a Bruxelles. Come scrive Marradi: 

"nel progettare una ricerca si dovrebbe utilizzare al massimo la nostra conoscenza del 

contesto anziché considerarla soggettiva e metter/a tra parentesi, abdicando talvolta anche 

alla ragione ed al buon senso, in nome di una pretesa scienza, reificata nei suoi strumenti"13
• 

L'ultima parte di questo capitolo dedicato all'esposizione dell'ipotesi serve a spiegare 

qual è il taglio che si intende dare all'indagine sulla materia scelta, cioè in altre parole che cosa 

12 Scrivono Eichenberg e Dalton « inflation emerges as the strongest economie influence on EC support ; a l percent 
increase in the inflation rate produces a decrease in net support fro the community of almost 2 percent". 

18 



si vuole andare a cercare. "Taglio" pare il termine scientificamente più appropriato, non solo 

nel suo significato di prospettiva o punto di vista, ma anche in quello sempre weberiano di 

"ritaglio": 

"il procedimento delle scienze storico-sociali appare inquadrato entro una fondamentale 

dimensione di scelta"14
• 

Esporre l'ipotesi significa dunque esplicitare i criteri attraverso cui si e' deciso di 

concentrarsi su una tale problematica piuttosto che su un'altra secondo un certo punto di vista 

piuttosto che un altro, con l'ausilio di alcuni strumenti piuttosto che di altri. Come scrive 

Weber: 

"non c'e' nessuna analisi scientifica puramente oggettiva della vita culturale o - ciò che forse 

e' più ristretto, ma che non vuol dire di certo nient'altro per il nostro scopo- dei fènomeni 

sociali. indipendentemente dai punti di vista specifici e unilaterali, secondo cui essi -

espressamente o tacitamente, consapevolmente od inconsapevolmente -sono scelti come 

oggetti di ricerca, analizzati ed organizzati nell'esposizione"15
• 

Passiamo dunque ora all'esame dei ''valori" che hanno guidato lo scrivente nel disegno 

di questa ricerca. Al centro di questa tesi vi è come è noto un fondamentale fatto sociale, il 

processo di integrazione europea. La scelta è caduta su di esso perché in esso empiricamente 

convergono due sfere di interesse, una più contenutistica, l'altra più scientifica e sociologica. 

Il primo è derivante dal paradosso storico di questa avventura sopranazionale: l' 

attenzione è stato attratta dal carattere improbabile dell'ideologia sopranazionale o 

sovranazionalista che Schuman e Monnet, tra gli altri, hanno lanciato. Dal punto di vista 

sociologico, infatti, la costruzione europea può essere vista come un clamoroso contrordine che 

le società europee ad un certo punto della loro storia hanno deciso o sono state costrette ad 

impartirsi, perché è evidenza storica che lo Stato, la nazione ed il nazionalismo sono stati la 

"verità" istituzionale, politica e culturale (per non dire religiosa) della Modernità. I primi 

europeisti si sono messi contro tutto questo, e quando in una società si sviluppa un movimento 

che sfida il buon senso comune, la sociologia deve cominciare a chiedersi se non vi siano le 

condizioni per attribuirgli il nome forse sociologicamente più caratteristico: l'etichetta di 

"carisma". In questa esposizione dell'ipotesi, mi sento dunque in dovere di chiarire che questo 

studio dell'integrazione europea è uno anche studio sul carisma, perché ritengo i fondatori 

della Comunità Europea portatori di una tale forza. Il carisma, scrive Weber, è anti-economico, 

ed in una società che è stata violentemente costruita nei secoli secondo strutture ed 

13 Op.cit. pag. 87. Il metodologo si spinge fino a dichiarare che "dal punto di vista epistemologico, <un dato 
oggettivo> è un'espressione priva di senso". 
14 Cantimori, introduzione a Weber, 1958, p. XV 
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appartenenze nazionali, niente mi pare più anti-economico, cioè alternativo all'ambiente, che 

proporre, come fece Monnet, la rinuncia al diritto di veto dei singoli Stati, ed il superamento 

del concetto di interesse nazionale come assoluto dell'agire politico. Il fatto che dopo più di 

cinquant'anni la Convenzione Europea abbia dibattuto soprattutto il voto all'unanimità, cioè 

appunto il veto, senza riuscire a scalfirlo, dimostra a sufficienza la carica antieconomica e 

carismatica dell'ideale europeo. Infine, se la costruzione europea è questo storico 

"contrordine", come ritengo, trovo scientificamente stimolante studiarne le conseguenze, 

perché esso, come ogni contrordine, risulta umoristico, e rivela la natura storica, e quindi 

sociologicamente indagabile, della "verità" dei fatti sociali. In pratica, la sfida è vedere in quali 

modi, e con quanto successo, una socializzazione in senso sovranazionale potesse affiancarsi, e 

non certo per il momento sostituirsi, alla tradizionale moderna statale socializzazione in senso 

nazionale. 

Il secondo motivo di interesse può essere così rappresentato. Nel corso degli ultimi 

cinquant'anni, il processo di integrazione europea si è sviluppato fino a toccare praticamente tutti 

i campi e gli ambiti sociali dei Paesi coinvolti. Si puo' dunque sin d'ora rilevare come 

paradossale che un tale vento storico abbia attirato sulle proprie specifiche conseguenze 

l'attenzione, nel campo accademico, di legioni di giuristi, politologi ed economisti, ma di ben 

pochi sociologi. Eppure, l'opportunità di un approccio sociologico al processo di integrazione 

europea pare fuor di dubbio, non solo per la portata del fenomeno in sè, quanto soprattutto per 

la sfida che esso porta alla sociologia stessa come scienza moderna di indagine della realtà. Se 

si considera, infatti, la storia della sociologia, e la sua nascita nell'Europa dell'800, non si può 

negare che essa sia emersa in un'epoca ed in un ambiente in cui la struttura sociale cardine era 

lo Stato, e la "sovrastruttura" dominante la nazione. 

Senza ora cadere in un tipico errore metodologico, quello cioè, basandosi su una 

concorrenza di due fenomeni storici (società organizzata attorno allo Stato; nascita della 

sociologia), di passare direttamente ad inferire una derivazione causale (società organizzata 

attorno allo Stato> nascita della sociologia), basta tuttavia scorrere molti questionari per 

trovare la riga "nazionalita"': per quanto oggi molta sociologia indaghi la globalizzazione, una 

ricerca internazionale è comunque sempre una ricerca su campioni estratti da universi 

nazionali. Senza dimenticare, cosa ancora più importante, che per quanto mondiali siano oggi i 

processi socio logici, non esiste alcun socio lo go globale, ma sempre e comunque sociologi 

americani, o finlandesi, tedeschi od indiani. 

15 Ibidem, pag. 84. 
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Appare dunque chiaro per quale motivo il processo di integrazione europea può essere 

definito una sfida sociologica: perché sin dal suo inizio - e le memorie di Monnet ne danno 

testimonianza- esso ha avuto come obiettivo il superamento della più "naturale" delle 

strutture sociali, lo Stato nazionale, e la sconfitta della più' "normale" delle sovrastrutture 

culturali, il nazionalismo. 

Richiesto di spiegare quale fosse l'oggetto della sua indagine scientifica, Foucalt 

rispose che il suo cimento era l'analisi del "regime politico, economico ed istituzionale di 

produzione della verità "'16
• Lo Stato nazionale è appunto una struttura (politica, economica, 

istituzionale, ma non solo) che produce la verità valida nella società moderna. In quest'ultima 

frase, il filosofo avrebbe messo le virgolette al termine "verità'", per dire che questo è il suo 

tema, e poi ne avrebbe trattato. Per il sociologo, il termine chiave non è verità, ma verità 

"valida". La problematica sociologica non è owiamente che cosa è la verità, ma che cosa, in 

una data società,funziona come verità. E "funzionare" è precisamente il termine impiegato non 

solo da Foucault, ma anche da Weber17
• 

Questo è dunque l'awersario che i padri fondatori dell'Unione Europea si sono scelti: 

la visione di Monnet pretende nientemeno che il superamento della "verità", e della sua 

secolare struttura, materiale e simbolica: lo Stato nazionale. Studiare una lotta contro la verità 

costituisce per lo scrivente tentazione irresistibile. 

Questo capitolo termina ora con le due sole questioni rimaste in sospeso: perché i 

giovani, e perché la Regione Friuli Venezia Giulia. 

Circa la prima, è presto detto: essendo l'interesse di ricerca rivolto alla socializzazione, 

i giovani paiono bersaglio privilegiato di un tale trattamento, in quanto la prima è 

manipolazione, ed i secondi sono i malleabili per antonomasia. Piuttosto, qui va specificato 

cosa si intenda per giovani nel presente elaborato: nonostante vi siano ricerche in materia che 

trascinano la post-adolescenza fino ai 29 anni (IARD), se non addirittura fino ai 34 

(Osservatorio regionale sull'allargamento), qui per giovani si intendono coloro che hanno tra le 

15 e le 25 primavere. Il motivo è che tale è la fascia definita come giovanile da quei 

programmi comunitari che ad essa si rivolgono, e che costituiscono l'oggetto del presente 

lavoro. 

Per rispondere alla seconda domanda è invece necessario più spazio 

16 1980, pag. 133. 
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Perché la Regione Friuli Venezia Giulia? 

Ogni ricerca sociologica ha bisogno di definire, di chiudere il proprio campo 

d'indagine, non tanto per essere efficace, quanto poter esistere come ricerca: quindi non tanto 

per trovare, ma anche solo per poter cominciare a cercare. Il corpo amministrativo denominato 

Regione Friuli Venezia Giulia, o meglio il territorio ad esso attribuito, soddisfa tale necessità 

metodologica, e quindi permette l'avvio del lavoro d'indagine. 

Ora, il ruolo della Regione può essere espresso in vario modo: rispetto al processo che 

si vuole qui indagare, essa è attore e perimetro, soggetto ed oggetto. La Regione è infatti, 

attraverso la sua sottobranca amministrativa chiamata Servizio per la promozione 

dell'integrazione europea, motore del processo di socializzazione in senso europeo dei cittadini 

del Friuli Venezia Giulia, ma è nel contempo anche oggetto di detto trattamento, in quanto, 

appunto i cittadini del Friuli Venezia Giulia SONO la Regione Friuli Venezia Giulia. 

L'universo di una ricerca è sempre convenzionale, in quanto è il ricercatore che decide 

come delimitare il perimetro del proprio oggetto di studio. Immaginiamo una ricerca sulla 

Saregna: abbiamo una scelta convenzionale che elegge come universo di indagine un oggetto 

present~ in natura, l'isola mediterranea chiamata Sardegna. Consideriamo ora il presente 

elaborato: dal punto di vista politico, giuridico ed amministrativo, il Friuli Venezia Giulia e la 

Sardegna sono due casi della medesima proprietà: ciò che le leggi della Repubblica Italiana, 

ma anche discipline scientifiche, chiamano "regione a statuto speciale". 

Mentre però la Sardegna è un oggetto in natura cui è stato stipulatiziamente attribuito 

uno status "culturale" (Regione a status speciale), il Friuli Venezia Giulia è un oggetto 

doppiamente pattizio, perché non solo il suo status "culturale" è convenzionale, ma anche la 

sua realtà "naturale", per così dire, perché non esiste alcun territorio che possa meritare quel 

nome sulla base di oggettivi criteri di delimitazione naturale18 • 

Il Friuli Venezia Giulia, non esistendo in natura, è dunque una decisione, prodotta non 

da fenomeni naturali come le glaciazioni, ma da fenomeni culturali e storici quali guerre, 

trattati di pace, e leggi costituzionali. Ecco dunque l'elemento di portata sociologica, derivante 

dall'aver scelto come oggetto di studio il Friuli Venezia Giulia: questa ricerca sociologica non 

è dunque un artificio formale, procedurale, convenzionale (definizione operativa, ecc.) che si 

applica ad un oggetto naturale, ma è un artificio convenzionale che si applica ad un altro 

17 1958, pag. 220 
18 Cruciale diventa la questione dei confini: il comune di San Michele al Tagliamento vorrebbe sganciarsi dalla 
provincia di Venezia e fmire sotto Udine, cosa impensabile per qualsiasi comune della Sardegna. Ciò non significa 
che solo i confini pattizi mutino, mentre quelli naturali siano eterni: pensiamo al Vajont. 
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artificio convenzionale. La natura pattizia del nostro oggetto di ricerca costituisce dunque sin 

dall'esordio un monito per il successivo dipananarsi dell'indagine. 

Una ricerca sull'identità nazionale ed europea nel Friuli Venezia Giulia non può non 

essere un'indagine profondamente diversa da quella avente pure la medesima proprietà come 

oggetto, ma un differente universo. La prima cosa che suole dire infatti sul Friuli Venezia 

Giulia è il suo essere regione di confine. Ma questo carisma, la mera posizione lungo un 

confine, si arricchisce e si complica per le i due sottocarismi del confine medesimo: l'essere, 

come abbiamo visto, culturale e non naturale, e l'essere, infine, molto mutevole, e non identico 

da tempo immemore, come pure succede per molti confini anche pattizi nel mondo. 

Prendiamo infatti un individuo nato a Trieste al principio del secolo ventesimo. 

Quell'individuo è nato suddito dell'Impero Austroungarico, mentre suo figlio è nato suddito 

del Regno d'Italia, suo nipote è nato cittadino della Repubblica Italiana, se non abitante del 

Territorio Libero di Trieste, ed infine il bisnipote è nato anche cittadino dell'Unione Europea. 

Se prendiamo un soggetto di Koper, la trafila è stata: Impero austro-ungarico, Regno d'Italia, 

Repubblica Socialista Iugoslava, Repubblica Slovena, Unione Europea. La conclusione è 

chiara: in questa area di confine negli ultimi novanta anni (1914-2004) ogni generazione è 

appartenuta ad un differente sistema politico. 

Ciò può alimentare questioni di identità (se 4 generazioni hanno vissuto in 4 diversi 

"scatoloni" politici, qual è la Patria? E cos'è? La cultura, il popolo, lo Stato?) ed ha un numero 

di conseguenze per la nostra ricerca: 

- una tocca nel merito il titolo del corso di dottorato, perché dimostra che in quest'area ogni 

evento territoriale diventa subito internazionale. Pertanto, il disegno della presente ricerca non 

risponde semplicemente al titolo del corso, ma vi risponde doppiamente: ad essere territoriale 

ed internazionale non è solo l'oggetto di studio (il processo di integrazione europea), ma anche 

l'ambito di studio (la Regione Friuli Venezia Giulia); 

- l'altra conseguenza ha a che fare non con l'oggetto, né con l'ambito d'indagine, ma con la 

problematica sociologica che essa affronta, e cioè l'appartenenza nazionale, e tocca anche la 

sociologia della conoscenza. In sé, vivere lungo un confine può portare ali' apertura come alla 

chiusura, ma vivere lungo un confine mobile è oggettivamente ben diverso dal vivere lungo un 

confine fisso da secoli: vivere lungo un confine che è cambiato 4 volte in 90 anni significa 

vivere in una palestra di relativismo, per i 3 motivi indicati (confine, artificialità del confine, 

continua rinegoziazione della stessa). 

Anche in questo caso, dunque, ritorna il tema del doppio. Se abbiamo scritto sopra che 

il processo di integrazione europea viene qui letto come un grande "contrordine" che la società 
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europea si è data ad un certo punto della propria storia, dopo che l'"ordine" che essa si era data 

per secoli era stato nazionale, ciò vale doppiamente per questa area geografica, perché cosa è 

stata la sua storia recente se non un rosario di contrordini? "Voi siete sudditi asburgici; no, voi 

siete italiani, o iugoslavi; voi siete eredi dell'Impero Romano, no, siete cittadini della 

Repubblica; voi siete comunisti iugoslavi, no, siete cittadini sloveni; voi siete italiani, no, no 

sin furlans", ed infine, come nello scambio giovanile di Velenje finanziato dal programma 

comunitario Gioventù cui lo scrivente ha partecipato: "we are ali Europeans". 

Naturalmente, ciascuna offerta, od imposizione, di appartenenza ha avuto od ha tuttora 

la sua agenzia socializzante, il suo corpo di educatori alla "grande narrativa", nazionale o 

locale, specificamente ideologica o enfaticamente etnica. L'Unione Europea può essere 

l'ultima, in ordine di tempo, di queste agenzie, e l'Europa la più recente delle grandi narrative, 

ed è questo che qui si vuole studiare. 

Dal punto di vista della sociologia, uno dei cui temi cardine è l'apprendimento sociale 

dall'ambiente, vivere in una zona mobile come questa potrebbe portare a sviluppare un certo 

scetticismo circa il destino delle costruzioni politiche, anche quelle apparentemente solide 

(Impero Austro-ungarico, Stato fascista, Repubblica lugoslava)19
• Rappresentante territoriale di 

un'entità politica è tipicamente il confine, nella sua versione politica, quella cioè con guardie e 

reti, ed il suo muoversi con una frequenza che offende il decoro ed espone al ridicolo ha 

rivelato appunto alle popolazioni di quest'area la natura storica, transeunte, pattizia, arbitraria, 

insomma la natura non-naturale di quelle costruzioni politiche che la società occidentale 

moderna ha voluto chiamare Stati, come se fossero immobili. 

Ciò ha per la nostra ricerca ha una grossa portata, in quanto l'esperienza di un continuo 

cambio di confine o di casacca politica può aver reso, attraverso appunto l'apprendimento 

sociale dall'ambiente, gli abitanti di questa regione particolarmente ben disposti 

all'attecchimento dell'ideologia europeista, che punta a mantenere i confini culturali, ridurre 

quelli economici, ed abolire quelli politici. Come ha dichiarato un professore iugoslavo ad una 

Summer School tenutasi presso l'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia nel 2001, 

richiesto di immaginare uno scenario ideale per la transizione balcanica: 

"Quando guido l 'auto negli Stati Uniti, ad un certo punto trovo un cartello che dice: benvenuti 

nel/ 'Iowa, o nel/ 'Idaho. Se questa gente ci tiene ad avere un cartello così, benissimo. Ma a me 

non interessa niente del/ 'Iowa, o del/ 'Idaho. Per me ciò che conta è che io sono negli Stati 

Uniti". 

19 E' sociologicamente interessante che vi siano ancora oggi estimatori di tutte e 3 queste esperienze, perché ci dice 
che le agenzie educative possono collassare anche prima, e non solo dopo, che la loro grande narrativa abbia cessato 
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CAPITOLO II : INQUADRAMENTO STORICO 

Questo capitolo ha il compito di delineare un breve profilo storico del processo di 

integrazione europea da prima del discorso di Schuman del 1950 ali' attuale Convenzione 

Europea. Il taglio che si è ritenuto di dare a questa trattazione è stato, per così dire, 

"problematico", nel senso che questa analisi storica sarà giocoforza occasione per 

l'esposizione dei principali impasse, deficit e disarmonie che il processo in questione registra 

oggi nell'anno 2003, e quindi cinquantaquattresimo dalla fondazione. 

2.1 PRIMA DELLA COMUNITA' DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 

L'idea dell'unificazione dell'Europa affonda nei secoli, se non nei millenni. Senza 

voler risalire a Carlo Magno (icona che pur nella retorica europeistica viene usata, tanto da 

dare il nome ad un Premio consegnato ogni anno a personalità politiche e non), o addirittura 

prima, in questa introduzione storica ci limiteremo alla storia del Novecento. 

Pertanto, prima di giungere alla Dichiarazione Schuman del '50 che costituisce il vero 

"chilometro zero" del processo di unificazione europea, consideriamo brevemente 3 precursori 

che hanno contribuito a tale disegno già sin dalla prima metà del secolo. I tre sono: 

- Richard Coudenhove-Kalergi; 

- Aristide Briand; 

- Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. 

Il primo, pubblicista austriaco nato a Tokio nel 1894, va qui ricordato per essere stato 

autore, nel 1923, del pamphlet Pan-europa. In tale scritto egli propugnava energicamente 

l'unificazione dell'Europa attraverso una costituzione federale. Secondo l'autore, solo un tale 

passo avrebbe potuto preservare il continente da nuovi conflitti intestini, visto che la Prima 

Guerra Mondiale aveva sì eliminato gli imperi espansionistici, ma solo per rimpiazzarli con 

Stati-nazione a suo giudizio internamente incoerenti, e quindi parimenti belligeni. Oltre a 

quello intellettuale, l 'impegno di Kalergi fu anche politico, in quanto sempre nel 1923 egli 

fondò l'Unione Paneuropea, attraverso la quale si dedicò per decenni per anni a ciò che oggi 

chiameremmo lobbying, sino a costituire a Gstaad nel1947l'Unione Parlamentare Europea. 

di far presa. Pertanto, non ha tutti i torti il professor Levi Strauss, quando ha scritto che i miti, per tramandarsi, non 
hanno bisogno di apparati, perchè "i miti si raccontano da soli".( citato in Morin, 1991). 

25 



Il movimento fondato da Kalergi non mancò di influenzare almeno in parte i reggitori 

politici del tempo, e questo ci permette di passare a delineare la figura di Aristide Briand. 

Questi fu più volte Primo Ministro e Ministro degli Esteri di Francia, e nel 1926 conseguì il 

Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nella ricostruzione dell'Europa dopo la Grande 

Guerra. Egli viene qui ricordato perché nel 1930 predispose a nome del governo francese il 

famoso "Memorandum sull'Organizzazione di un regime di unione federale europea". Anche 

se il piano rimase allora lettera morta, esso è storico in quanto con esso la visione di un'Europa 

unita per la prima volta uscì dall'ambito della pamphlettistica per diventare programma 

politico, per quanto utopistico o solo prematuro: l'Europa cessa così di essere puro 

vagheggiamento di intellettuali e poeti (sovente nella storia europea romanticamente 

nazionalisti peraltro), e passa dalla società civile ai circuiti e canali politici. Va sottolineato 

inoltre come Briand fosse francese, ed occupasse il posto da cui vent'anni dopo Schuman 

avrebbe fatto la sua proposta alla Germania: ciò legittima almeno in parte la diffusa 

autopercezione francese, paradossalmente da grandeur, dell'unificazione europea come dono 

fatto dalla Francia all'umanità. Una battuta dice: 

"L 'Union Europeenne, pensee par !es Francais, payee par les Allemands ". 

Per la sua importanza storica e simbolica, maggior dettaglio analitico merita ora il 

celebre Manifesto di Ventotene Per un Europa libera ed unita redatto da Altiero Spinelli ed 

Ernesto Rossi nell'agosto del 1941, mentre erano stati confinati dal regime fascista. 

Il punto di partenza del documento è "la crisi della civiltà moderna"20
• Il Manifesto è 

esplicito nel chiarire entrambi questi termini: 

civiltà moderna > "Si è affermato il valore permanente dello spirito critico. Tutto quello che 

veniva asserito doveva dare ragione di sé o scomparire. Alla metodicità di questo 

spregiudicato atteggiamento sono dovute le maggiori conquiste della nostra società in ogni 

campo"; 

se questa è la civiltà moderna, ciò che l 'ha messa in 

crisi è che> "la nazione non è più ora considerata come lo storico prodotto della convivenza 

degli uomini [. .. ] è invece divenuta un'entità divina, un organismo che deve pensare solo alla 

propria esistenza ed al proprio sviluppo"21
• 

Tale divinizzazione della nazione e quindi dell'appartenenza nazionale mistifica, a loro 

giudizio, il dato storico del mondo contemporaneo, in cui 

20 Tutte le citazioni sono tratte dal sito www.europlace.orgldiba/cultura/ventoten.html 
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"a causa della interdipendenza economica di tutte le parti del mondo, spazio vitale per ogni 

popolo che voglia conservare il livello di vita corrispondente alla civiltà moderna, è tutto il 

globo". 

Essendo un manifesto, esso non si dedica tanto ali' analisi del passato o del presente, 

quanto alla progettazione del futuro. Pertanto esso considera la Seconda Guerra Mondiale 

come già conclusa, e con la vittoria degli Alleati grazie all'intervento americano, circostanza 

notevole per l'agosto del 1941. Pertanto, nella battaglia futura per la ricostruzione del 

continente, essi vedono confrontarsi due partiti: le forze reazionarie che, attraverso lo Stato 

nazionale ed il nazionalismo, hanno prodotto lo sfacelo, ed il "partito rivoluzionario" che punta 

ad una federazione costituzionale dei popoli europei. 

L'obiettivo dei primi (proprietari fondiari, capitalisti monopolisti, alti gradi 

dell'esercito, dello Stato e della Chiesa) 

"sarà la restaurazione dello Stato nazionale", attraverso il ricorso al "sentimento popolare più 

diffuso[. . .] più facilmente adoperabile a scopi reazionari: il sentimento patriottico". 

L'obiettivo del secondo è gli "Stati Uniti d'Europa, i quali non possono che poggiare 

sulle costituzioni repubblicane di tutti i Paesi federati". 

In questo disegno, si inserisce il forte biasimo che essi rivolgono al primo embrione di 

organizzazione mondiale: 

"è ormai evidente l 'inutilità, anzi la dannosità di organismi del tipo della Società delle 

Nazioni, che pretendono di garantire un diritto internazionale senza una forza militare capace 

di imporre le sue decisioni e rispettando la sovranità assoluta degli Stati partecipanti". 

Tale strada è dunque da essi ritenuta non percorribile per concretizzare il loro disegno. 

Si giunge così al quarto ed ultimo paragrafo, dedicato alla "situazione rivoluzionaria". 

Ciò che spinge Spinelli e Rossi a stilare il Manifesto è dunque la percezione dell'avvenuta 

trasformazione d eli "'ambiente" in senso a loro favorevole: si è passati infatti dalla situazione 

tradizionale in cui 

''per le masse popolari l 'unica esperienza politica finora acquisita è quella svolgentesi entro 

l'ambito nazionale", 

ad un nuovo contesto in cui 

"gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in passato ad una riorganizzazione federale 

21 Non occorre sottolineare che la visione può essere rovesciata: per settori tradizionalisti della cultura europea, il 
primato dello spirito critico è sinonimo di corruzione, disfattismo e decadenza, e quindi proprio esso è la crisi della 
civiltà moderna, contro cui essi reagiscono. 
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del/ 'Europa. La dura esperienza ha aperto gli occhi anche a chi non voleva vedere ed ha fatto 

maturare molte circostanze favorevoli al nostro ideale"22
• 

Essi ritengono pertanto di trovarsi in un'epoca rivoluzionaria, e 

"nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma 

create, la prassi democratica fallisce clamorosamente"; "la metodologia politica democratica 

sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria". 

Si può quindi sostenere che nel Manifesto di Ventotene convergano differenti tronconi 

ideologici: l'antifascismo, l'anticomunismo, l'anticlericalismo, ma anche un afflato quasi 

religioso, come testimonia questo passo: 

"Ma dalla schiera sempre crescente dei suoi simpatizzanti [il partito rivoluzionario] deve 

attingere e reclutare nel/ 'organizzazione del partito solo coloro che abbiano fatto della 

rivoluzione europea lo scopo principale delle loro vite". 

I simpatizzanti sono definiti "/abili", e circa la base sociale di questo movimento, si 

afferma che "se poggerà solo sulla classe operaia, sarà privo di quella chiarezza di pensiero 

che non può venire che dagli intellettuali". Come si vede, il confino rende gramsciani. 

Riassumendo, se l'obiettivo è "gettare le fondamenta di un movimento che sappia 

mobilitare tutte le forze per far sorgere il nuovo organismo, che sarà la creazione più 

grandiosa e più innovativa sorta da secoli in Europa", tale compito pare lasciato ad un 

manipolo di intellettuali audaci e visionari, non necessariamente democratici, ma forti 

dell'ottimismo della volontà. La frase finale infatti recita: 

"la via da percorrere non è né facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà "23
. 

In conclusione di questa breve analisi, il merito maggiore dell'appello di Spinelli e 

Rossi pare stia nell'aver colto profeticamente la fine di un'epoca storica, e l'aprirsi di una 

pagina nuova. Essi sono stati capaci di vedere la globalizzazione già nel 1941 {passo 

sull"'interdipendenza economica"), e quindi il loro disegno di un'Europa a costituzione 

federale non implicava altro che l'adeguamento della struttura politica al nuovo quadro, 

economico e non solo. Infatti, accanto a quella economica, vi era e vi è un'interdipendenza 

politica che essi hanno così ben colto: 

"assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo dovrebbe 

essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione 

22 E' evidente il valore anche sociologico di questo passo: essi sostengono che le masse sono nazionaliste perché lo 
Stato nazionale è l'unico "stampo" politico che esse abbiano conosciuto. Questo "stampo", o "stampino", è appunto 
ciò che la sociologia chiama processo di socializzazione. 
2311 Manifesto è dunque importante perché introduce alcuni leitmotiv costanti dell'avventura europea: non solo la 
piccola avanguardia intellettuale, che ricorda l'uomo nuovo costruito nei laboratori del Lussemburgo di cui parla 
Monnet, e che sarà ripreso nell'analisi di Morin, ma anche la disinvoltura democratica, che è tuttora causa di 
euroscettiismo. 
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interna di ogni singolo Stato non costituisse un interesse vitale per tutti gli altri Paesi 

europei". 

2.2 DALLA CECA ALLA CONVENZIONE EUROPEA 

La riconosciuta data di nascita del processo di integrazione europea è il 9 maggio 1950, 

giorno in cui, nel Salone dell'Orologio del Quay d'Orsay a Parigi, verso le 17, il Ministro degli 

Esteri francese, Robert Schuman, espresse per la prima volta pubblicamente quello che sarebbe 

passato alla storia come Piano Schuman. Come noto, tale Piano si estrinsecava nella proposta 

della Francia alla Germania di porre sotto una costituenda autorità indipendente la produzione 

di carbone ed acciaio dei 2 Paesi. Necessaria è una illustrazione del contesto: tanto la Francia 

quanto la Germania, pur se in ruoli opposti, uscivano prostrate dal secondo conflitto mondiale. 

Si può ben dire infatti che quest'ultimo abbia costituito l'autodistruzione d'Europa quale 

centro politico, economico, militare e simbolico-culturale, ed abbia posto fine alla sua 

egemonia globale che durava da secoli e secoli. 

Il secondo fattore contestuale da menzionare, oltre alla devastazione della guerra, era la 

divisione in blocchi che ne era scaturita, senza dimenticare che in quegli anni i Paesi europei 

occidentali si erano trovati a dover dipendere dagli aiuti del Piano Marshall anche per il 

proprio mero sostentamento. La proposta Schuman aveva dunque una triplice ratio: 

- a livello di sicurezza, scongiurare il rischio di un ennesimo conflitto armato franco-tedesco 

(evento ricorrente almeno ogni trent'anni nella recente storia del continente), attraverso la 

messa in comune delle più appetite, e dunque belligene, risorse energetiche; 

- a livello economico, porre le basi per un rilancio economico non più dipendente da aiuti 

esterni, eppure, elemento cruciale, sin dall'inizio fondato sul superamento delle barriere 

nazionali; 

- a livello geopolitico, andare incontro ad una più stretta collaborazione dei Paesi europei 

occidentali sollecitata, per ovvi motivi di bilanciamento e contenimento, dagli stessi Stati Uniti 

d'America, come reazione al parallelo processo di integrazione che si era sviluppato 

minacciosamente nell'Europa orientale. 

L'allargamento di questo progetto a 4 altri Paesi (Belgio, Olanda, Lussemburgo ed Italia) 

rinforzava gli ultimi due obiettivi testè illustrati. 
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La dichiarazione di Schuman merita un esame più approfondito, in quanto ha dato 

l'imprinting all'intero progetto. Essa fu il risultato di un sofferto lavoro di drafting, tanto che 

ne furono redatte almeno sei versioni. L'equipe che la stese fu guidata da Jean Monnet, che poi 

sedette alla destra di Schuman nella Sala dell'Orologio. Monnet fece tesoro tanto della propria 

passata esperienza quale Vicesegretario della sfortunata Società delle Nazioni, tanto che 

dell'immediatamente precedente costituzione, il 5 maggio 1949, di un'organizzazione 

internazionale come il Consiglio d'Europa, la cui caratteristica fondamentale, lo stadio da 

superare secondo Monnet, era il suo essere un'assemblea dotata di meri poteri consultivi. 

La dichiarazione Schuman risultò pertanto una curiosa mistura di retorica politica ed 

analisi storica, slancio morale e minuta precettistica economica. Vediamone i punti più salienti. 

- la prima parola è "la pace". La frase compiuta recita: 

"La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, 

proporzionali ai pericoli che la minacciano". 

Due anni prima infatti vi era stata l'esplosione della prima bomba atomica sovietica24
, e 

l'anno precedente la firma dell'Alleanza Atlantica. Pertanto la guerra non era solo un 

freschissimo ricordo, ma anche e soprattutto una prospettiva realistica, e la conseguente 

ansia è ben riflessa nella dichiarazione. Sin dalla prima riga la costruzione europea 

viene definita "sforzo creativo" necessario al mantenimento della pace. Ciò è 

significativo in quanto creativo e necessario sono apparentemente termini antitetici. E' 

quasi sorprendente, rileggendo oggi il documento, trovare che fin dal principio era stata 

posta questa tensione tra creatività e necessità, tensione che costituirà il motore 

dell'approfondimento dell'integrazione europea. Questa contrapposizione sarà poi al 

centro dell'analisi degli studiosi di faccende europee: basti pensare ad una delle più 

influenti teorie in materia, quella funzionalista detta dello "spill-over", la quale postula 

appunto la evoluzione pressoché necessaria verso un'integrazione politica ed 

istituzionale, una volta sia stata posta in essere l'integrazione economica; 

- il primo nome di Paese citato in un documento "europeo" è, senza sorprese, il nome 

della Francia; 

- "L 'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa 

sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto". 

Questo è probabilmente il passo più sociologico di tutto il testo. Esso costituisce un 

esempio quasi perfetto del già visto concetto di ingegneria sociale. Estremamente 

sociologici sono anche i riferimenti alle realizzazioni concrete ed alla solidarietà di 
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fatto, perché richiamano concetti base della nostra disciplina, quale quello di istituzione 

come rete strutturata di relazioni, e di identità come risultato di tali esperienze di 

interrelazione. Il richiamo alla solidarietà di fatto ci fa capire che già allora l'eli te che 

proponeva l 'unificazione vedeva chiara la necessità di un simultaneo movimento dal 

basso che rispondesse e bilanciasse la propria scossa dall'alto. La ricerca di questa 

solidarietà è appunto il tema di questo elaborato; 

- "L 'unione delle nazioni esige l 'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la 

Germania ". 

Il registro retorico giunge qui sin quasi alla personificazione delle "nazioni": Francia e 

Germania sono rappresentate come due cugine che devono smettere di pestarsi. Sembra 

quasi di leggere un passo di Levinas: la priorità della nuova Comunità è favorire un 

nuovo incontro con l'Altro. Il fatto che la più nota frase di Monnet reciti: "Noi non 

coalizziamo Stati, ma uniamo uomini" sta a significare appunto che questo nuovo 

incontro non intendeva avvenire con l'Altro come Stato25
, ma con l'Altro proprio come 

"volto", secondo la celebre espressione del filosofo lituano. "Uccidere non significa 

dominare" scrive Levinas "ma annichilire; uccidere significa rinunciare totalmente 

alla comprensione[. .. ] L 'Altro è l 'unico essere che io possa desiderare di uccidere"26
• 

Se non avviene questo incontro tra i due Paesi, essi non possono comprendere cosa 

hanno in comune, e quindi rimangono reciprocamente non solo altro, ma, in assenza di 

comunicazione "totalmente altro". E quando il proprio vicino appare totalmente altro, 

fa presto a diventare, di nuovo, il nemico. 

- "A tal fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l'azione su 

un punto limitato ma decisivo" 

Il metodo comunitario si manifesta sin dal principio. Forse lo specifico di questo 

metodo sta nel legame forte, anche se a volte nascosto, tra obiettivi visionari ed 

approccio tecnocratico. Questo connubio pare fornire conferma empirica di un concetto 

espresso da Gramsci nei suoi "Quaderni del Carcere": "La riforma intellettuale e 

morale deve essere unita ad un programma di riforma economica - anzi, il programma 

di riforma economica è propriamente la forma concreta in cui ogni riforma 

intellettuale e morale si presenta'm. Che Schuman e Monnet fossero in cerca di una 

riforma intellettuale e morale per un continente che si era autodistrutto, non pare 

24 Nel suo "Una proposta nuova per l'Europa" (2000), Pasca} Fontaine, che fu l'ultimo assistente di Monnet, mette 
in luce questo legame. 
25 Nel capitolo quinto verrà trattato più in dettaglio il tema delle guerra come finalità tipica dello Stato 
26 1969, pag. 216. 
27 1971, pag. 133 
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sorprendente in politici della loro generazione. Che questa ambizione potesse 

cominciare ad inverarsi col carbone e con l'acciaio, è stata la loro intuizione ed il loro 

merito storico; 

- "la fusione della produzione di carbone ed acciaio assicurerà subito la costituzione 

di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea": 

la dichiarazione manifesta finalmente l'approdo conclusivo del proprio disegno, la 

Federazione europea. E' importante ricordare che la costruzione europea si è mossa 

secondo un desiderio federalista, specie oggi quando tale termine è divenuto tabù, tanto 

da venire completamente estromesso dalle disfide lessicali che si sono svolte in seno 

della Convenzione Europea. La dichiarazione Schuman è dunque molto esplicita a 

proposito dello sviluppo economico quale condizione necessaria per l'efficace 

realizzazione del disegno europeista, assunto che proprio nell'odierna congiuntura 

economicamente sfavorevole trova il proprio più delicato banco di prova. Colpisce 

piuttosto che come primo passo della Federazione non venga citato l'elemento forse più 

ovvio, trattandosi di una dichiarazione politica: il consenso. In un sistema 

liberaldemocratico, la vera base di qualsiasi riforma tanto istituzionale che economica è 

il consenso liberamente espresso dai cittadini, perché solo da esso promana la 

legittimità. Dicendo che la Federazione si baserà sullo sviluppo economico, Schuman 

fissa un punto capitale per le vicende dell'Unione Europea: cinquant'anni di storia 

hanno dimostrato che essa è ricorsa appunto ad una forma alternativa e peculiare di 

legittimazione: non il consenso palesemente espresso dei cittadini sovrani, ma la 

realizzazione pratica del progresso economico. La dichiarazione non dice, 

retoricamente, che i popoli d'Europa desiderano la Federazione. Essa annuncia la 

costituenda Comunità come motore del rilancio economico, senza preoccuparsi di 

legittimarla prima, ma nella convinzione che sarebbe stato il suo successo nella 

produzione di benessere a conquistarle il consenso popolare28
• 

- "Se potrà contare su un rafforzamento dei mezzi, l 'Europa sarà in grado di 

proseguire nella realizzazione di uno dei suoi compiti essenziali: lo sviluppo del 

continente africano": 

tale passo non pare uno dei più ricordati della dichiarazione, tuttavia è rilevante perché 

28 Vale la pena citare il recentissimo saggio di un esperto di cose europee, Fitoussi, "Il dittatore benevolo": 
"Si potrebbe affermare che il governo europeo si avvicina, fino a divenire indistinguibile, a quello di un desposta 
illuminato, al riparo delle pressioni popolari, ma alla ricerca del bene comune" 
Queste riflessioni sono scritte a proposito dell'oggi, ma come si vede i germi di questa situazione sono stati posti sin 
dal principio. 
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richiama l'attenzione su una chiave di lettura del fenomeno europeo minoritaria ma 

acuta: la costruzione europea come progetto neocoloniale (Galtung). 

- "Sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, la fusione di interessi [. .. ] e 

si introdurrà il fermento di una comunità più profonda": 

la fusione di interessi è una delle espressioni più celebri dell'argo t comunitario. E' 

importante non confondere l'equilibrio degli interessi con l'equilibrio di potenza. Il 

fatto che la Seconda Guerra Mondiale abbia posto termine a quella lunga fase storica 

che gli studiosi di relazioni internazionali chiamano "ba/ance of powers" è assodato, 

ma non direttamente rilevante. Il bersaglio qui non è tanto l'equilibrio, quanto la 

mentalità autarchica. Il punto è qui che questi interessi da fondere in realtà erano già 

fusi dal principio: la Francia e la Germania, come anche gli altri Paesi invitati dalla 

dichiarazione, avevano già il medesimo interesse alla pacificazione ed al rilancio 

economico. Pertanto, la costituenda Comunità non è presentata tanto come l'istituzione 

che fonde gli interessi dei vari popoli, quanto come l'istituzione che riconosce, 

manifesta e comunica che questi interessi sono già fusi. Il ragionamento non è finale: 

"per fondere i nostri interessi istituiamo la Comunità", ma causale o consecutivo: 

"siccome noi popoli europei abbiamo convergenti interessi, istituiamo la Comunità". 

A questo punto si inserisce il legame con la dimensione culturale del processo. Se l'età 

dello Stato sovrano è terminata, si deve addivenire ad una trasformazione strutturale 

che recepisca questo passaggio storico. Il problema si pone con la "sovrastruttura", la 

quale è invece saldamente organizzata ancora lungo assi nazionali. La Comunità deve 

quindi svolgere anche questa funzione sovrastrutturale di comunicazione al fine di 

convincere i cittadini dell'avvenuta svolta strutturale. Il paradosso della costruzione 

europea è che la fusione degli interessi è meno problematica della fusione delle menti. 

-"Un rappresentante delle Nazioni Unite presso detta Autorità sarà incaricato di 

preparare due volte all'anno una relazione pubblica per l'ONU". 

Giunti ora al termine della dichiarazione, da questo passo possiamo comprendere come 

i fondatori della Comunità abbiano inteso inscriverla sin dall'inizio all'interno di quel 

nuovo grande disegno di relazioni internazionali scaturito con la costituzione a San 

Francisco delle Nazioni Unite, la cui Carta prevede come è noto un articolo sulle 

organizzazioni internazionali regionali. 
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Abbiamo così esaurito l'analisi testuale della Dichiarazione del9 maggio 1950, data di 

nascita della costruzione europea. Essa è servita a fornire un breve identikit del fenomeno che 

stiamo studiando. 

Il resto di questo excursus storico procederà ora con un passo più rapido. Che cosa 

successe il 10 maggio 1950, visto che quanto successe il 9l'abbiamo analizzato con dovizia di 

particolari? Un'acuta e precisa ricostruzione del dibattito politico che scaturì in Francia a 

partire dal Piano Schuman si trova nell'articolo di C. Parsons, "Showing ideas as causes"29
• 

Il risultato più clamoroso di questa indagine storica sui primi cruciali anni dell'avventura 

europeista sta nel rivelarci la natura assolutamente casuale del successo che arrise a questa 

iniziativa. In Francia non vi era infatti una chiara maggioranza a favore dell'integrazione 

europea nè tra la classe politica, nè tra i gruppi di interesse, nè nell'amministrazione dello 

Stato, nè tantomeno nell'ignaro corpo elettorale. 

Il 18 aprile del 1951 a Parigi i Sei Paesi fondatori firmarono il Trattato istitutivo della 

CECA, al termine di un negoziato che rivelò forti perplessità e resistenza anche nei Paesi 

partner. Schuman riuscì a far ratificare il Trattato dal Parlamento francese grazie a concessioni 

in materia di politica coloniale. 

Il successivo passo si ebbe il 27 maggio del 1952, con la firma sempre a Parigi e 

sempre ad opera dei 6 del Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa. Riarmare la 

Germania Ovest era infatti negli interessi geopolitici da guerra fredda degli Stati Uniti, mentre 

imbrigliare questo nuovo esercito in una struttura sovranazionale era in quelli francesi. 

Tuttavia, dopo che tutti i partner avevano ratificato anche questo Trattato, esso non entrò mai 

in vigore perchè fu respinto dall'Assemblea francese il30 agosto del1954. L'anno precedente 

Schuman aveva perduto l'incarico di capo della diplomazia transalpina perchè la sua Terza 

Forza si era sfaldata sul tema delle scuole religiose. Al termine del 1954, pareva che 

l'avventura europea fosse già finita, ed ancora una volta a causa di alchimie, lotte ed 

accadimenti del tutto estranei ad essa. 

Il colpo di reni si ebbe invece ai primi di giugno del 1955, quando la Conferenza dei 6 

riunitisi a Messina decise di muovere verso un'integrazione di tutto il comparto economico. Di 

questa svolta furono responsabili tanto l'europeismo di politici come il Primo Ministro belga 

Spaak, quanto l'attivismo di Monnet nel trovare sempre nuove strade per l'integrazione, questa 

volta lanciando il progetto di costituzione di una nuova comunità europea, quella dell'energia 

atomica. Il piano Spaak portò alla firma dei Trattati di Roma, del25 marzo dell957, che 

istituirono la Comunità Economica Europea e l'Euratom. 

29 Intemational organisations", 2002, 56, l. 
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Il progetto europeo continuava a non godere di largo sostegno in nessun settore 

preponderante in alcuna società europea occidentale, e divideva non solo le forze politiche, ma 

anche i singoli esponenti politici all'interno dei vari partiti. Eppure, la tendenza inerziale di un 

processo politico comunque avviatosi, grazie anche all'aiuto di circostanze esterne (ad 

esempio, i fatti d'Ungheria del1956) rese possibile il proseguimento del suo cammino. 

Ancora una volta, a spingere il Parlamento francese a ratificare i Trattati di Roma non 

fu una causa politica interna, la necessità di tenere in piedi il governo Mollet impegnato 

seriamente dal problema Algeria. Parsons giunge a scrivere che i politici francesi dissero sì alla 

CEE convinti che la crisi economica di quegli anni ne avrebbe reso impossibile la 

realizzazione. 

111958 vide l'ascesa del generale De Gaulle alla leadership di Francia. Pur egli 

notoriamente nazionalista, vincoli istituzionali e considerazioni e convenienze da realpolitik 

resero la CEE una cornice non molesta, ma anzi conveniente a quelle ambizioni da "terza via" 

che il Generale stava perseguendo in quegli anni sullo scacchiere geopolitico mondiale. 

Nel luglio 1963 entrò in vigore la PAC, la politica agricola comune che ancora oggi, 

pur in una struttura economica profondamente mutata, pompa via la maggior parte delle risorse 

comunitarie. Nel 1963 si ebbe anche la firma della prima Convenzione di Yaounde di 

associazione tra la CEE ed un numero consistente di Paesi africani. 

Nell'aprile dell965 si addivenì alla firma di un trattato che fuse gli esecutivi delle 3 

Comunità allora esistenti (economica, del carbone e dell'acciaio, ed atomica), giungendo così, 

a partire dal l gennaio 1967, ad un Consiglio ed ad una Commissione unica. 

Nel gennaio 1966 si ebbe quello che è passato alla storia dell'integrazione col nome di 

"compromesso del Lussemburgo". Esso fu significativo in quanto risolse temporaneamente la 

disputa più accesa e ricorrente nell'avventura europea dagli albori all'odierna Convenzione: la 

Francia infatti accettò di ritornare a prendere parte al Consiglio Europeo perché le fu assicurato 

il mantenimento della regola dell'unanimità in caso di decisioni circa "interessi vitali". 

Nel luglio del 1968 si ebbe la soppressione definitiva di tutti i dazi doganali interni per i 

prodotti industriali, nonché l'entrata in vigore della tariffa doganale comune (TDC): tale 

traguardo venne raggiunto in anticipo di oltre un anno sui tempi previsti, in quanto era stato 

previsto per il l gennaio 1970. 

Nel vertice dell' Aja del dicembre 1969 i leader politici dei Paesi membri approvarono il 

passaggio dalla fase transitoria a quella di non ritorno della costruzione europea, sancendo il 

principio delle risorse proprie della Comunità Economica Europea, ed adottando i regolamenti 

agricoli definitivi. 
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Il 1970 vide due importanti momenti: in aprile si firmò uno specifico trattato che, oltre 

a recepire il graduale finanziamento della Comunità con proprie risorse, estese i poteri di 

controllo del Parlamento Europeo; mentre a giugno si aprirono i negoziati coi primi quattro 

Paesi candidati ad allargare la Comunità, e cioè Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito. 

I passi successivi si ebbero nell972, a gennaio con la firma dei trattati d'adesione dei 

quattro Paesi citati, ed in aprile con la prima fattiva misura di cooperazione in campo anche 

monetario, nota come "serpente monetario": i 6 Paesi membri fissarono nel 2,25% il limite 

massimo di fluttuazione che avrebbero consentito alle proprie divise nazionali. 

Il primo gennaio 1973 segnò l'ingresso di tre nuovi Paesi membri, e cioè la Danimarca, 

l'Irlanda ed il Regno Unito, ai quali non poté aggiungersi il quarto pretendente, la Norvegia, a 

causa d eli' esito negativo del referendum popolare sull'adesione tenutosi in quel Paese. 

Il vertice di Parigi del dicembre 1974 fu foriero di significativi sviluppi, in quanto gli 

ora 9 Paesi membri proposero l'elezione del Parlamento Europeo a suffragio universale, e 

crearono il Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR). 

Anche il1975 vide due passaggi rimarchevoli: da un lato, si intensificò la cooperazione 

col resto del mondo, attraverso la firma della Convenzione di Lomé tra la Comunità e 46 Stati 

ACP (Africa, Caraibi e Pacifico); dall'altro, si rafforzarono, previo trattato, i poteri di bilancio 

del Parlamento Europeo, e si decise la creazione della Corte dei Conti europea, che divenne 

attiva dalla data del l o giugno 1977. 

Il vertice di Brema del luglio 1978 è passato agli annali perché nel corso di esso Helmut 

Schmidt, Cancelliere tedesco, e Valery Giscard D'Estaing, Presidente francese, proposero ai 

partner un grosso avanzamento sulla strada della piena integrazione economica, e cioè la 

nascita di un vero e proprio sistema monetario europeo (SME), che rimpiazzasse ed rafforzasse 

l'esperienza del serpente. 

Il 1979 può a buon diritto essere considerato un anno di svolta nel processo di 

integrazione europea. Nel mese di marzo infatti si ebbe l'avvio del funzionamento del citato 

Sistema Monetario Europeo; nel mese di maggio vi fu la firma dell'atto di adesione della 

Grecia quale decimo Paese membro della Comunità; ma il vero evento storico si verificò tra il 

7 ed il l O giugno, con la prima elezione a suffragio universale dei 41 O membri del Parlamento 

Europeo, che sancì davvero il passaggio da un'integrazione puramente economica ad una 

molto più ambiziosa integrazione politica. 

Dopo aver avuto, il l o gennaio 1981, l'ingresso ufficiale della Grecia nella Comunità, 

gli anni a seguire furono testimoni di ulteriori progressi nel cammino fin qui illustrato, tanto 

nella cooperazione col resto del mondo (Terza Convenzione di Lomè, 1984), quanto 
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nell'adozione di programmi comunitari di assoluta rilevanza strategica quali il Programma 

Esprit in materia di ricerca nelle tecnologie dell'informazione (febbraio 1984). 

Il 1985 segnò l'inizio dell'era Delors come capo dell'esecutivo di Bruxelles, i cui primi 

frutti si manifestarono già nel Consiglio europeo del dicembre di quell'anno: fu trovato 

l'accordo sulla revisione dei Trattati di Roma e sull'approfondimento dell'integrazione 

attraverso la preparazione dell'Atto Unico Europeo, la più incisiva pagina dell'avventura 

europea dall'elezione diretta del Parlamento. 

Nel 1986 vi fu a gennaio l'ingresso di Spagna e Portogallo come nuovi membri, 

undicesimo e dodicesimo, della Comunità, ed a febbraio l'Atto Unico Europeo venne 

sottoscritto. 

Il 1987 va ricordato perché in aprile fu presentata ufficialmente dalla Turchia la 

domanda di adesione alla Comunità, questione come è noto ancora aperta e molto calda, sia sul 

piano politico e strategico, sia sul piano per noi ancora più interessante dell'identità 

dell'Unione, cui a volte si fa riferimento con la pittoresca espressione di "club cristiano". 

Senza dimenticare che l'inizio dell'interesse della Turchia per la Comunità data addirittura al 

1964. A luglio, infine, andò in vigore l'Atto Unico. 

Il 1988 fu segnato principalmente dalla riforma, a febbraio, del finanziamento delle 

politiche comunitarie, fondi strutturali compresi, che portò ad una programmazione pluriennale 

delle spese per il quinquennio 1988-1992. 

Il 1989 fu certamente uno spartiacque nella storia del continente. Per quanto riguarda il 

processo di integrazione, oltre al rinnovo del mandato alla Commissione Delors, che legherà il 

suo nome a quel Libro Bianco che rimane tuttora uno dei disegni più avanzati partoriti da 

Bruxelles, vanno ricordati, a luglio, la domanda di adesione alla Comunità dell'Austria, ed a 

dicembre la decisione del Consiglio europeo di Strasburgo di convocare una conferenza 

intergovemativa per affrontare le nuove sfide derivate dalla caduta del Muro di Berlino del 

mese precedente. 

Il 1990 fu un anno ricco di accadimenti. In maggio si firmarono gli accordi istituenti la 

Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS); in giugno fu sottoscritto uno degli 

accordi di peso maggiore nel dare volto al continente europeo, e cioè il sovente citato Accordo 

di Schengen sull'abolizione dei controlli di frontiera tra i Paesi sotto scrittori; a luglio Malta e 

Cipro presentarono le proprie domande di adesione; infine, a dicembre, si aprirono a Roma la 

conferenza intergovemativa sull'unione economica e monetaria, e quella sull'unione politica. 

Siamo così giunti ai cruciali anni '90. Per il1991 si possono menzionare tre 

avanzamenti: in luglio la Svezia avanzò la propria candidatura alla Comunità; in ottobre la 
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questione dei rapporti tra la Comunità e quei Paesi dell'Europa Occidentale che non ne erano 

membri fu risolta con l'individuazione di uno Spazio Economico Europeo (SEE) come cornice 

al cui interno sviluppare rapporti di cooperazione, scambio e dialogo; infine a dicembre si 

tenne lo storico Consiglio europeo di Maastricht, che approvò quel "Trattato dell'Unione 

Europea" che venne poi firmato nel seguente mese di febbraio. 

Numerosi furono gli eventi accaduti nel1992 di cui è doveroso prendere nota: a marzo 

anche Finlandia e Norvegia presentarono (anzi, nel secondo caso ripresentarono) la propria 

domanda di adesione; a giugno nel referendum popolare di ratifica del Trattato di Maastricht i 

cittadini danesi votarono per il no, circostanza che fece tremare l'architettura europea30
; nei 

mesi seguenti altri Paesi ratificarono con referendum il Trattato, e fece impressione la 

strettissima maggioranza nell'esito del voto francese. 

Il l 0 gennaio 1993 sancì l'attuazione del mercato unico, con la libera circolazione di 

merci, servizi, lavoro e persone; nel maggio il referendum ripetuto ottenne finalmente 

l'approvazione danese; mentre in novembre poté finalmente entrare in vigore il Trattato di 

Maastricht. 

111994 fu un'altra annata storica, perché nel mese di aprile l'ex Comunità, ed ora ai 

sensi del nuovo Trattato, l 'Unione Europea ricevette le prime due domande di adesione da 

parte di Paesi già appartenuti al blocco comunista, per la precisione l'Ungheria e la Polonia. 

Inoltre, nel mese di giugno il popolo austriaco approvò previo referendum l'atto di adesione 

all'Unione, mentre nel corso del Consiglio europeo di Corfù tenutosi nello stesso mese si poté 

giungere alla firma degli atti di adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia; nell'autunno 

seguente, i referendum in Finlandia e Svezia ratificarono l'ingresso, mentre nel caso della 

Norvegia ancora una volta la consultazione popolare diede esito negativo, principalmente 

perché l'accordo raggiunto con l'Unione sulla cruciale questione della pesca non venne 

ritenuto dai Norvegesi sufficientemente conveniente per l'economia nazionale. 

Il processo di allargamento si intensificò nel corso del1995, con l'ingresso ufficiale il 

l 0 gennaio di Austria, Finlandia e Svezia, tredicesima, quattordicesima e quindicesima stella in 

quella bandiera dell'Unione che si decise di lasciare ornata solo da dodici stelle, come segno di 

perfezione; a seguire, lungo tutto l'arco dell'anno, furono presentate le domande di adesione da 

parte di Romania, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, e Bulgaria; altri avvenimenti salienti 

in quell'anno furono l'entrata in vigore a marzo della convenzione di Schengen, l'avvio della 

30 Lo stesso mese, a causa della guerra nei Balcani, l 'UEF A escluse la rappresentativa iugoslava dai Campionati 
europei di calcio che andavano ad incominciare. Venne ripescata all'ultimo momento proprio la Danimarca, la cui 
squadra, tra lo stupore generale, passò tutte le fasi e giunse a vincere il titolo battendo nella finale la Germania. 
Alcuni lessero quel fatto come la rivincita dei piccoli Paesi contro il moloch di Maastricht. Sul calcio come veicolo 
di nazionalismo ha scritto, tra gli altri, Althusser. 
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Commissione Santer, nonché i primi passi compiuti sulla strada di una nuova conferenza 

intergovemativa finalizzata ali' ennesima revisione dei trattati. 

Nel1996 si ebbero le domande di adesione di Slovenia e Repubblica Ceca, mentre a 

marzo a Torino si aprì appunto la detta conferenza intergovemativa. 

111997 fu l'anno della firma in ottobre nella capitale olandese del Trattato 

"consolidato" dell'Unione noto come Trattato di Amsterdam, esito della conferenza 

intergovemativa menzionata. Sul piano più concreto, l'attività delle istituzioni comunitarie si 

indirizzo a fronteggiare l'epidemia della mucca pazza, vero banco di prova diretto 

dell'integrazione. A luglio venne infine presentata al Parlamento europeo l'Agenda 2000. 

Nel1998 prese avvio il processo di adesione degli ex Paesi del blocco comunista, 

attraverso l'apertura di conferenze intergovemative bilaterali con Ungheria, Polonia, Estonia, 

Slovenia, Repubblica Ceca, ed anche con Cipro. Di estremo rilievo fu anche la decisione del 

Consiglio europeo di maggio circa quali Stati rispettassero i criteri per l'accesso alla terza fase 

dell'unione economica e monetaria, vale a dire l'ingresso nell'area dell'Euro. 

Il 1999 fu almeno per un verso un anno drammatico nella storia dell'integrazione. Per 

la prima volta in cinquant'anni di vita della Comunità/Unione, una Commissione europea, a 

seguito di un'indagine del Parlamento Europeo, fu costretta a dimettersi per accertati abusi 

nell'impiego di fondi comunitari. Fu la Commissione Santer nel suo complesso a doversi 

dimettere nel febbraio 1999, anche se le responsabilità in questione erano state individuate solo 

a carico del Commissario all'educazione e cultura, Cresson31
• 

In conseguenza di quanto detto, nel mese di settembre 1999 il Parlamento investì la nuova 

Commissione, guidata da Romano Prodi, la quale è tuttora in carica. Non va dimenticato, 

comunque, che il1999 è stato principalmente l'anno in cui 11 Paesi membri (salvo Danimarca, 

31 E' davvero singolare che nella dettagliata cronologia dell'avventura europea presente nella citata pubblicazione 
commemorativa dei 50 anni dal Piano Schuman pubblicata nel 2000 dalla Commissione a firma di Pascal 
Fontaine non sia minimamente citato questo episodio. Evidentemente l'autore deve aver pensato che la scoperta 
di un caso di corruzione costituisca una pagina nera nel libro d'oro dei successi comunitari, ed abbia quindi 
ritenuto più opportuno per il buon nome dell'Unione, sovente messo in discussione, coprirla. Tale approccio pare 
a chi scrive un eccesso di zelo, forse perché, in quanto italiano, non ritiene che anni in cui non si scoprono casi di 
corruzione siano stati dunque anni del tutto irreprensibili. Al contrario, ciò che davvero mina un'istituzione non 
pare essere tanto la scoperta di un caso di corruzione, ma tutti quei casi che non vengono mai scoperti. Nel caso 
specifico, il fatto che l'azione della Commissione sia stata monitorata dai saggi nominati dal Parlamento con tale 
indipendenza ed efficacia da accertare gli illeciti, e da spingere la Commissione alle dimissioni sembrerebbe al 
contrario un fatto positivo, dal quale l'opinione pubblica europea potrebbe addirittura trarre conforto. E' curioso 
che davanti alle ripetute accuse di deficit di democrazia, controlli ed accountability, si nasconda proprio 
l'episodio in cui più clamorosamente l'unico organo direttamente eletto, il Parlamento, ha svolto con successo il 
suo ruolo di controllo e garanzia. Credo faccia parte dell'autentica cultura politica europea la convinzione che un 
sistema politico che funziona non è quello in cui nessuno malversa, perché la migliore cultura europea definirebbe 
tale aspettativa con le parole di Pangloss: "il migliore dei mondi possibili". Non c'è tanto da sorprendersi nello 
scoprire appunto che madame Cresson non è stata la "migliore delle Baronesse (o Commissarie) possibili". Ma un 
sistema politico che funziona è quello in cui chi malversa viene scoperto, punito, e soprattutto, rimpiazzato. Poi la 
corruzione, naturalmente, riprenderà. 
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Grecia, poi entrata, Regno Unito e Svezia) adottarono l'Euro. Nel marzo inoltre si giunse 

ali' accordo sull'Agenda 2000, ed ad un nuovo accordo finanziario tra i Quindici. A maggio 

infine, entrò in vigore il Trattato di Amsterdam. 

Conclusi gli anni Novanta, giungiamo ai giorni nostri, ed all'attualità politica sotto gli 

occhi di tutti. Per quanto riguarda l'anno 2000, va ricordata la stesura della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea, discussa e poi approvata dal Consiglio di Nizza di 

dicembre, nel corso del quale fu adottato l'omonimo Trattato dell'Unione che andava a 

disciplinare le regole dell'imminente allargamento ai l O nuovi Paesi candidati: 

fondamentalmente si trattava di quanti posti assegnare a questi ultimi nel Parlamento che 

uscirà dalle elezioni europee del 2004, e di quanti voti dare loro nel nuovo Consiglio Europeo 

a25. 

Nel2001 la Commissione ha predisposto tanto un Libro Bianco generale sulla 

govemance europea, quanto un Libro Bianco specificamente dedicato ai giovani, che verrà 

analizzato in dettaglio in seguito. Il vertice di Laeken ha poi deciso, nel dicembre, la 

formazione di una Convenzione europea incaricata di redigere una vera e propria Costituzione 

europea, da adottarsi idealmente prima del big bang del2004. 

L'apertura ed i lavori di detta Convenzione sono stati, accanto alla messa in 

circolazione di monete e banconote Euro nel mese di gennaio, il grande evento 

dell'integrazione per l'anno 2002. 

Siamo così giunti al termine. Nel corso dell'anno 2003, la guerra in Iraq ha provocato la 

più grave crisi nei rapporti tra gli Stati membri forse nell'intero processo di integrazione. 

Tuttavia, ciò non ha impedito il raggiungimento di ragguardevoli traguardi quali la firma a 

maggio dei trattati di adesione dei dieci nuovi Paesi membri, nonché la conclusione dei lavori 

della Convenzione, il cui progetto di Costituzione è stato sottoposto alla conferenza 

intergovemativa apertasi a Roma nel mese di ottobre. 

E' noto quali sia la scadenza fondamentale per il 2004: il l o maggio vi sarà l'ingresso 

ufficiale dei nuovi Paesi. 
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2.3 L'INTEGRAZIONE IN MATERIA EDUCATIVA E GIOVANILE 

Terminata la cronologia generale della costruzione europea, è opportuno concludere 

questo capitolo dedicato all'inquadramento storico con un'ulteriore cronologia, questa volta 

inerente più specificamente le iniziative e politiche comunitarie in materia di dimensione 

culturale ed educativa del processo stesso, visto che questa è appunto la peculiare problematica 

del presente elaborato. Come si è visto, nè il Piano Schuman nè i Trattati di Roma nè altri 

documenti originari fanno la minima menzione all'ambito delle politiche culturali, educative o 

giovanili come possibile area di intervento diretto della neocostituita Comunità Economica 

Europea. In alcuno di questi documenti vi è un'esplicita dichiarazione degli Stati membri da 

cui possa desumersi la loro disponibilità anche a minime cessioni di sovranità in questi delicati 

domini "spirituali". Le uniche politiche in materia scolastica messe in atto dalla Comunità nei 

primi anni erano puramente ancillari al grande disegno dell'integrazione economica ed alla sua 

facilitazione: tali misure infatti intervenivano sulla formazione professionale e sul 

riconoscimento internazionale dei diplomi. 

Si può pertanto dire che, nonostante l'afflato ideale di Monnet, tanto negli anni '50 che 

'60, la "riforma intellettuale e morale" dell'Europa era rimasta docilmente canalizzata nel 

programma di riforma economica, senza invasioni di campo. E tuttavia, vi fu di lì a poco uno 

snodo storico, una precisa situazione e condizione congiunturale, che spinse gli architetti 

dell'integrazione europea ad aprire questo nuovo fronte, od almeno a tentarci. Tale svolta può 

essere collocata al principio degli anni '70. 

Il motivo scatenante fu la percezione, da parte della Commissione Europea allora in 

carica, di una crescente alienazione dell'opinione pubblica dal processo integrativo, situazione 

che andava contrastata, si ritenne, con misure non puramente economiche. 

Il primo passo in questa nuova direzione fu la costituzione di un comitato di esperti ad 

hoc, che indagasse la materia e poi riportasse alla Commissione. Capo del comitato venne 

nominato l'ex Ministro dell'educazione belga Henri Janne, per cui il rapporto che risultò dai 

lavori fu chiamato Rapporto Janne, e venne presentato nel febbraio 1973 col titolo "Per una 

politica comunitaria dell'educazione". Il rapporto giustifica se stesso per mezzo di un peculiare 

riferimento ancora alla teoria dello spillover: 

"Il sentimento di appartenenza politica, sociale e culturale degli Europei non può essere più 
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puramente nazionale se una parte degli attributi dello Stato-nazione sono stati testati nella 

Comunità". 

Leggendo tale documento si può chiaramente intendere come gli autori vedessero la 

problematica: l'integrazione economica può avvenire faticosamente, incontrando numerose 

resistenze, se opera su una superficie ruvida e viscosa, mentre può essere velocizzato e 

semplificato di molto se avviene su una superficie piana e liscia. Il piano è la società, ed in 

particolare l'opinione pubblica, mentre la proprietà di essere liscio o viscoso ha a che fare con 

la cultura sulla quale il processo integratorio va ad incidere, e sta per il favore o disfavore che 

il pubblico prova per la cessione di sovranità e la mentalità sopranazionale. L'ambito culturale, 

in senso lato, è pertanto decisivo. 

La conclusione ideale del Rapporto è che per il futuro della costruzione europea è 

necessario andare oltre il dominio economico, ed intervenire anche con politiche mirate che 

promuovano una "dimensione europea" dell'esperienza educativa dei giovani europei, e li porti 

a sviluppare "sentimenti positivi" nei confronti dell'Europa. Sul piano operativo, il Rapporto 

fornisce la prima di quelle liste di attività simboliche che poi si ritroveranno in una quantità di 

documenti comunitari degli ultimi trent'anni. Se ne elencano solo un paio a titolo di esempio: 

inserimento di un numero maggiore di riferimenti alla storia europea e non solo 

nazionale nei testi scolastici; 

"correzione" dei testi medesimi nei loro passaggi nazionalistici; 

prudente e graduale insegnamento delle istituzioni comunitarie; 

insegnamento delle lingue straniere con cura di evidenziare "le strutture comuni delle 

lingue europee"32
; 

possibile creazione di un'agenzia comunitaria per la produzione di detto materiale 

didattico; 

ed infine forse la raccomandazione scientificamente più interessante 

''usare la geografia per trascendere le frontiere nazionali e mostrare la natura relativa 

delle differenze e somiglianze tra i gruppi umani". 

Quest'ultimo passo è di natura squisitamente sociologica nel dichiarare la realtà (la 

frontiera, gli Stati) come costruzione sociale, "normale" solo perché storicamente affermatasi. 

Sembra quasi che Janne abbia letto uno degli ultimi capitoli di Immagined Communities di 

Anderson (che fu scritto dieci anni dopo), l ad dove si ricorda che la carta geografica, e' stata 

uno degli strumenti simbolici più efficaci nel processo scolastico di nazionalizzazione delle 

menti dei bambini, come si vedrà nel capitolo teorico. Il rapporto Janne quindi si fa promotore 

32 Di ciò si troverà caso empirico nel Liceo Europeo analizzato nel capitolo sesto. 
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di un vero e proprio ribaltamento della funzione tradizionale della mappa, in senso non più 

nazionale, ma post-nazionale. 

Il successivo passo in questa campagna per una dimensione culturale dell'integrazione 

si ebbe, nello stesso anno 1973, e fu di natura questa volta strutturale, in quanto fu segnato da 

una riorganizzazione dell'istituzione che doveva recepire le risultanze del Rapporto Janne, e 

cioè la Commissione stessa. Al suo interno, infatti, venne creata una nuova Direzione Generale 

per la Ricerca, la Scienza e l'Educazione (DG XII). 

Accanto ali' elemento operativo dato dalle proposte del Rapporto J anne, ed alla riforma 

strutturale testé vista, questa rivalutazione dell'educazione come componente necessaria del 

processo di integrazione che ebbe luogo nei primi anni '70 negli ambienti di Bruxelles fu 

coronata, anche sotto il profilo delle risorse umane e della leadership, dalla nomina a 

Commissario europeo all'Educazione, e quindi referente della DG XII, di una personalità 

autorevole e, a quel tempo, euro-entusiasta, come il socio l o go Ralf Dahrendorf. 

Le premesse dunque erano state poste per poter far fare un salto di qualità alla 

costruzione europea. La neonata Direzione Generale cominciò la propria attività presentando 

un dettagliato programma d'azione intitolato "Educazione nella Comunità Europea". Tale 

proposta divenne poi una bozza di risoluzione della Commissione tutta "sulla cooperazione nel 

campo dell'educazione". Tuttavia, questa volontà di intervento comunitario per favorire 

l'affermarsi di una "dimensione europea" anche in ambiti non menzionati nei Trattati non 

incontrò il favore del Consiglio dei Ministri dell'Educazione in quell'anno 1974, e pertanto la 

bozza rimase tale. 

L'impasse comunque non fu totale, in quanto venne invece istituito un Comitato per 

l'Educazione, incaricato di redigere assieme alla Commissione un programma quadro in 

materia. Il Comitato sottopose il proprio progetto ai Ministri europei competenti nel corso del 

1975, e nel febbraio seguente il programma d'azione fu approvato. 

In concreto, ad essere approvate furono misure sulla formazione professionale, il 

riconoscimento dei titoli, l 'istruzione per i figli di emigrati, ma nessuna più ambiziosa misura 

che potesse davvero introdurre una visione europea nel sistema educativo dei Paesi 

dell'Unione. Gli Stati nazionali infatti vedevano pienamente confermata la propria sovranità in 

materia, e la dimensione europea si riduceva semplicemente al favorire scambi di docenti e di 

studenti di differenti nazioni, più per imparare una lingua che per cambiare la mente. In questo 

senso, il programma del 1976 può essere considerato modesto. 

Ulteriori sviluppi si ebbero due anni dopo, nel 1978, quando la Commissione cercò 

miglior fortuna sottoponendo al Consiglio la Comunicazione "Attività educative a contenuto 
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europeo: lo studio della Comunità Europea nelle scuole". La ratio del documento, sempre sulla 

scia del Rapporto J anne, era di muovere verso il cuore del problema, e quindi attivarsi per 

rendere europei, o perlomeno più europei, i curricola di insegnamento, i libri di testo, e le 

attività didattiche tutte. La citata Comunicazione denunciava la scarsità di materiali appropriati 

a disposizione dei docenti, nonché l'assenza di una strategia di coordinamento dell'approccio 

europeo, sollecitando le autorità nazionali ad agire di conseguenza. Infine, essa avanzava 

proposte dettagliate per il disegno dei nuovi curricola ( per esempio, gettare luce sulle 

condizioni storico-politiche che portarono alla nascita della Comunità; la Comunità come 

azione comune che salvaguarda le diversità nazionali; l'impatto dell'integrazione sul 

quotidiano dei cittadini; la Comunità ed il mondo; ecc.), ed osava anche proporre che ogni 3 

anni gli Stati membri riferissero al Comitato per l'educazione circa i loro progressi 

nell'adeguamento ai contenuti europei. 

Il destino di questo rinnovato impulso datato 1978 risultò però ancora più deludente del 

precedente, in quanto riforme in tal senso non vennero mai approvate dal Consiglio, a causa 

dell'aperta contrarietà di Danimarca e Francia (e magari di quella tacita di vari altri partner) 

all'espansione dell'attività comunitaria in aree che esulassero dalle competenze fissate nei 

Trattati. 

Negli anni immediatamente seguenti, vi furono significativi passi avanti, come ad 

esempio l'istituzione nel1980 del Programma europeo Eurydice, cioè della rete di 

informazione europea sui sistemi di educazione. Tra le ombre, invece, va ricordato un evento 

non attinente a negoziati, bilanciamenti e compensazioni in seno al Consiglio Europeo, quanto 

piuttosto una decisione strutturale, speculare e contraria a quella riforma della Commissione 

che abbiamo visto occorse dieci anni prima. Col gennaio 1981, infatti, le politiche in materia di 

educazione vennero tolte alla Direzione Generale XII, e ricomprese nella DG V, che si 

occupava di lavoro ed affari sociali. 

A seguire, nell983 la "Dichiarazione solenne sull'Unione Europea" riportò in campo 

l'enfasi sulla necessità di promuovere nei cittadini una consapevolezza europea, ma fu l'anno 

successivo quello più significativo per questa nostra ricostruzione storica. 

L'alto tasso di astensionismo nel principale canale di partecipazione democratica dei 

cittadini ali 'Unione, le elezioni del Parlamento europeo, spinse il Consiglio Europeo tenutosi a 

Fontainebleau dell984 a dichiarare che "è essenziale che la Comunità risponda alle attese del 

popolo europeo adottando misure che rafforzino e promuovano la sua identità sia per i propri 

cittadini che per il resto del mondo". In concreto, quel Consiglio nominò un Comitato ad hoc, 
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costituito da rappresentanti dei governi nazionali, e presieduto dall'europarlamentare italiano 

Adonnino, incaricato di sottoporre proposte in tema di politica culturale e simbolica. 

Il Rapporto Adonnino fu più precisamente, come diceva il nome del Comitato che lo 

redasse, un rapporto su un'Europa "popolare", cioè dei "cittadini" nel senso della "gente": una 

società i cui cittadini fossero consapevoli ed orgogliosi delle propria identità europea. Proprio 

perché il suo compito era individuare misure per avvicinare la costruzione europea alla vita 

quotidiana degli europei, tale rapporto non conteneva solo proposte in materia di educazione 

ed istruzione, ma ragionava a più vasto raggio. I principali contenuti del documento in 

questione si possono riassumere nei seguenti suggerimenti: 

istituire una cittadinanza europea, coi propri simboli: il passaporto europeo, la bandiera, 

l'inno; 

giungere ad uniformare i sistemi elettorali per l'elezione del Parlamento Europeo; 

istituire la figura del Ombudsman, il difensore civico europeo; 

promuovere scambi scolastici e giovanili finalizzati alla conoscenza delle lingue straniere: 

istituire campi di lavoro per i giovani di tutta l'Europa; 

creare, in ciascun Paese membro, un centro che coordini l'educazione all'Europa; 

preparare e distribuire materiali didattici appropriati ali 'insegnamento delle materie 

europee; 

rilanciare il 9 maggio come Giornata dell'Europa, anche attraverso i mass-media; 

lanciare una lotteria europea. 

Il rapporto fu approvato dal Consiglio europeo di Milano tenutosi nell985. La visibilità 

data a questo fatto ebbe come conseguenza l'aumento dei fondi assegnati alla Comunità per 

attività nel settore che possiamo definire latamente "culturale". Questa circostanza portò nel 

giro di due anni all'istituzione ed al lancio del programma comunitario di maggior successo e 

risonanza nel campo educativo, il programma Erasmus (forse la più apprezzata iniziativa 

europea al di fuori dall'ambito economico), seguito l'anno seguente dal programma Gioventù 

per l 'Europa (oggi Gioventù), e dal programma Lingua. Va rimarcato che vi furono comunque 

resistenze in alcuni ambienti circa il lancio di questi programmi, in quanto i Trattati non erano 

ritenuti fornire specifica base legale. Ma la volontà politica, attivata dal timore e mossa dalla 

necessità di consenso, prevalse. 

Se quindi il "Rapporto per un Europa popolare" provocò frutti molto preziosi - il 

programma Erasmus ad esempio ha mobilitato finora oltre un milione di studenti europei, ha 

fatto da avanguardia nell'integrazione dei popoli dell'Est, ed oggi è divenuto Erasmus-mondo 
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- sul piano più strettamente scolastico, quello d eli' adeguamento dei curricola in senso meno 

esclusivamente nazionale, il risultato fu ancora una volta magro. 

Il 1988 fu importante anche perché anni di lavorio sotterraneo si concretizzarono in una 

nuova Risoluzione sulla "dimensione europea nell'educazione", adottata dal Consiglio dei 

Ministri dell'Educazione. La risoluzione conteneva un piano d'azione quinquennale per il 

periodo 1988-1992. L'elenco delle iniziative previste non variava molto dai precedenti già 

citati, e pertanto si possono menzionare le idee apparentemente più nuove: l 'incoraggiamento 

ai gemellaggi tra scuole di Paesi diversi, la costituzione di club europei nei vari istituti, la 

cooperazione transfrontaliera nelle attività sportive, ed infine l'introduzione della fantomatica 

"dimensione europea" anche nella preparazione dei docenti. 

Come è noto, secondo il diritto comunitario le risoluzioni non sono legalmente 

vincolanti gli Stati membri, e pertanto il loro destino è rimesso alla volontà politica di questi 

ultimi di implementarle. Nel caso particolare, va sottolineato che questa risoluzione del 1988 

non solo non prevedeva termini per la realizzazione delle misure proposte, ma neppure 

esplicitava i propri obiettivi in un modo che potesse poi permettere un controllo di qualità 

sull'efficacia delle politiche in essa promosse. Sommando dunque i limiti giuridici dello 

strumento con la vaghezza dei contenuti operativi - figli comunque entrambi della medesima 

riluttanza politica dei Dodici - non stupisce scoprire come poi tale risoluzione non abbia avuto 

l'impatto sperato dai settori euro-entusiasti di Bruxelles. 

In questo modo giungiamo agli anni Novanta. Essi si aprono con la firma del Trattato di 

Maastricht, documento di estrema rilevanza anche per il campo delle politiche, educative, 

giovanili e culturali. Infatti, per la prima volta nella storia dell'integrazione europea, il Trattato 

sull'Unione Europea ricomprendeva anche tali ambiti tra quelli di intervento comunitario: pur 

molto limitata, si trattava per la Commissione del sorgere di una nuova competenza. 

L'articolo in questione è i112633
• Esso afferma l'opportunità di un azione anche 

comunitaria in materia di educazione, come spinta alla cooperazione, sostegno e supplemento 

dell'azione dei Paesi membri, la cui sovranità rimane in tale campo indiscussa, e la cui 

competenza viene riaffermata. L'articolo contiene anche specificazioni di iniziative-tipo che 

possono dare contenuto a questo intervento comunitario, e si tratta naturalmente di quelle 

misure già viste. E' cura inoltre del Trattato suggellare la propria prudenza dichiarando che è 

esclusa ogni prospettiva di armonizzazione delle normative nazionali in materia. 

33 Svolgendo questo capitolo la mera funzione di cronologia introduttiva ed orientativa, non si riporta l'articolo nella 
sua integralità testuale, come sarebbe certo opportuno, perché sulla base legale delle politiche oggetto di tale 
elaborato si tornerà più avanti, come sugli specifici programmi citati. 
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Si può pertanto concludere che il Trattato del 1991 ha costituito un timido progresso 

sulla strada di una politica europea comune in materia di educazione, cultura e gioventù, ma si 

lascia alla sensibilità ed ai convincimenti del lettore l'enfatizzare più l'aggettivo- timido- o il 

sostantivo- progresso-. 

Ancora una volta, continuando la nostra analisi storica, ad un cambiamento giuridico si 

accompagnò un mutamento strutturale, in quanto col 1993 si costituì una specifica Direzione 

Generale della Commissione Europea, la XXII, dedicata all'Educazione, la Formazione e la 

Gioventù. Questo recupero di dignità della "cultura", nuovamente sganciata dalle politiche del 

lavoro, fu confermato dall'aumento delle risorse ad essa assegnate. 

n 1993 fu appunto l'anno in cui la Commissione Europea predispose il Libro Verde34 

sulla "dimensione europea nell'educazione". In esso appare centrale l'idea che l'educazione è 

parte cruciale della cittadinanza e necessaria al suo esercizio, e pertanto una cittadinanza 

europea necessita di un'educazione europea. 

Di interesse per il tema del coinvolgimento dell'opinione pubblica nello spirito europeo 

è stata anche la predisposizione, sempre nel 1993, su richiesta della Commissione, del 

cosiddetto Rapporto de Clercq, dal nome dell'ex Primo Ministro belga che presiedette il 

comitato nominato ad hoc per redigere il rapporto. n titolo ufficiale di detto documento era 

"Riflessioni sulla politica della comunicazione e dell'informazione della Comunità Europea", e 

suggeriva l 'uso massiccio e spregiudicato di strategie di marketing per ''vendere" il prodotto 

Europa, suggerendo l 'uso dei mezzi di comunicazione, come ad esempio dei veri e propri 

messaggi televisivi p an europei dell'allora Presidente della Commissione Delors. 

Nell995, i tre programmi principali visti sopra (Erasmus, Lingua e Gioventù per 

l'Europa) vennero potenziati, ed i primi due divennero parte del neonato Programma Socrates, 

che venne arricchito anche dal programma Comenius, che si rivolgeva agli scambi tra istituti 

superiori. 

Anche i secondi anni Novanta sono stati un periodo di intensa revisione delle politiche 

esaminate, e di rafforzamento dell'ambizione che le ha prodotte. A riprova di questa tendenza, 

va ricordato che nel 1996 la Commissione discusse e redasse un nuovo Libro Bianco intitolato 

"Insegnare ed imparare- verso la società dell'apprendimento", in occasione dell'Anno 

Europeo dell'istruzione continua. Il documento riprendeva l'impostazione del citato Libro 

Bianco Delors enfatizzando il legame tra formazione, crescita ed occupazione, ed era stato 

steso dalle Direzioni Generali per l'educazione e per il lavoro insieme. Cinque erano gli 

34 Nel sistema di policy-making comunitario, la funzione di un Libro Verde è quella di suscitare la discussione del 
più vasto numero possibile di attori sociali europei intorno ad un tema proposto dalla Commissione col Libro Verde 
medesimo. Le proposte concrete che emergono da questo dialogo sociale confluiscono in genere in un Libro Bianco. 
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obiettivi della strategia in esso disegnata: 

- incoraggiare la mobilità ed il riconoscimento internazionale delle capacità e dei titoli; 

- avvicinare maggiormente le istituzioni scolastiche ed il mondo economico e produttivo; 

- combattere l'esclusione sociale (volontariato ed altre misure); 

- puntare a che gli studenti conoscano tre lingue dell'Unione; 

- considerare di pari valore gli investimenti in capitale e gli investimenti in formazione. 

Nel1998 si giunse ad una vera e propria svolta nelle politiche comunitarie che stiamo 

esaminando, e come sovente accade nella storia, la scintilla di tale accadimento fu piuttosto 

causale. Il 25 maggio di quell'anno, a margine di una cerimonia tenutasi all'Università di 

Parigi, i Ministri dell'Educazione di quattro importanti Paesi dell'Unione si incontrarono e 

concordarono la Dichiarazione della Sorbonne in materia di sviluppo dell'istruzione superiore 

in Europa. 

Ciò che rende storico tale passo è l'esplicito riferimento fatto al bisogno di 

"armonizzazione" dell'educazione superiore nei Paesi membri, e non solo. Come abbiamo 

visto finora, infatti, nella storia dell'integrazione europea l'armonizzazione è in genere tanto il 

cavallo di battaglia della Commissione quanto la bestia nera del Consiglio, almeno in ambiti 

che esulino dall'economia. Pertanto, il fatto che i Ministri dell'Educazione, di propria 

iniziativa, abbiano apertamente ed ufficialmente propugnato tale misura fu circostanza che 

sorprese anche la Commissione35• 

1119 giugno del 1999 i Ministri dell'Educazione si riunirono a Bologna per 

sottoscrivere il documento che andava a definire operativamente il processo scaturito a Parigi 

l'anno precedente: nasceva così la celebre Dichiarazione di Bologna. In breve, il suo macro-

obiettivo era la creazione di uno "spazio europeo per l'istruzione superiore" entro il2010, 

mentre gli obiettivi specifici erano: 

adozione di una cornice comune in cui inserire percorsi e titoli accademici comparabili; 

introduzione in ogni Paese di studi post-laurea (ciò che sarebbe passato nel gergo 

universitario con l'espressione "tre più due"); 

elaborazione di una dimensione europea nella certificazione di qualità dell'istruzione 

offerta, attraverso l'individuazione di criteri e metodi comuni di valutazione; 

eliminazione degli ostacoli rimanenti alla mobilità tanto dei docenti che degli studenti. 

La Dichiarazione di Bologna venne sottoscritta dai Ministri dell'Educazione di 28 Paesi 

europei. 

35 Sempre per il 1998 va fatto riferimento ad un documento di lavoro prodotto dalla Commissione che tratta 
appunto del legame illustrato sopra tra "apprendimento e cittadinanza attiva", documento che risulterà 
particolarmente utile analizzare più avanti. 
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L'anno seguente, nel maggio del2000, questo processo di armonizzazione, o meglio di 

standardizzazione dei sistemi di istruzione, ottenuta anche attraverso l'ECTS (European Credit 

Transfer System) trovò un inizio di compimento con la presentazione, da parte della Direzione 

generale competente, del primo "Rapporto europeo sulla qualità dell'educazione scolastica", 

studio che individuava già specifici indicatori in materia. 

Possiamo quindi affermare, al termine di questa analisi storica, che in questi 

recentissimi anni ci si sta avvicinando davvero, con l'individuazione di principi ed obiettivi 

comuni che devono ispirare e mobilitare i vari sistemi educativi nazionali, ad un modello 

europeo dell'istruzione, che inoltre non tocca solo più i Paesi dell'Unione, ma tutti e 35 gli 

Stati del continente: insomma, una Casa europea dell'educazione. 

Ad ulteriore conferma di ciò, ancora un'annotazione. Sempre nel corso del 2000, il 

documento conclusivo del summit di Lisbona tenutosi a marzo tra i capi di Stato e di governo 

dei Quindici invitava i Ministri dell'Educazione a "riflettere sui concreti futuri obiettivi dei 

sistemi educativi", nonché "sulle preoccupazioni e sulle priorità comuni" a tutti i vari sistemi 

nazionali. Come acutamente ha scritto Hingee6, questa dichiarazione è già in sé rivoluzionaria, 

in quanto cambia la ratio degli incontri dei rappresentanti nazionali: prima si incontravano per 

cercare di gestire la diversità dei sistemi educativi nazionali, mentre oggi si incontrano per 

cercare, almeno in parte, di superarla. 

Siamo così giunti al termine anche degli anni Novanta. Per concludere questa stringata 

disamina che è giunta ormai ai giorni nostri, va citato forse il principale sforzo compiuto in 

materia di politiche giovanili dalla Commissione Europea, e cioè il Libro Bianco sui giovani 

del novembre del 200 l, che esamineremo a parte, e che è stato il risultato di un lungo e 

capillare processo di sensibilizzazione, ascolto, dialogo e negoziato fra le istituzioni di 

Bruxelles ed il vasto e composito mondo dei giovani europei. 

36 2001, Education policies and European govemance 
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CAPITOLO III: INQUADRAMENTO TEORICO 

Secondo uno dei più ristampati saggi di metodologia della ricerca provenienti dal 

mondo accademico anglosassone, un passo preliminare ed indispensabile di ogni ricerca è la 

costruzione e chiarificazione del nomological net, che tale saggio così definisce: the 

nomological net is "the set of construct-to.conctruct relationships derived from the relevant 

theory and stated at an abstract, theoreticallevel"37
. Il nomological net è dunque il cuore della 

teoria, perché è la rete di relazioni tra i costrutti che la compongono. 

Questo capitolo di inquadramento teorico svolge appunto un'analisi dei costrutti 

rilevanti all'oggetto di studio, secondo la prospettiva dell'ipotesi di ricerca discussa nel 

capitolo relativo. Gli stadi dunque sono: 

a) individuazione dei vari costrutti rilevanti nel caso in oggetto; 

b) mappa tura della letteratura in materia relativamente a ciascun costrutto considerato; 

c) scelta, all'interno di ciascuna mappa, dell'approccio più coerente all'ipotesi illustrata; 

d) infine, messa insieme delle risultanti "teorie" su ciascun costrutto in un unico 

inquadramento teorico della problematica dell'elaborato, per delinearne la rete dei reciprochi 

rapporti, e cioè il net. 

Il primo stadio è quello più breve, in quanto è costituito da una scelta in realtà già 

compiuta nell'esposizione dell'ipotesi. Per costruire un nomological net in materia di 

risocializzazione della popolazione giovanile in senso sovranazionale, c'è bisogno di una teoria 

per ciascuno dei seguenti costrutti: 

l) una teoria dell'integrazione e dell'integrazione europea; 

2) una teoria della socializzazione e della trasmissione culturale; 

3) una teoria dello Stato-nazione e dell'identità nazionale. 

Ora un'ultima considerazione prima di dedicarsi al primo costrutto: naturalmente, 

ciascuno dei 3 costrutti reca con sé un numero di ulteriori sub-costrutti che andranno ad essere 

se non direttamente analizzati (come i primi 3), comunque toccati. Infatti, non si potrà parlare 

di integrazione ed integrazione europea senza far riferimento ad altri costrutti come ad esempio 

"sovranità" o "cittadinanza". Allo stesso modo, non si potrà trattare di socializzazione senza 

trattare di "ingegneria sociale" o di "comunicazione", come si potrà affrontare la nazione senza 

37 Judd, Smith e Kidder, 1991, pag. 46. 
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parlare di "identità" o di "mobilitazione. Chiarito questo, possiamo passare al secondo stadio, e 

muovere perciò verso il primo costrutto per noi rilevante, l'integrazione. 

3.1 SUL CONCETTO DI INTEGRAZIONE 

Secondo la mentalità moderna Stato-centrica, vi sono dal punto di vista sistemico due 

livelli di aggregazione e quindi di possibile integrazione suscettibili di indagine: si può studiare 

empiricamente l'integrazione di una società, con ciò intendendo come detto una società 

nazionale, e si può indagare il livello superiore, e cioè non più lo Stato nazionale, ma il 

sistema-mondo, il sistema internazionale che ha appunto negli Stati i propri "naturali" 

componenti. Ai fini del nostro studio, sono utili entrambi i livelli, tanto il primo, che è quello 

più tipico per la sociologia, che il secondo. 

L'integrazione è forse il tema sociologico per antonomasia. In letteratura è noto, con 

riferimento all'autore del Leviatano, come l'hobbesiano problema dell'ordine: come è 

possibile l'ordine sociale? È importante rilevare subito come quest'ultima domanda può essere 

intesa in due modi: come interrogazione, ma anche come constatazione. Quindi non solo 

"come è possibile ottenere l'ordine sociale?", ma anche "come è possibile questo ordine 

sociale (già presente)?". La prima accezione è preoccupazione, la seconda stupore. 

Come abbiamo visto discutendo l'ipotesi, era la seconda l'accezione sociologica 

originaria, quella della sociologia come fisica sociale, che muoveva dalla sorprendente 

constatazione che l'interazione apparentemente non preordinata e caotica di milioni di attori 

indipendenti (gli individui) finiva invece per dar luogo ad un insieme (la società) 

sostanzialmente ordinato, e cercava dunque di indagare le forze attraverso cui ciò avveniva. La 

prima accezione, invece, come abbiamo visto nell'ipotesi, è quella dell'ingegneria sociale, 

meno accademica e più "politica", visto che il suo scopo non è più solo conoscere, ma 

conoscere per provocare: detto in altri termini, la fisica sociale è ricerca sociologica pura, 

mentre l'ingegneria sociale è ricerca sociologica applicata. 

In questa sede, non vi è spazio per una trattazione del concetto di integrazione nella 

storia del pensiero sociologico, dali 'integrazione sociale mediata dalle strutture religiose 

(Durkheim) o prodotta dal fenomeno burocratico (Weber), ai critici come Marx (la struttura di 

classe nega l'integrazione), ed ai sostenitori invece del conflitto come principio strutturatore 

della società (Dahrendorf). Pertanto, si esamineranno principalmente le teorie dell'integrazione 
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con riferimento al nostro oggetto d'indagine, e cioè l'Unione Europea, per arricchirla però di 

ulteriori contributi. 

Passiamo ora dunque alla mappatura della copiosa letteratura che ha trattato il tema 

dell'integrazione europea, dagli anni '50 ad oggi. Innanzitutto bisogna partire da una 

definizione del termine "integrazione". Poiché però noi, più dell'integrazione in generale, 

siamo in cerca di una definizione di integrazione nell'accezione politica del termine, tra le 

varie disponibili, per la rilevanza dei suoi studi in materia, si cita la definizione di Emst Haas, 

il più influente esponente del più "classico" approccio all'integrazione europea, il 

neofunzionalismo. Secondo Haas, l'integrazione politica è 

"the process whereby politica/ actors in severa/ distinct national settings are persuaded to 

shift their loyalties, expectations and politica/ activities toward a new center, whose 

institutions possess or demand jurisdiction over pre-existing national states. The end result of 

a process of politica/ integration is a new politica/ community "38
. 

Innanzitutto va chiarito che non si è scelta questa definizione perché è la più corretta o 

la più condivisibile, ma perché essa contiene tutti i termini della questione. Pertanto ora li s1 

elencherà brevemente. 

l) l'integrazione politica è un processo: non è dunque la firma di un documento, né una 

ratifica, e neppure, anche se può sembrare tale, un susseguirsi di decisioni politiche. Per il 

sociologo ciò pone innegabili limiti epistemologici: mentre il giurista infatti, almeno in 

teoria, se chiamato a valutare lo stato dell'integrazione giuridica, può contare sulla 

completa conoscibilità del proprio oggetto di studio, che sta scritto nei trattati, nei 

documenti, e nelle sentenze della Corte di Strasburgo, l'integrazione socio-politica non è 

neppure in teoria pienamente conoscibile. 

A tali problemi epistemologici generali, che riguardano cioè tutti i processi sociali, si 

aggiunge un limite specifico che deriva dalla singolarità empirica del processo di 

integrazione europea del secolo ventesimo: appare ormai chiaro che esso non è neppure 

prevedibile. Se per confronto infatti consideriamo il grande processo di decolonizzazione 

occorso nel secondo dopoguerra, possiamo dire che è stato un macrofenomeno che ha 

cambiato la faccia del pianeta, il cui obiettivo finale era, per quanto complesso fosse il 

processo, chiaro agli studiosi che lo indagavano, ed ovviamente ai politici che lo 

promuovevano: la costituzione di unità politiche autocefale. Ciò non vale invece per 

l'integrazione europea, e questo è per il nostro studio molto importante, non perché ci 

riguardino questioni di architettura costituzionale, ma perché tocca il grande tema 

38 1968, pag.l6 
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dell'identità europea: diffondere oggi l'ideale europeo (che è il nostro tema) significa 

diffondere un'ideale che non sa precisamente cosa vuole. 

2) L'integrazione politica è opera di attori politici: se dunque l'integrazione è un processo, gli 

attori politici ne sembrano gli iniziatori. Si capisce che qui ogni termine è controverso, e le 

teorie dell'integrazione si distinguono appunto nel come trattano i variano elementi: chi 

sono gli attori politici? Solo le elites? E questi attori che promuovono l'integrazione 

europea stanno agendo, o solo reagendo? La funzione politica è notoriamente indirizzo e 

controllo, ma nel nostro caso gli attori politici riescono davvero a controllare il processo di 

integrazione europea? Se queste domande sono corrette, dovremmo completare i precedenti 

asserti: la costruzione europea non è solo non pienamente conoscibile dagli studiosi, non è 

neanche pienamente controllabile dai politici, e non è infine prevedibile per entrambi. 

Il fatto che Haas metta il verbo in forma passivo-riflessiva (the politica} actors are 

persuaded) testimonia dell'ambiguità del processo, di azione delle elites, ma anche di loro 

reazione a macrofenomeni di integrazione globale. 

3) L'integrazione politica procede da vari e distinti ambiti nazionali: ciò ci ricorda che anche 

l'integrazione, la quale vivendo di cessione di sovranità degli Stati vive apparentemente, 

secondo la vigente dottrina dello Stato, della loro morte, rimane un prodotto eminente degli 

Stati nazionali, e paradossalmente un segno della loro perdurante potenza39
• Se è concessa 

una citazione, pare per lo Stato nazionale europeo della fine del Novecento valgano le 

parole di Kierkeegaard, un grande europeo: "come quel generale che comandò in persona a 

quelli che lo fucilavano, anch'io ho sempre comandato quando dovevo essere ferito". 

4) L'integrazione consiste nel trasferimento di lealtà, aspettative ed azione politica verso un 

nuovo centro: che l'integrazione sia un trasferimento non è in letteratura controverso, che 

sia trasferimento ad un nuovo centro pare già meno scontato. Infatti un tale assunto si 

scontra, nel nostro caso specifico, con una nota obiezione circa l'opportunità di leggere la 

costruzione europea necessariamente attraverso lo schema concettuale della formazione 

dello Stato-nazione del passato europeo, tanto programmaticamente da parte degli attori 

politici, quanto analiticamente da parte degli studiosi accademici. Ciò significa che il 

disegno europeo potrebbe approdare anche ad una marcata integrazione tra le varie unità 

politiche pur senza l'affermarsi di un preponderante centro autoritativo40
• 

Certo ancor più discussa è la questione del cosa si trasferisce, o non si trasferisce: il che 

39 Uno tra i tanti indicatori, quello più weberiano: l'articolo 177 della parte terza della "Costituzione europea" 
sancisce, a proposito di Europol, la polizia europea: "L 'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva 
delle pertinenti autorità nazionali". 
4° Cfr. il discorso programmatico di investitura della Commissione Prodi, Strasburgo settembre 1999: oltre la 
sussidiarietà verso un sistema a rete. 

53 



cosa è proprio il cuore dell'integrazione. Haas individua quattro elementi: lealtà, 

aspettative, azione politica, più quel "whose institutions possess or domand jurisdiction" 

che esprime l'elemento più tipico da trasferire: il potere. In questo elaborato non interessa 

tanto il trasferimento di potere, quanto di lealtà ed anche di aspettative. Il primo 

trasferimento è atto politico con fondamento giuridico, ma il secondo è processo culturale 

che non può non basarsi su una nuova socializzazione. 

Vedremo poi nel concreto come l'esperienza storica dell'Unione Europea abbia sparigliato 

"tanto la teoria federalista quanto quella neo-funzionalista, mostrando come i fattori 

cruciali del potere, dell'interesse e della lealtà non debbano necessariamente essere allocati 

allivello nazionale oppure sovranazionale, ma possano essere condivisi e dispersi"41
• 

5) L'integrazione politica ha come risultato finale del processo una nuova comunità politica, 

che si sovrapponga alle unità che l 'hanno generata. Questa è probabilmente l 'unica 

teleologia disponibile al momento per l'integrazione europea: si va verso la creazione di 

una nuova comunità politica, anche se come visto prima, non si sa con quali tratti. Ai nostri 

fini, ciò significa che l'obiettivo esplicito della nuova socializzazione è portare i 

socializzandi a partecipare ad una nuova comunità politica, e quindi, con uno slogan, 

l'obiettivo è la cittadinanza europea. 

A questo punto possiamo brevemente richiamare le principali scuole di pensiero in materia di 

integrazione europea. Tradizionalmente esse sono 4: federalismo, funzionalismo, 

transazionalismo e neofunzionalismo; ma vi sono anche indirizzi più recenti a meritare 

attenzione. 

3.1.1 FEDERALISMO 

La tradizione dell'approccio federalista, pur nella sua pluralità di prospettive e di 

accenti, può essere così brevemente riassunta: l'obiettivo della federazione europea verrà 

conseguito attraverso una costituzione federale, nella quale, attraverso la fissazione di 

specifiche competenze e poteri al costituendo centro, viene garantita l'autonomia 

(costituzionale dunque) delle parti, cioè degli Stati europei federati. 

La convinzione che la forma federale sia la più adatta a preservare il continente dalla 

guerra risale almeno ad Immanuel Kant. Numerosi sono stati da allora tanto i pensatori quanto 

gli attivisti politici che si sono rifatti a tale tradizione, e di questi probabilmente Altiero 

41 Wallace, 1992. 
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Spinelli è il nome più noto, nell'ambito del processo di integrazione noto come Comunità 

Europea. La ratio di questa formula viene sostenuta dai suoi avvocati sulla base dei seguenti 

assunti: 

- come abbiamo visto nel Manifesto di Ventotene, si parte dalla constatazione che la storica 

sovranità economica degli Stati nazione è ormai inesistente, a causa di ciò che che molti anni 

dopo sarebbe stata chiamata globalizzazione, mentre la altrettanto storica sovranità politica dei 

medesimi è ormai non inesistente ma dannosa, perché, come ha scritto Spinelli e come ha 

dimostrato la vicenda della Germania nazista, è cruciale interesse nazionale dello Stato A (sia 

esso Francia, Olanda, Belgio, ecc.) che lo Stato B (Germania) rimanga democratico; 

- tale spinta all'avvicinamento tra gli Stati europei si scontra però col più grave ostacolo alla 

federazione, come ad ogni processo di integrazione, ostacolo che potremmo chiamare 

"l'eccesso di storia" del continente europeo. Anche se Spinelli parlava di Stati Uniti d'Europa, 

esiste ovviamente una fondamentale differenza tra il nostro continente alla metà del secolo 

XX, e l'America della metà del XVIII: il processo federativo americano ha avuto successo 

quasi pieno (non dimentichiamo la guerra di secessione) perché andava ad unire Stati senza 

storia, mentre gli Stati europei sono così carichi di storia che, se pensiamo ali 'ultimo conflitto, 

possiamo dire che tutta questa storia quasi li ha uccisi; 

- parlare di eccesso di storia significa anche di parlare di eccesso di cultura: il continente 

europeo ha sviluppato nei secoli un tale catalogo di diversità locali, in ogni ambito sociologico, 

per far fronte alla quale, come scrive Rosamond, "t h e magie formula for federa/ systems 

involves the optimum misture ofunity and diversity"42• Nel pensiero federalista, dunque, per 

le ragioni economiche e di sicurezza viste prima, non vi è tanto una spinta quanto una necessità 

unitaria, ma questa deve adattarsi all'innegabile diversità del continente europeo. E' 

significativo infatti che Rosamond parli di unità e diversità nel suo saggio del 2000, se si 

considera che nel 2003 la Convenzione Europea ha scelto "/'unità nella diversità" come motto 

dell'Unione Europea, accanto a nome, bandiera ed Inno alla Gioia, da iscrivere nel redigendo 

Trattato Costituzionale; 

- a questo punto, la domanda per noi rilevante è: per quali motivi i federalisti ritengono che la 

loro ricetta costituisca questo ottimo mix di unità e diversità? I motivi sono che un assetto 

federale impedisce la conquista d eli' egemonia su tutto il nuovo corpo politico da parte di una 

delle unità; permette la massima efficienza nella realizzazione dei compiti comuni (Wheare ), e 

massimizza la decentralizzazione e l'autonomia della parti. Quest'ultimo elemento richiama il 

noto concetto di sussidiari età, così ricorrente nel lessico d eli 'Unione Europea: si intende che le 

42 Rosamond, 2000, pag.24. 
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decisioni politiche debbono essere prese al più basso livello possibile, e vanno avocate ad un 

livello più alto, tanto nazionale che comunitario, solo se lo richiede la natura stessa della 

problematica su cui si deve decidere; 

- circa la modalità di perseguimento dei suoi obiettivi, infine, va ricordato che la famiglia 

federalista si divide tra gli avanguardisti elitari alla Spinelli (Heraud), ed altri approcci più 

graduali, che credono piuttosto nella persuasione delle elites politiche nazionali attraverso lo 

sviluppo di un vasto movimento popolare. 

Dopo aver esposto i principali elementi della visione federalista, consideriamo 

brevemente le principali critiche ad esso riservate in letteratura. La prima critica, addirittura 

banale nel suo potersi applicare a quasi ogni movimento di pensiero, è che non vi è accordo 

dottrinario tra i sostenitori del federalismo medesimo. Possiamo distinguere quindi due ambiti 

di valutazione critica: la teoria e la pratica, la coerenza dell'approccio federalista con se stesso 

e poi con la realtà. 

Dal punto di vista teorico, la principale critica al federalismo presente nella letteratura 

sull'integrazione europea evidenzia l'incoerenza e la contraddittorietà circa la forma statuale. Il 

pensiero federalista parte infatti dalla denuncia dell'inefficacia storica che ormai segna il 

tradizionale Stato nazionale nel perseguimento degli interessi dei propri cittadini, ma ripropone 

come soluzione per l'Europa un assetto ed un ordine istituzionale sempre di impronta statuale, 

solo a dimensione continentale. Su questo punto vi è naturalmente molto dibattito, e studiosi 

come Lord (1998) si chiedono se davvero un assetto federalista possa consentire un governo 

tanto efficiente quanto democratico dell'Unione Europea; mentre altri come Stubb (1996) 

ritengono che gli Stati europei non diverranno mai non solo come gli Stati americani, ma 

neppure come i Laender tedeschi, e che quindi il futuro dell'Unione sia molto più nella 

direzione di una "integrazione differenziata", cioè ciò che nel dibattito pubblico 

contemporaneo viene in genere chiamato "Europa e due velocità", ma anche a più di due. 

Infine, a proposito dell'influenza del pensiero e del movimento federalista nel più che 

cinquantennale processo di integrazione europea, possiamo ricordare con Pentland (1973) che 

forse le organizzazioni federaliste hanno influenzato marginalmente tale cammino, tuttavia i 

sentimenti e le idee federaliste "hanno permeato la Comunità ed aiutato a definirne tanto i 

problemi che le risposte". 
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3 . l .2 FUNZIONALISMO 

Il funzionalismo è una tradizione nello studio delle relazioni internazionali, che si è 

sviluppato nel dibattito intellettuale nel corso dei turbolenti anni '40. Tale scuola si rifa al 

nome di uno studioso romeno che operò in Inghilterra, David Mitrany. Il suo più influente 

saggio è intitolato "A working peace system" (1943), e riassume i tratti fondanti del 

funzionalismo, che è definito da Taylor (1975) più "un approccio che una teoria ben 

squadrata". 

Il focus dell'attenzione di Mitrany è peculiare, e può essere spiegato dal suo operare nel 

medesimo luogo (la London School ofEconomics) e nel medesimo periodo in cui Lord 

Beveridge presentava il suo celeberrimo piano "dalla culla alla tomba". Come scrive 

Rosamond, al centro dell'agenda funzionalista "is the prioritization ofhuman needs and public 

welfare, as opposed to, say, the sanctity of the natio n-state or the celebration of any particular 

ideologica! credo". 

La sua visione è dunque strettamente tecnocratica: il compito delle strutture politiche è 

fornire efficienti servizi. In questo modo, il funzionalismo si caratterizza in contrapposizione 

sia alla classe politica, vista come più interessata alla lotta per il potere che non al benessere 

dei cittadini, sia allo Stato-nazione, visto come elemento di dannosa e non necessaria rigidità 

nel sistema delle relazioni internazionali, e quindi in ultima analisi disfunzionale. 

Si capisce dunque l'origine dell'etichetta "funzionalismo" attribuita a questa tradizione: 

per essa, lo Stato non si legittima nel suo essere emanazione della nazione, né su alcuna altra 

base ideologica, ma si legittima solo se è capace di assolvere alle proprie funzioni nei confronti 

dei cittadini .. Tale visione dello Stato è cruciale, perchè ci permette un confronto tra 

funzionalismo e federalismo: se, come abbiamo visto, Spinelli se la prendeva con lo Stato-

nazione divenuto entità divina, anche Mitrany muove da un semplice ma dirompente assunto: 

nelle mutate condizione geopolitiche, e non solo, egli ritiene che istituzioni transnazionali 

siano meglio capaci degli Stati di fornire welfare ai cittadini. Questa è la scommessa 

fondamentale del funzionalismo. 

Ai fini della nostra ipotesi, il funzionalismo è importante perché, predicando il 

superamento dello Stato e la costituzione di organizzazioni sopranazionali, esso si connota 

come avvocato di una grande operazione di "ottimistica ed illuminata ingegneria sociale"43
, 

che ha come fine il superamento della sovranità nazionale, ed il restauro dello Stato non più 

come fine, ma come mezzo. 

43 Mitrany, 1966 
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In termini più analitici, la problematica è data dalla contrapposizione tra due logiche: la 

logica territoriale e la logica funzionale. Il federalismo mette in discussione lo Stato unitario 

tradizionale, ma, secondo Mitrany, mantiene la logica territoriale, perché continua a 

distinguere tra appartenenti e non appartenenti alle subunità: in un certo senso, il federalismo è 

una celebrazione della territorialità, e quindi della differenza, mentre lo sguardo sulle funzioni 

piuttosto che sui confini dovrebbe, secondo Mitrany, accelerare e realizzare davvero 

l 'integrazione. 

L 'ultimo punto di questa breve esposizione, prima di passare alla critica, richiama la 

fiducia di Mitrany circa il problema, fondamentale per questo elaborato, della lealtà: l'idea 

funzionalista è che la costituzione di istituzioni transnazionali (che funzionino) sarà coronata 

dal sostegno popolare. 

Veniamo ora brevemente alle critiche, sempre desunte dalla letteratura in materia. La 

prima critica tocca forse il più tipico problema della Modernità: nell'ambito sociale e del 

governo, c'è qualcosa di neutro? La tecnocrazia funzionalista è possibile solo se il benessere 

dei cittadini può essere espresso, compreso e prodotto, in termini tendenzialmente value-free. 

Ma non pare controverso affermare che definire che cosa è il benessere dei cittadini è una 

scelta politica, come la tecnocratica esperienza della Comunità Europea dimostra a sufficienza. 

Come scrive Bertoli, "la distinzione verrebbe operata stabilendo che è politico ciò che è 

conflittuale ed è funzionale ciò che non ingenera conflitto. Uno sguardo alle frontiere mobili 

della politica chiarisce l 'insostenibilità di questa distinzione: il conflitto oggi può non investire 

materie e funzioni sulle quali ieri il contrasto era acuto, e viceversa"44
• 

Concludiamo questa succinta analisi con una critica positiva. Vi è sufficiente consenso 

in letteratura per poter affermare che il merito scientifico del funzionalismo è stato l'aver 

introdotto tutto un apparato concettuale che nei decenni successivi, divenuto ormai 

neofunzionalismo, si è rivelato particolarmente utile per analizzare i concreti progressi 

dell'unificazione europea. Come scrive Forsyth, "recent work on EU governance certainly 

shares the imagery of complex, overlapping, multi-leve! authorities that we find in functionalist 

reperto ire "45• 

44 Berteli, 1995. 
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3 . l . 3 TRANSAZIONALISMO 

Consideriamo ora in sintesi un terzo filone di teorie sull'integrazione, prima di chiudere 

questa rassegna con la tradizione più influente nella storia dell'integrazione europea, e cioè il 

neofunzionalismo. 

Il terzo filone va sotto il nome di transazionalismo, e fa riferimento principalmente alle 

opere di Deutsch, ed in particolare al suo saggio "Nationalism and social communication" 

(1964). Questo titolo è importante, perché suggerisce il tema cardine dell'approccio in 

questione, e cioè la comunicazione sociale, tanto che Haas lo chiama "communications 

approach". Per la nostra analisi, è utile affrontare questo filone dopo il funzionalismo, perché 

si capisce bene come l'enfasi sull'integrazione come prodotto della comunicazione sociale è 

profondamente alternativa alla tecnocrazia funzionalista. 

Il punto di partenza di Deutsch è che l'integrazione è più un fenomeno di gemeinschaft 

che di gesellschaft. Come scrive nel suo citato saggio, l'integrazione è "the attainment, within 

a territory, of a sense of community". In questo suo preferire i processi culturali alle alchimie 

istituzionali, sta l'originalità, e soprattutto l'attualità, di questo filone. 

Sul piano analitico, il cuore del transazionalismo è nella distinzione tra due tipi di 

integrazione, l"'amalgama" e la "pluralistica". L'amalgama si ottiene attraverso la fusione 

istituzionale delle preesistentì unità, come nei modelli già visti. L'integrazione pluralistica è 

definita piuttosto dalla comunanza di valori tra le unità, e dalla mutua prevedibilità dei 

comportamentì46
• E' qui evidente il debito tanto alla tradizione sociologica di Durkheim e 

Parsons, quanto alle concezioni weberiane di azione sociale, e soprattutto di senso dell'azione 

sociale. 

La domanda dunque è: come si ottiene questa integrazione pluralistica? La risposta di 

Deutsch è che il senso di comunità, anche tra Stati, dipende dal grado di comunicazione tra di 

essi, e quindi la possibilità di una gemeinschaft di Stati dipende dallo sviluppo di una rete di 

ìnterrelazìoni (transactions). Tali interrelazioni finiranno per creare istituzioni sopranazionali, 

dotate però, secondo Deutsch, di un grado di fiducia e lealtà popolare che le istituzioni 

tecnocratiche funzionaliste non possono assicurare. 

Venendo anche in questo caso ad una breve critica, in letteratura si avanzano perplessità 

di vario ordine circa l'analisi transazionalista. Comunque, l'elemento più discusso è che, 

concentrandosi essa su macro-processi comunicativi, finisce per originare gravi problemi in 

materia di ricerca e di validazione empirica: basta pansare ad una condizione necessarie per 

45 Forsyth, 1996. 
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l'instaurarsi di un'amalgamazione, che è "la diffusione di uno stile di vita comune", elemento 

sfuggente, eppure assolutamente centrale in questa ricerca sulla socializzazione in senso 

sopranazionale. 

3 . l. 4 NEOFUNZIONALISMO 

Concludiamo questa schematica review trattando il più analizzato filone di studi in 

materia di integrazione europea. Se compariamo le scelte politiche degli iniziatori della 

costruzione europea, Schuman e Monnet, con la teoria del più noto studioso neofunzionalista, 

Emst Haas, capiamo per quale motivo in letteratura si è scritto che il neofunzionalismo è la 

"versione autorizzata" del processo di integrazione europea. 

Come introduzione, si può dire che tale approccio vuole superare l'idealismo degli 

attivisti federalisti, e riprendere l'integrazione partendo da accordi internazionali in materie 

apparentemente secondarie, altamente settoriali e specifiche, e lontane dai clamori che sempre 

toccano i sacri temi e simboli delle varie appartenenze nazionali. Partire dalla low politics, ma 

con high expertise, significa ovviamente tagliare fuori dal processo di integrazione i larghi 

strati popolari, e togliere loro la capacità di controllo; tuttavia, nell'ottica neofunzionalista 

come in quella funzionalista, la scelta tecnocratica massimizza l'efficienza e la rapidità 

dell'operazione. La dichiarazione Schuman, che abbiamo affrontato nel precedente capitolo 

storico, è un esempio notevole di logica neofunzionalista. 

Ritorna dunque l'idea di Mitrany della centralità della creazione di nuove istituzioni che 

integrino le unità nazionali: come scrive Holland47
, "le istituzioni possono incarnare e 

solidificare le idee nel campo della politica concreta e quindi promuovere autentico e duraturo 

cambiamento". 

Vediamo ora alcuni dei concetti più tipici di questa scuola: 

- il disequilibrio dinamico: tale espressione è l'equivalente nel pensiero di Monnet del più 

famoso concetto dell'intera teoria neofunzionalista, vale a dire il concetto di spillover. 

L'integrazione strutturale delle risorse energetiche tradizionali (carbone ed acciaio) porta con 

sé, sulla base della razionalità efficientista, l'integrazione delle risorse energetiche "nuove" 

(Euratom); quest'ultima spinge all'integrazione delle risorse di sicurezza (Comunità europea di 

difesa). Quando quest'ultima fallisce, perché appunto non vista come low politics, ma al 

contrario come questione politica centrale, stante l'equivalenza storica tra Stato nazionale ed 

46 Deutsch, 1968, pag.l95. 
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esercito nazionale (Haas), ecco che si ritorna ai temi economici, e si procede all'integrazione di 

tutto questo sottosistema, fino al mercato unico ed alla moneta unica. Tale integrazione 

economica tocca temi sociali, ed apre quindi una dimensione corrispondente nel processo, e 

finisce quindi col porre come necessaria l'integrazione politica, che si attua ad esempio con 

l'elezione diretta del Parlamento Europeo (1979), e col continuo incremento di competenze di 

questo nei trattati successivi. Questa integrazione politica, sempre in progress ovviamente, 

spinge all'integrazione diplomatica e della politica estera, rilancia quella militare, ed apre a 

quella culturale e "identitaria". La dinamica neofunzionalista vive dunque non solo in continuo 

disequilibrio, ma soprattutto si nutre di esso, perché esso può essere superato solo da una più 

approfondita integrazione in ogni campo; 

- la società pluralista: secondo Lindberg (1963) il neofunzionalismo è una teoria politica sul 

pluralismo. Esso cioè non vede due costituivi attori sociali (governanti e governati), ma legge 

l'assetto sociale e le sue istituzioni come risultato di interrelazioni, pressioni e confronti tra 

una vasta pluralità di soggetti sociali. Ne consegue che andare ad integrare, per esempio, due 

Stati, non significa integrare gli organi dirigenti (livello istituzionale), e poi promuovere 

campagne di comunicazione sociale per avvicinare le popolazioni (transazionalismo ): significa 

dover integrare le numerosissime articolazioni tanto delle classe dirigenti che delle società 

civili. Se verificata empiricamente, ancora una volta la costruzione europea rivela tratti 

neofunzionalisti: infatti a Bruxelles si sono costituite istituzioni transnazionali come l 'unione 

europea degli imprenditori, dei sindacati, degli studenti, degli ambientalisti, delle chiese, ecc. 

Tutti questi attori sociali partecipano allaboriosissimo processo di produzione delle normative 

comunitarie, e come sanno gli studiosi dei gruppi di interesse e di pressione, l'immagine che 

meglio fotografa il fenomeno lobbystico è la "cera" (Pirzio): quale che sia la forma assunta 

dalle strutture decisorie (centralizzata, territorializzata, ecc.) tale sarà la forma della 

rappresentanza che le articolazioni della società civile si daranno per influire sul processo di 

decision-mak:ing. Nel caso di Bruxelles, le istituzioni comunitarie promuovono al massimo 

questo strutturarsi su base europea di controparti sociali48
, non solo per motivi pratici di 

integrazione, ma ancor più per motivi politici di legittimazione (di loro medesime). Come 

dichiara un lobbysta attivo a Bruxelles: la Commissione Europea "ha più bisogno dei lobbisti 

di quanto i lobbisti abbiano bisogno della Commissione"49; 

47 Holland, 1996. 
48 Nel Libro Bianco sulla governance europea già menzionato si trova che la Commisione dispone di circa 700 
organi consultivi ad hoc per una vasta gamma di politiche. 
49 Pirzio Ammassaci, 1997. A pag. 227 un funzionario della DG XI della Commissione Europea dichiara: 
"La soluzione migliore è ancora una volta privilegiare un approccio strutturato: stabilita la nostra posizione, si inizia 
un processo di consultazione che coinvolge lo spettro di interessi sociali più ampio possibile [ ... ] Cercare sempre 
l'approccio strutturato può significare infatti anche sopperire alla carenza della rappresentanza sociale, per esempio 
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questa menzione dei self-interested groups introduce un ulteriore elemento della teoria 

neofunzionalista: qual è il motore del processo? L'idealistico bene comune del continente 

europeo? Scrive Haas: "there is no common good other than that perceived through the 

interest.tinted lenses worn by the international actors". Il motore del processo è dunque, nella 

visione neofunzionalista, l'interesse egoistico, tanto degli "Stati" (o meglio delle loro classi 

dirigenti), che di numerose articolazioni della società civile. Molti settori di questa, infatti, 

vedono come loro interesse diretto l'europeizzarsi, per essere più forti su scala globale, e 

perciò compiono quel trasferimento di "lealtà, aspettative ed attività politiche" al nuovo livello 

comunitario, trasferimento che come abbiamo visto è la definizione di integrazione politica 

secondo il neofunzionalista Haas; 

- ultimo punto di analisi è l'argomento qui basilare della lealtà e del consenso. Come vede il 

neofunzionalismo la questione del consenso popolare al processo di integrazione europea? 

La risposta è chiara e, per certi versi, sorprendente: Lodge (1979) scrive che i neofunzionalisti 

pensano più in termini di trasferimento di lealtà di influenti segmenti di gruppi e di elites, che 

non in termini di trasformazioni nella mentalità del largo pubblico. Ancora più prezioso per 

l'analisi che svilupperò al termine di questo capitolo è quanto espresso da Rosamond: 

"Haas reasoned that widespread consensus could not be expected to occur often, at least 

within plura/istic societies of the W est Europea n type. Pluralism, by definiti o n, breeds conflict 

and the progress of integration would rely o n bilance of goals among elites and key group"50
• 

Haas ha dunque una posizione che può sembrare sconcertante: ci dice che l'assenza di vasto 

consenso popolare non è un problema per la costruzione europea, perché l'integrazione 

politica è un processo che di questo consenso non ha necessario bisogno. Come scrive 

Warnecke: 

"From the beginning Europe has been the work of technical eli t es without democratic 

participation. In fact, democratic participation most likely would have been a major obstacle 

to reaching agreements"51 • 

Dovendo ora muovere alle critiche, dobbiamo davvero sintetizzare in breve una 

sterminata bibliografia. Una delle più influenti critiche del neofunzionalismo è stata quella di 

Hoffmann (1964). 

provvedendo alla sua organizzazione quando da sola non ci riesce [Tuttavia] non è infatti certamente compito della 
Commissione strutturare interessi sociali". Quest'ultima excusatio non petita rivela invece quanta tale strutturazione 
stia a cuore alla Commissione: l'esistenza di controparti, anche se non su base democratica, legittima almeno in 
parte il decisore comunitario. 
50 Rosamond, 2000 
51 Citato in Averyt 1975. 
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Hoffmann contesta il carattere teleologico (quindi ideologico) dello spillover, 

negando ne l'accadere necessario, perché non concepisce, come i funzionalismi, la politica 

come ancella dell'economia, e la ritiene capace di dinamiche indipendenti da questa. Egli 

ritiene che "la scommessa dell'integrazione funzionale può essere vinta soltanto se il metodo 

ha la forza sufficiente da permettere una permanente superiorità dei guadagni sulle perdite e 

delle speranze sulle frustrazioni. Teoricamente ciò può essere vero per l'integrazione 

economica. Non è più vero per quella politica". 

Il persistere della centralità degli Stati, dimostrato ad esempio negli anno '60 dal caso 

De Gaulle, portò lo stesso Haas a rivedere la propria teoria, fino a dichiararla superata alla 

metà degli anni '70. Egli stesso giunse ad ammettere che l'approccio pragmatico in politica 

finisce per minacciare la stessa costruzione europea, e che pertanto è necessario incardinare le 

quotidiane trattative internazionali in "deep ideologica} or philosophical committment" (1968). 

Anche Bertoli scrive che "sia la teoria funzionalista che quella neofunzioalista vengono 

accusate di aver avuto eccessiva fiducia nell'automatismo dello spillover". 

3. l. 5 ALTRI APPROCCI 

In questo capitolo sul concetto di integrazione nelle scienze sociali, e sulla sua 

applicazione al caso concreto della costruzione europea, abbiamo sino ad ora dato una 

definizione generale, e poi riassunto i principali approcci storici, principalmente dal punto di 

vista politologico. In quest'ultima parte del capitolo muoverò dalla review della letteratura 

fatta finora ad una teorizzazione più sociologica dell'integrazione europea, e quindi più 

confacente alla presente ricerca. 

Come detto, questo elaborato non affronta tanto il tema dell'integrazione europea come 

caso di State-building, quanto come caso di Nation-building. E' opportuno pertanto ora 

richiamare il celebre saggio di Eisenstadt e Rokkan che porta appunto il nome di "Building 

State and Nation". Esso tratta la seguente problematica: quali sono state le condizioni sociali 

che storicamente hanno portato al sorgere degli Stati e soprattutto delle nazioni europee? 

Come premessa analitica va detto che il citato studio comparato viene qui analizzato 

per confrontare quanti degli ingredienti che esso ha ritrovato come necessari nella passata 

costruzione dì Stati e nazioni siano oggi presenti e disponibili nel caso della costruzione 

europea, senza per questo intendere che l 'Unione Europea debba soddisfare tutti questi 

requisiti, perché il suo obiettivo non è divenire uno Stato ed una Nazione come si usava secoli 
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fa. Come scrive Ruggie "the EU may constitute nothing less than the emergence of the first 

truly postmodern international politica! form"52
• 

Secondo il modello di Rokkan, quattro sono le master variables che rendono conto 

meglio dei processi integrativi peculiari alla storia europea: 

- la differenziazione secolare-religiosa; 

- la distintività dell'unificazione linguistica; 

- la dipendenza od indipendenza delle rete cittadine; 

- il livello di concentrazione dell'economia rurale. 

Queste 4 variabili vengono citate solo per ricordare quali sono i tasselli della 

costruzione di quegli Stati che poi hanno dato vita alla costruzione europea, e quindi possiamo 

dire che esse sono le variabili del tempo to. 

Venendo al tempo tl, possono esserci utile altre 4 variabili sempre dal modello di 

Rokkan, secondo cui il destino di un processo di strutturazione politica dipende da: 

l) grado di forza politica, economica e culturale del centro; 

2) grado di distanza culturale delle periferie dal centro, e quantità delle risorse economiche e 

politiche a loro disposizione per contrastare l 'unificazione; 

3) grado di forza interna e quantità delle risorse e legami delle subculture organizzate 

sovranazionalmente; 

4) grado di forza interna e quantità delle risorse e legami delle unità economiche organizzate 

sovranazionalmente. 

Applichiamo ora questi parametri al caso dell'integrazione europea del secolo XX ed 

anche XXI. 

l) qual è il potere economico, politico e culturale di Bruxelles, e la sua distintività? 

Non occorre neppure una scorsa alla letteratura per rispondere che Bruxelles non è un 

centro potente in alcuna delle dimensioni considerate, ma anzi, lungi dall'essere un 

centro che ha provato ad unificare, come Parigi o anche Torino, essa è stata scelta come 

centro proprio per avere come capitale d'Europa un luogo non appartenente ad alcuno 

dei Paesi veramente potenti del continente. 

2) Qual è la distanza culturale delle periferie da Bruxelles, e quali le loro risorse? 

Nel caso dell'integrazione europea, i candidati al ruolo di "periferie" sono anche troppi. 

I primi a venire in mente sono naturalmente gli Stati stessi, ma come non pensare a 

tutto il livello regionale come periferia d'Europa, perché periferia due volte? E poi non 

52 Ruggie 1998. 

64 



si potrebbe anche argomentare che in realtà interi segmenti sociali, se non intere classi, 

costituiscono una sorta di periferia dell'integrazione europea?53 

Venendo al tema della distanza culturale, che cosa si può intendere con tale 

espressione? La distanza culturale dal centro delle periferie fisiche, o la distanza 

culturale dal centro delle periferie culturali? Qui si risponde a questi quesiti intendendo 

periferia nella sua accezione puramente territoriale. 

Si capisce che chiederci qual è la distanza culturale nell'Unione Europea tra periferie e 

centro significa riprendere alcune delle variabili di Rokkan indicate per prime: ad 

esempio, la lingua è sicuramente un fattore di divisione e di pluralità quasi infinita, 

mentre la religione sarebbe una risorsa più omogenea, ma come dimostra il dibattito in 

sede di Convenzione sulle radici cristiane, non pare che oggi essa possa essere usata 

come fattore di unità. Se poi pensiamo al ruolo ancora spiccatamente "nazionalizzante" 

di istituzioni culturali cruciali come la scuola, possiamo concludere sottolineando non 

solo la lontananza culturale della periferie, ma soprattutto l'enorme varietà di queste, 

tanto differenziate e numerose da mettere in seria difficoltà la funzione ordinatrice del 

centro. 

Circa le risorse economiche e politiche a disposizione di queste periferie per resistere 

all'integrazione e standardizzazione, dobbiamo rispondere che esse sono notevoli ed 

anzi decisive, se con periferia intendiamo gli Stati nazionali, perché essi sono gli autori 

del processo, e sono tuttora in grado, pur avendo ceduto molta sovranità, di bloccarlo se 

non altro facendolo fallire. 

Un altro punto da sottolineare a questo proposito è che per quanto le periferie siano 

forti, nessuna di esse si candida a divenire centro alternativo, ma piuttosto esse si 

divergono sull'indirizzo che vogliono imprimere all'intera compagine. 54 

La questione della "standardizzazione" è infine molto complessa, perché l'opposizione 

delle periferie ad essa tocca sia la questione del potere che quella delle politiche, nel 

seno che ad essa si oppongono tutti i Paesi, ma forse i piccoli più dei grandi, e 

soprattutto tale opposizione è diseguale e paradossale, perché il motto dell'Unione 

Europea parrebbe "il massimo dell'omogeneità economica (copiosi investimenti in 

fondi strutturali), il minimo dell'omogeneità culturale (gelosa difesa dei simboli 

nazionali)", cioè il massimo dell'omogeneità strutturale, col minimo dell'omogeneità 

53 Se è vero come è vero che l'Unione Europea "finanzia più le vacche che gli studenti" (costo esorbitante della 
politica agricola comune rispetto al totale del budget comunitario), pare lecito sostenere che dal punto di vista 
sociologico gli agricoltori sono "centro" e gli studenti "periferia". 
54 Ad esempio, nel caso dell'Iraq, il paradosso è che il centro non ha funzionato forse nell'unico caso in cui i 
cittadini europei erano omogeneamente e transnazionalmente d'accordo nel non capire l'urgenza della guerra. 
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"sovrastrutturale". Ma non occorre essere marxisti per ritenere tale operazione piuttosto 

improbabile55
• 

3) Quali la forza e le risorse nell'Unione Europea delle subculture organizzate su base 

transnazionale? 

Dopo aver visto le due variabili minacciose per l'Unione (debole centro, forti periferie), 

vediamo ora la prima delle due più favorevoli ad essa. Come si capisce, questa 

domanda è fondamentalmente una domanda sulla forza della società civile europea. 

Ebbene, possiamo ricordare che il livello di "transazioni" tra le società europee, in ogni 

ambito, è sempre stato storicamente molto alto, ed è anzi uno dei motivi che hanno 

spinto al processo di integrazione. Inoltre, come visto sopra, la stessa costituzione di un 

"centro" europeo ha portato alla nascita di realtà istituzionali espressioni della società 

civile su base continentale. Tuttavia, non va dimenticato che l'approccio manageriale 

preso dal processo ha finito per ridurre gli spazi di partecipazione politica ad attori 

della società civile che non fossero grossi gruppi economici. Basti pensare 

semplicemente ad un canale fondamentale di integrazione politica come i partiti. 

Nonostante 25 anni di elezioni europee, sarebbe irrealistico definire il PPE od il PSE 

partiti europei, e non tanto perché le campagne elettorali europee vertano sempre e solo 

su temi nazionali, quanto perché nessuno dei due principali partiti può mai candidarsi 

alla guida dell'Unione Europea, e quindi il Parlamento europeo non patisce tanto il 

deficit democratico perché non ha poteri, quanto perché è l 'unico parlamento 

democratico al mondo in cui non c'è una maggioranza che decide ed un'opposizione 

che controlla. 

4) Qual è la forza delle unità economiche organizzate su base transnazionale? La risposta 

in un certo senso è già stata data sopra, trattando del neofunzionalismo. Su questo tema 

la notazione più acuta viene ancora da Haas: 

"convergient economie goals embedded in the burocratic, pluralistic and industriai/ife 

of modern Europe provided the crucial impetus. The economie technician, the planner, 

the innovative industrialist, and the trade unionist advanced the movement, not the 

politician, the scholar, the poet, the writer". 

Si potrebbe quindi sostenere che le elites economiche siano stati responsabili del 

processo più ancora di quelle politiche. 

55 E' sociologicamente improbabile, infatti, che un economia capitalistica basata su flessibilità e precariato possa 
accompagnarsi ad una cultura tradizionale che enfatizzi i valori della famiglia e della natalità. Come scrive Gino 
Germani, ''un certo grado di secolarizzazione delle relazioni primarie è necessario allo sviluppo economico". 
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Siamo così giunti al termine di questa succinta analisi del modello di Rokkan, ed 

abbiamo brevemente verificato quanti ingredienti al momento l'Unione possegga di quelli 

da lui indicati per la durevole costituzione di una nuova unità politica. Possiamo quindi 

riassumere la sua visione con un ultima citazione: 

"what is important is that the Western nation-states were given a chance to salve some of 

the worst problems of State-building before they have to face the ordeals of mass 

politics "56
. 

Il risultato di un'analisi storica può dunque oggi suonare piuttosto provocatorio. Ciò 

che Rokkan ricorda è che i macra processi di unificazione nazionale nella storia europea 

sono stati portati a compimento efficacemente perché avvenuti nell'età predemocratica, 

quando unificare un Paese significa solo persuadere, in un modo o nell'altro, alcune elites. 

Pertanto la teoria di Rokkan concorda con l'assunto di Haas visto sopra, che invita a non 

scandalizzarsi del deficit democratico oggi patito dall'Unione Europea. Se questa è la 

lezione del passato, ciò significa che l'integrazione europea del secolo XXI è operazione di 

somma ambizione, e di scontata difficoltà. Su questa scia, anche Bertoli nota che si sono 

avute "gravi difficoltà al momento dell'integrazione politica, dettate dall'elevato grado di 

mobilitazione delle società nazionali"57
. 

La democrazia è dunque un ostacolo all'integrazione? Si può rispondere così: non la 

democrazia in sé, ma certo può essere un ostacolo una "democrazia con una cultura politica 

frammentata". Queste parole sono ben note nella scienza politica, perché entrano nella 

definizione che Lijphardt diede di "democrazia consociazionale". 

Visto che l 'integrazione europea di oggi non può non essere democratica, e dunque 

deve avere successo in un ambiente culturalmente differenziato come quello del continente 

europeo, può essere utile richiamare ora l'analisi di Daalder sul caso olandese e svizzero, 

che fa riferimento alla teoria di Lijphardt, ed alla sua definizione di democrazia 

consociazionale come "a governance by elite carte! designed to turn a democracy with a 

fragmented politica/ culture into a stable democracy". 

Nel suo articolo, che fa parte del saggio di Eisenstadt e Rokkan già citato, Daalder 

definisce così il consociazionalismo: 

"a process ofbuilding-up of a new politica/ society from below, to some degree by the 

consent of participating communities, in which deliberate compromises by elites carefully 

56 Op. cit, vol. I, pag.94. 
57 Op. cit, pag. 107. 

67 



circumscribe and limit the extent to which politica/ power can be wielded by one politica/ 

center". 

I casi storici analizzati da Daalder sono i Paesi Bassi e la Svizzera. Ai fini della 

nostra analisi, ci si può chiedere: per quale motivo è rilevante la nozione di questi due Paesi 

e del consociazionalismo? La risposta è di Daalder: 

"both the Netherlands and Switzerland emerged therefore as indipendent politica/ societies 

without either a strong centra/ government apparatus or an articulate national identity ". 

Nel suo articolo, egli ricorda dunque come i Paesi Bassi e la Svizzera riuscirono a 

svilupparsi ed a persistere come unità politiche indipendenti e funzionanti pur in assenza di 

molti basilari ingredienti che rendono una società politicamente integrata. L'analogia con 

l'Unione Europea è patente: anch'essa è quotidianamente messa in discussione per la sua 

natura ibrida e per lo stadio ambiguo raggiunto dal suo processo di integrazione, ancora 

mancante di molti elementi tradizionalmente decisivi. 

Confrontiamo dunque ciò che mancava o manca tuttora a Paesi Bassi e Svizzera con 

ciò che manca oggi alla costruzione europea. 

Fattori politici (lo Stato): 

l) non vi era un forte governo centrale; gli affari comuni, scrive Daalder, venivano decisi 

attraverso procedure che assomigliavano più a conferenze internazionali che al 

funzionamento di un legittimo governo nazionale; 

2) non vi era un'autorità pubblica su scala nazionale; 

3) non vi era un esercito centrale. 

Fattori culturali (la Nazione): 

4) non vi era un'idea di cittadinanza comune; 

5) non vi era stato un trasferimento di lealtà ed impegno dai gruppi locali al "centro"; 

6) non vi era un'articolata identità nazionale. 

Fattori sociali (la società civile): 

7) non vi era un gruppo sociale, un centro politico ed un'istituzione giuridica che possa 

essere chiaramente dichiarata la forza motrice del nation-building. 

Tanto lacunosi erano dunque le realtà politiche di quei due paesi. Vediamo le 

analogie con l'attuale organizzazione politica chiamata Unione Europea. 

Fattori politici (lo Stato): 

l) anche nell'Unione Europea le decisioni cardine vengono prese in conferenze 
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internazionali (Consigli europei). Il governo centrale c'è (la Commissione Europea), ma 

impiega meno funzionari della municipalità di una capitale europea; 

2) non vi è un'unica autorità politica che agisca direttamente sui cittadini di tutto lo spazio 

comunitario. La massima approssimazione a ciò si ha nei campi della concorrenza; 

3) non vi è un esercito comune, ed anche gli uffici che si occupano di affari europei 

(burocrazia) sono dispersi e non centralizzati, e sono quasi tutti in realtà uffici nazionali o 

locali. 

Fattori culturali (la Nazione): 

4) esiste un concetto di cittadinanza europea, ma non solo questa non è ricchissima di 

attributi (qualche diritto, meravigliosamente nessun dovere), ma soprattutto essa rimane 

vicaria, e si accompagna umilmente alla cittadinanza "grassa", quella nazionale; 

5) irrisoria conoscenza, modesto interesse, limitata identificazione e scarso impegno 

sembrano caratterizzare l'attitudine dei cittadini verso l'Unione, e pertanto non si può 

parlare di cospicuo ''trasferimento di lealtà ed impegno" al nuovo centro; 

6) non vi è un'articolata identità europea, come si vedrà più nel dettaglio nei capitoli 

seguenti. 

Fattori sociali (la società civile): 

7) esiste Bruxelles, esiste la Commissione Europea, esistono burocrati, politici e grossi 

attori economici, tuttavia è noto che il "partito europeista" taglia in modo estremamente 

frammentario appartenenze nazionali, ideologie politiche, interessi economici e gruppi 

sociali. 

Le analogie sono quindi prepotenti, e rendono le esperienze olandesi e svizzera 

molto utili e preziose per permettere alla costruzione europea di uscire dal presente 

impasse, e di avviarsi verso un futuro possibile. 

Dopo aver visto tutto ciò che mancava e che manca, per completezza analitica 

dobbiamo ora vedere ciò che c'era, per poter rispondere alla scontata domanda: se Paesi 

Bassi e Svizzera non disponevano di tutti questi fattori di integrazione, come hanno potuto 

durare per secoli? 

Secondo Lijphardt, vi sono "4 pre-requisiti della democrazia consociativa", e 6 

condizioni che lo favoriscono: 

l) capacità di riconoscere i pericoli inerenti ad un sistema frammentato; 

2) impegno a mantenere il sistema; 

3) capacità di trascendere le divisioni sotto-culturali allivello delle elites; 

4) capacità di escogitare soluzioni adeguate alle domande delle sotto-culture. 
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l) linee distinte di divisione tra le culture; 

2) un equilibrio di potere multiplo tra le sottoculture; 

3) atteggiamenti popolari favorevoli al governo di grande coalizione; 

4) minacce esterne; 

5) nazionalismo moderato; 

6) un carico totale relativamente basso sul sistema 58. 

Anche se non vi è purtroppo spazio per commentare ciascun fattore specificamente 

(non mancano all'Unione in realtà neppure le minacce esterne), appare evidente "l'aria di 

famiglia": l'attitudine al negoziato, il compromesso, la spesso criticata comitology, non sono 

solo mezzi cui si ricorre anche a Bruxelles, ma sono veri e propri valori che identificano, 

secondo gli "europeisti" architetti del processo, il modello sociale europeo59
• 

Possiamo ora riassumere questa analisi dell'esperienza consociazionale come opzione 

dell'integrazione europea con due considerazioni. La prima è che, come scrive Daalder, la 

formazione dei Paesi Bassi e della Svizzera sono stati casi di "slow process of genuine national 

integration, rather than that of deliberate nation-building". La seconda è che, nei due casi, vi è 

stata, se non una forte identità condivisa, "some consciousness oftogetherness". 

Il primo punto è importante perché la nostra ipotesi è quella della costruzione europea 

come caso di ingegneria sociale, e sostenere quindi, come fa Daalder, che in un ambiente 

culturalmente frammentato è più efficace lavorare ad una "lenta e genuina integrazione 

nazionale", piuttosto che ad una "deliberata costruzione nazionale", significa appunto 

esprimere forti perplessità sul possibile successo del social engineering di Bruxelles. 

Il secondo punto è rimarchevole perché suggerisce di puntare più sull'essere insieme 

(togetherness), che non sull'essere identici (identity). Gli Europei contemporanei non sono 

identici, e neanche tanto simili, ma ciò che conta per l'integrazione è che essi si sentano 

insieme nella progettazione e realizzazione di un nuovo corpo politico continentale. Da un 

punto di vista teorico, quest'ultimo è un fattore di modernità: come scrive Riesman nel suo 

celebre "The lonely crowd", la società pre-industriale era tradition-oriented, e quindi in essa il 

fattore di integrazione principale era la provenienza dall'identico passato; ma nella società 

moderna, il fattore chiave dell'integrazione non è più la memoria dell'identico passato, ma è il 

58 Prerequisiti e condizioni citate in D ahi, Poliarchia, pag. 119. 
59 In letteratura, vi è il concetto, elaborato da Lorkin, di "allgemeinkoalitionsfahigkeit", che potrebbe essere 
applicato all'odierna Unione Europea, e che costituisce una possibile risposta alla teorizzazione di Dahl sui modi 
di risoluzione di conflitti subculturali. La nota tipologia di Dahl comprende 6 modalità: violenza e repressione; 
secessione; veto mutuo; autonomia; rappresentanza proporzionale; assimilazione. Nel caso dell'Unione Europea, 
sono assenti i primi due, dominano il3°, 4° e 5° fattore, mentre si cova il sogno dell'impiego almeno parziale del 
6° fattore, che qui appunto si studia 
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"progetto", e cioè la comune volontà di un identico futuro. Gli europei contemporanei non 

siano tenuti insieme tanto dal provenire dal medesimo passato, quanto dal voler andare nel 

medesimo futuro: questa era la scommessa di Schuman e di Monnet. 

Le differenza identitarie rimarranno: come ha scritto Dahl, "nel corso di migliaia di 

anni sono sorte classi ed imperi che si sono poi dissolti, mentre non sono mutati i confini 

linguistici entro i quali c'è oggi la Svizzera ed il Belgio". 

Siamo davvero giunti ora al termine di questa parte. Abbiamo esaminato tanto le teorie 

dell'integrazione politica e sociale in generale, quanto quelle direttamente attinenti alla 

costruzione europea del secolo XX. Abbiamo messo in luce i temi chiave della letteratura in 

questione, fissato alcuni nodi problematici, ed individuato possibili vie d'uscita. Possiamo 

davvero muovere perciò verso gli altri due grandi snodi concettuali di questo elaborato: 

toccando quest'ultimo la socializzazione in senso sovranazionale, le altre due problematiche 

sono la socializzazione e l'identità, da un lato, e la nazione ed il nazionalismo, dall'altro. 

E' opportuno quindi chiudere questo capitolo istituendo un ponte coi seguenti. Ciò è 

ottenibile facendo riferimento a quella parte di recente letteratura sull'integrazione europea 

non considerata finora, la quale enfatizza non l'approccio tecnocratico e neppure unicamente 

politologico, ma proprio i temi più sociologici della socializzazione e dei processi culturali. 

Va quindi fatta menzione del filone cui si associano i nomi di studiosi quali Armstrong 

e Bulmer, e Hall e Taylor. Al centro di queste analisi vi sono 

"the way in which institutions irifluence behaviour by providingthe cognitive scripts, 

categories and models t ha t are indispensable far action "60
• 

Lo stesso Rosamond, che gli attribuisce perciò l'etichetta di approccio 

"istituzionalista", riconosce che esso, concentrandosi sui "meccanismi attraverso cui il mondo 

è reso sensato agli attori sociali", risulta scientificamente imparentato col costruttivismo 

sociale di Berger e Luckmann da cui siamo partiti61
• 

Possiamo dunque aprire al prossimo capitolo sulla socializzazione con la seguente 

citazione da Orhgaard: "integration through socialisation becomes a precondition far the 

establishment of a sufficient leve! oftrust"62
• La fiducia dei cittadini europei nel processo 

integratorio è chiaramente un elemento essenziale, se, come sostengono Berger e Luckmann, 

"l'integrazione non è nelle istituzioni, ma nella loro legittimazione". 

60 Hall e Taylor, 1996. 
61 Per una mappa della copiosa letteratura prodotta da questo filone, vedi Rosamond 2000, pag.l20. 
62 l 997, pag. 118. 
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3.2 SUL CONCETTO DI SOCIALIZZAZIONE 

Per introdurre la materia di questo paragrafo, mi sia consentito di esporre brevemente 

una citazione cinematografica. In una scena di un film western del197263, in un saloon pieno 

di cowboys la serata di ballo degenera in rissa. Ciò dà l'occasione ad alcuni di menare le mani, 

ad altri di rubare dalla cassa, ad altri di bere whisky a sbafo, ed ad alcune coppie clandestine di 

appartarsi. La situazione si fa tanto intollerabile che all' orchestrina che assiste spaventata viene 

in mente un'idea per porre fine a quello sconquasso: si mette a suonare l'Inno Nazionale, 

"Stars and stripesforever". Questa mossa centra perfettamente l'obiettivo: come d'incanto, i 
cowboys smettono di scazzottarsi, gli ubriachi pur barcollanti si alzano in piedi, la mano dei 

ladri passa dalla cassa altrui al proprio petto, le coppie si separano e si ricompongono. Tutti si 

uniscono nel canto dell'inno. 

La storia è finita. La domanda sociologicamente significativa è: perchè non si può, e 

non si deve, usare violenza, ubriacarsi, rubare nè accoppiarsi, quando suonano l'Inno? 

La risposta che la sociologia tende a dare alla domanda che ho posto sopra è che la 

reazione ed il comportamento da bravi scolaretti dimostra che, nel caso di quei cowboys, il 

processo di socializzazione ed interiorizzazione culturale ha avuto pieno successo. La scena 

del film ci è euristicamente utile perché, prima di trattare scientificamente il tema della 

socializzazione che è l'argomento di questo paragrafo, essa ce ne dà la risposta. Dovendoci 

basare su quella scena, dovremmo rispondere che la socializzazione è, in linea generale, il 

processo attraverso cui gli appartenenti ad una società introiettano totem e tabù: nel caso 

storico specifico, pare proprio che la patria sia il totem, e certe occupazioni profane siano il 

tabù, non in sé e per sé, ma se praticate al cospetto del totem. La domanda che gli orchestrali si 

pongono è ancora una volta la domanda più sociologica di tutte: come è possibile l'ordine 

sociale? 

Dopo l'esempio cinematografico, una citazione ci avvicinerà ancora di più al tema del 

presente capitolo: 

63 "Junior Bonner", di Sam Peckinpah, noto in Italia col titolo "L'ultimo buscadero". 
Va sottolineato che questo film e' ambientato non nell'800, ma precisamente nell972. 
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"O Duce della Vittoria, l 'Italia tutta piange la tua scomparsa dal mondo. 

Tu, figlio nobile e grande, sei stato rapito alla cara Patria 

Ma essa celebrerà in eterno il tuo nome. 

A te, glorioso, il nostro saluto commosso! 

Alla tua famiglia il palpito dei nostri cuori che partecipano al suo immenso dolore!" 

AMINA LEO NARDI, Classe VII, Scuola Adelaide Cairoli 

Via Giordano Bruno 2, Roma, 5 marzo 1928, VI 

"Sia il tuo nome, o Diaz, sacro nel ricordo e nella venerazione di quanti hanno cuore d'Italiani" 

ADA DEL VICO Classe VI A 

"Le armi valgono solo se dai cuori sorrette" 

Queste parole provengono da Gorizia, dal Museo della Grande Guerra sito nel Borgo 

Castello. Esse sono state scritte da bambine delle scuole medie di Roma in occasione della 

morte del comandante dell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale, Generale 

Armando Diaz. Queste parole ci sono preziose perché illustrano come meglio non si potrebbe 

che cosa è che la sociologia chiama "socializzazione in senso nazionale". Vediamo perché esse 

sono importanti: 

- sono testimonianza di un profondo sentimento di appartenenza ed identificazione nazionale; 

- ci mostrano che cosa la scuola è capace di realizzare; 

- ci ricordano qualcosa sulla "nazione", e cioè il suo carattere, come sostiene Anderson, 

"immaginario": le bambine infatti erano di Roma, e probabilmente non avranno mai visitato 

queste terre nè conosciuto alcun "redento" in tutta la loro vita. 

La socializzazione è uno dei temi sociologici fondamentali, e quindi trattarlo in poche 

pagine rimane velleitario, anche se, come nel nostro caso, inevitabile. Vedremo dunque che 

cosa la sociologia intenda con tale termine, e cercheremo di illustrare il legame tra tale 

processo e gli aspetti dell'appartenenza, identificazione e lealtà nazionale, perché i più 

direttamente connessi con l'integrazione europea. 

In linea generale, la socializzazione è il processo attraverso cui, tipicamente, il bambino 

viene a sapere le regole per "stare al mondo" in quella data società. Essa è dunque il 

trasferimento che il corpo sociale compie all'individuo del proprio bagaglio di modi di vita, 
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culture, tradizioni, usi, costumi, concezioni, ecc. E' quindi, in fondo, anche questo un processo 

di integrazione, non tra Stati, ma tra un individuo ed il macrogruppo in cui si trova a vivere. 

Come abbiamo visto nell'ipotesi, parlare di socializzazione significa parlare della 

"verità". Come scrivono Berger e Luckmann: "Il compito della sociologia della conoscenza 

non è di dissacrare o smascherare le deformazioni prodotte dalla società, ma di studiare 

sistematicamente le condizioni sociali della conoscenza in quanto tale. Schematizzando, il 

problema centrale è la sociologia della verità, non la sociologia dell'errore". 

Già nell'esposizione dell'ipotesi si era fatto riferimento a Foucault, ed attraverso il suo 

nome al grande tema sociologico di come (attraverso quali attori, processi e canali) una società 

produca e trasmetta la propria verità. La verità principale che analizzeremo in questo capitolo è 

l'appartenenza di gruppo, e l'identità: le bambine hanno dimostrato a sufficienza di sapere 

bene a quale gruppo appartenevano, al gruppo, carico di gloria, chiamato "Italia", e quindi non 

avevano problemi di identità, così frequenti nella società contemporanea. 

Vediamo in modo più schematico i componenti, gli elementi del processo di 

socializzazione. N e possiamo indicare almeno 3: 

l)- gli obiettivi e le funzioni: perché viene alimentato; 

2)- le modalità: attraverso quali trattamenti sociali esso viene compiuto; 

3)- i risultati: quali effetti vengono prodotti, tanto a livello individuale che sociale. 

Terminata questa analisi generale del concetto di socializzazione in questo paragrafo, 

nel seguente si applicherà tale analisi al caso specifico dell'integrazione europea. 

l) Come abbiamo già indicato più volte, il tema della socializzazione è centrale al 

pensiero sociologico, perché risulta cruciale nel tentativo della disciplina di conoscere e di dar 

conto della sua fondamentale problematica: come è possibile l'ordine sociale? A questo 

proposito, risulta più opportuno abbandonare la trattazione della socializzazione in astratto, per 

affrontare il tema con riferimento alla società occidentale moderna in cui viviamo. La 

caratteristica fondamentale di tale società è l'aver raggiunto, grazie ad incrementi demografici, 

shock tecnologici, ecc., un livello straordinariamente evoluto e complesso di divisione del 

lavoro (Gellner). Come si capisce, il tasso di sofisticazione nella divisione del lavoro è 

direttamente proporzionale al tasso di delicatezza nel funzionamento del sistema stesso, ed è 

pertanto indicatore di grande vulnerabilità potenziale. Il corpo sociale deve investire una 

quantità imponente di risorse, di tutti i tipi, per la trasmissione agli occupanti i vari ruoli del 

sistema sociale delle istruzioni dettagliate per il corretto e funzionale loro comportamento. 

Abbiamo quindi una prima idea della funzione del processo di socializzazione: esso punta a 
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facilitare la riproduzione di ciò che Berger e Luckmann chiamano "l'ordine istituzionale" di 

una data società. 

A questo livello di analisi, i riferimenti sociologici sono patenti, e pertanto vengono qui 

solo richiamati: da un lato, non si può non menzionare le teorie di Durkheim sulla società 

tradizionale, ed il suo concetto di religione come rappresentazione simbolica dell'integrazione 

della società, come artificio attraverso cui un ordine sociale rende culto a se stesso, ed in cui 

quindi la socializzazione a questa "religione" risulta vitale per il sistema; dall'altro, vi è 

l'analisi di Parsone sulla funzione dell'integrazione, in cui la trasmissione e condivisione di 

valori sembra poter scongiurare i rischi di conflitto tra gli occupanti i diversi ruoli nella 

divisione del lavoro, i quali corrispondono ad un ineguale accesso alle risorse sociali, e quindi 

ne fanno dei portatori di interessi potenzialmente divergenti, che la socializzazione ha il 

compito di presentare invece come convergenti. 

Poniamo ora una domanda che ci permette di passare ad un livello più avanzato di 

analisi: posto che la socializzazione punta a permettere la riproduzione di un ordine 

istituzionale, qual è l'elemento che è maggiormente capace di conquistare l'adesione dei 

socializzandi, e quindi di persuaderli alloro ruolo sociale? Possiamo rispondere a questa 

domanda solo circoscrivendone il campo di applicazione, sulla base di quei due criteri selettivi 

che rispondono al focus della nostra indagine: 

- primo, studiando l'integrazione europea, a noi non interessano i percorsi di socializzazione 

un tempo in uso in società che poi abbiamo chiamato primitive; 

- secondo, studiando l'integrazione europea, che è fenomeno soprattutto politico, non ci 

interessa l'adesione ai ruoli sessuali, familiari, o religiosi. 

Chiarito questo, e richiamando anche la nostra ipotesi, possiamo rispondere al quesito 

sopra riportato attraverso il concetto di "legittimità": in realtà, ogni socializzazione è sempre 

doppia, descrittiva e normativa, fredda e calda, cognitiva ed affettiva, e quindi non solo 

illustra un ordine istituzionale, ma ne canta al contempo la legittimità. Quest'ultimo è infatti, 

secondo Weber, il carattere maggiormente capace di persuadere il singolo ed i gruppi: 

socializzare vuoi dire dunque presentare un ordine sociale come dotato del crisma della 

legittimità, che Weber definisce con le parole "fornito del prestigio di esemplarità o di 

obbligatorietà"64
• 

Arriviamo dunque ad una prima conclusione, che sarà poi rielaborata: un processo di 

socializzazione può dirsi aver assolto la propria funzione sociale quando il socializzando ha, da 

64 Weber 1974 
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un lato, appreso i contenuti cognitivi e le norme di comportamento dell'ordine istituzionale in 

cui vive, e dall'altro, è stato portato a sviluppare la credenza nella legittimità di quello. 

Chiarito questo, avviciniamoci ulteriormente al nostro focus, ed aggiungiamo dunque 

una terza proprietà alla socializzazione che ci interessa: non solo moderna n eli' ambiente, e 

politica nel contenuto, ma anche "giovanile" nel target. Per questo ci sono ancora utili Berger e 

Luckmann: 

"il problema della legittimazione si presenta inevitabilmente quando le aggettivazioni 

dell'ormai storico ordine istituzionale devono essere trasmesse ad una nuova generazione[ ... ] 

La legittimazione è appunto questo processo di <spiegazione> e di giustificazione. 

La legittimazione <spiega> l 'ordine istituzionale attribuendo validità conoscitiva ai suoi 

significati oggettivati, e lo giustifica conferendo dignità di norma ai suoi imperativi pratici"65 

Per comprendere questo passo, dobbiamo prima chiarire il concetto di "oggettivazione". 

Esso ha almeno due significati, uno più intuitivo, mentre l'altro è quello cui si rifanno i due 

sociologi. Oggettivazione può dunque valere come istituzionalizzazione, nel senso che le 

istituzioni di una società possono essere lette come l'organizzarsi sociale empirico di valori 

della comunità: per esempio, un sindacato è l'istituzione che oggettiva il valore della 

solidarietà di classe, come una chiesa rende esteriore e socialmente incisiva la fede interiore 

nel trascendente. 

Per i due sociologi, invece nell'oggettivazione è centrale "il paradosso per cui l'uomo è 

capace di produrre un mondo che poi gli si offre all'esperienza come qualcosa d'altro da un 

prodotto umano"66
• Per loro, dunque, oggettivazione è concetto parente di reificazione, perché 

non conta tanto che la cultura di un popolo si trasformi nelle istituzioni di quella comunità, 

quanto che quell'ordine sociale, storico ed arbitrario come ogni ordine sociale, venga poi 

presentato67
, specie alle giovani generazioni, come astorico e naturale: ''per mezzo della 

reificazione, il mondo delle istituzioni sembra fondersi con quello della natura: diventa 

necessità e destino"68
• Assolutamente intuitivo è poi il motivo per cui ordine storico venga 

presentato come naturale, e ciò ci permette di ricollegarci con la funzione della 

socializzazione: il motivo è che l'etichetta di naturale è portatrice di maggior legittimità della 

realtà di artificiale, visto che ciò che è naturale per definizione non muta, e quindi è sinonimo 

di ordine, e quindi di società ordinata, molto più di ciò che muta in continuazione. Come scrive 

Marramao commentando uno dei concetti cardine della sociologia di Luhmann, l'improbabilità 

65 Op.cit, pag.133 
66 Pag.92 
67 Si può ricordare che appunto "falsa presentazione" è una delle più tipiche definizioni presenti in letteratura del 
concetto di ideologia. Cfr. Stoppino 1982. 
68 Pag.130. 

76 



del normale: "il Moderno stabilizza relazioni sociali altamente improbabili conferendo ad esse 

la parvenza della <naturalezza>69". 

La socializzazione è appunto il processo che realizza questo miracolo. 

Spiegata l'oggettivazione, possiamo ritornare alla citazione vista sopra, che ci aiuta a 

rispondere più analiticamente alla domanda di questa parte, circa la funzione della 

socializzazione. Questa è, come abbiamo visto, spiegazione e giustificazione, processo che 

possiamo rappresentare in questo modo: 

SOCIALIZZAZIONE > IDENTIFICAZIONE >APPARTENENZA > MOBILITAZIONE 

La socializzazione fornisce scorciatoie cognitive e motivazioni ideologiche che 

predispongono l'individuo ad aderire a quelle mappe mentali che si suole chiamare "identità". 

Una volta identificatosi nel costrutto che le agenzie educative gli hanno preparato, egli 

sviluppa un sentimento di appartenenza a quel corpo sociale ed a quell'arbitrario ordine 

istituzionale, che ne favorisce la mobilitazione a vantaggio di questo, perché lo induce a 

svolgere il ruolo assegnatoli nella divisione del lavoro, garantendo così la riproduzione 

ordinata del sistema. Questo è ciò che si definisce integrazione. 

2) Circa il secondo elemento del processo in esame, cioè le concrete azioni che 

producono questo "imprinting culturale", secondo l'immagine di Morin, conviene partire dalla 

tipologia proposta in un noto saggio da Glock che trattava le dimensioni della religiosità. Se 

può sembrare curioso il ricorso ad un tema altro, si chiarisce subito che tale saggio viene qui 

citato perché la tipologia ci è utile anche nel nostro esame. Le dimensioni proposte sono: 

l) the experiential ( religious emotion); 

2) the ritualistic (practice); 

3) the ideologica/ (beliefs); 

4) the intellectual (knowledge and culture); 

5) the consequential (secular e.ffects/0. 

L'utilità di questa tipologia nel nostro trattamento della di socializzazione sta nel suo 

ricordarci che, per avere successo, tale processo deve fornire al socializzando almeno 5 diversi 

ma convergenti percorsi: un percorso di conoscenza del reale, uno di indottrinamento, uno 

affettivo, uno di interazione liturgica, ed uno di interazione secolare. In questa parte non 

69 Luhmanna, op. cit, introduzione. 
70 Glock, 1968 
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vengono esaminati tutti questi aspetti, ma verranno ripresi con riferimento all'integrazione 

europea. 

Per vedere come si mette in cantiere una socializzazione, consideriamo un'altra 

citazione da Berger e Luckmann: 

"la possibilità dell'individualismo (cioè di scelta personale tra realtà ed identità discrepanti) 

è direttamente legata alla possibilità di una socializzazione non riuscita "71
. 

Questo passo ci è utile perché ci illustra quale sia la vera minaccia che ogni processo di 

socializzazione cerca disperatamente di sventare: la libera scelta dell'individuo, ovvia 

portatrice di disordine sociale, e non di coesione né di integrazione, in quanto potenziale 

suscitatrice di mobilitazioni contrapposte, e non coerenti. 

Quando vi può essere scelta tra identità discrepanti, cioè appunto ciò che in termini non 

scientifici si chiama crisi di identità, visto che "crisi" viene dal verbo greco che significa 

"giudicare, scegliere"? Quando il socializzando cresce in un ambiente sociale che gli offre una 

pluralità di possibilità di identificazione, e quindi una varietà di culture, idee, opzioni politiche, 

oggetti di appartenenza, lealtà, e stili di vita. In questo modo abbiamo chiarito la caratteristica 

fondamentale che devono avere i processi socializzanti per essere efficaci: devono essere il più 

possibile omogenei e coerenti, nel senso che ciascuna agenzia educativa che insiste sul 

soggetto, sia essa la famiglia, la scuola, la politica, la chiesa, i pari, i mass-media, ecc., 

dovrebbe rinforzare, e non discutere, le mappe mentali fomite dalle altre72. 

In un suo saggio Bauman mutua un termine dallo studioso russo Bakthin, ed è il 

termine "monologia": una socializzazione è davvero efficace se riesce ad essere monologica, 

come senza dubbio per secoli lo è stata quella operata dalla Chiesa Cattolica, che infatti 

controllava tutti gli "apparati ideologici" (Althusser) della società del tempo. Questo sogno 

monologico insito in ogni socializzazione sarà ripreso in seguito, perché la nostra indagine è 

sulla socializzazione politica in un contesto, quello della società moderna, la cui caratteristica 

strutturale è appunto il pluralismo: se si giustappongono i due fattori, la necessità monologica 

della socializzazione, ed il carattere pluralistico dell'ambiente moderno in cui questa dovrebbe 

realizzarsi, si può arrivare alla conclusione paradossale, e dunque estremamente interessante, 

così espressa da uno scienziato autorevole come Bollea, a proposito di un caso di delitti 

familiari ad opera di minori: "la società moderna ha reso impossibile l'educazione". 

Per il momento, basta solo ricordare che vi sono almeno due forme possibili di 

socializzazione monologica, una tipica di una società premodema, ed una più sofisticata: nella 

71 Pag.232 
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prima, l'omogeneità deriva dali' oggettivo potere monopolistico dell'agenzia socializzante, 

come abbiamo visto nel caso della Chiesa; nella seconda, vi sono differenti agenzie, ma 

ciascuna rinforza l'altra. In entrambi i casi, solo una socializzazione monologica può 

raggiungere il risultato atteso, che può essere così espresso: "identity is not something about 

which one usually thinks "73
. 

Se un individuo non pensa alla sua identità, non si chiede di continuo chi egli sia, 

significa che la socializzazione è riuscita. Ma basta la pur minima epifania della varietà, la 

minima breccia nel monopolio, per porre davanti agli occhi del socializzando la possibilità 

scandalosa della diversità: l'altro, il due. Questo manifestarsi del due dove tutto era uno, 

perché si pensava che non potesse che essere uno, del deviante dove tutto era ortodosso, può 

costituire una vera e propria secolarizzazione della mente del socializzando, perché il due 

relativizza ciò che si era sempre pensato come uno, e quindi come assoluto. Come scrive 

W e ber, "la cultura è una sezione finita de/l 'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla 

quale è attribuito senso e significato dal punto di vista de/l 'uomo"74
• La socializzazione è 

dunque questa battaglia tra la volontà di chiusura dell'agenzia, che può produrre senso solo 

definendo, e la continua minaccia dell'apertura, che ci viene appunto da quel "divenire del 

mondo", da quella realtà, che non si stanca di rivelarci empiricamente ridicole tutte le nostre 

definizioni. 

L'altra grande caratteristica che gli atti di socializzazione devono avere, oltre a quella 

di standardizzazione, tanto degli oggetti reali quanto degli strumenti per definirli, che abbiamo 

chiamato monologia, è l 'impatto emotivo, il secondo aspetto citato sopra, oltre quello 

cognitivo. Per illustrare questo punto ci è utile un passo di Gramsci: 

"Una delle più importanti misure inventate dalla Chiesa per rafforzare la propria struttura nei 

tempi moderni è l 'obbligo fatto alle famiglia di sottoporre i loro figli alla Prima Comunione 

all'età di 7 anni. E' chiaro l'effetto psicologico che un tale apparato cerimoniale ha su un 

bambino di 7 anni, sia come evento familiare ed individuale, che collettivo: e quale sorgente di 

terrore divenga, e così di attaccamento alla Chiesa. L 'obiettivo è compromettere lo spirito del 

bambino non appena comincia a riflettere".75 

Anche se abbiamo detto che la socializzazione religiosa non ci interesserebbe, se la 

Patria non fosse diventata col processo di secolarizzazione un sostituto della Divinità, il passo 

72 Come scrive Deutsch, "group assimilation can only be further accelerated by reducing or destroying the 
<competing> information recalled from the unassimilated past, and by reducing or repressing the unassimilated 
responses to which it would give rise in the present". Op. cit, pag, 118 
73 Medrano, 2001, pag. 751 
74 Op.cit, pag. 96 
75 1971, IV, pag.242. 
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comunque ci ricorda che per conquistare la mente ed il cuore, la socializzazione deve dunque 

farsi rito, deve saper ben equilibrare tanto l'appello razionale che quello irrazionale: nel nostro 

caso, la dimensione affettiva dell'appartenenza nazionale può venir veicolata nel contesto 

familiare, mentre alla scuola rimane tipicamente il livello cognitivo e dottrinario, pur senza 

rinunciare a tecniche subliminali. 

Concludiamo questa parte appunto con un riferimento alle tecniche, ed alla tecnologia. 

Dal punto di vista storico, possiamo sempre distinguere due momenti: la società premoderna, e 

quella moderna. La prima era caratterizzata da analfabetismo, e quindi dalla lontananza 

pressoché totale della stragrande maggioranza della popolazione dal ragionamento astratto e 

formale. Il rischio dell'individualismo, ciò del soggetto che si chiede chi sono io?, non era 

sventato solo dalla monologia, e quindi dall'assenza di offerte identitarie alternative, ma anche 

dall'assenza di training dell'individuo a domandarsi alcunchè. Secondo Foucault, ciò che egli 

chiama "tecnologia del sé", questa autointerrogazione, aveva nella società tradizionale un 

unico spazio di espressione, che l'ordine istituzionale del tempo sfruttava e controllava: il 

sacramento della confessione. Il momento in cui il contadino si confessava era l 'unico 

momento in cui egli lasciava la materialità della sua esistenza per affacciarsi nei territori 

misteriosi della speculazione: all'appuntamento trovava pronta l'agenzia socializzante, la 

Chiesa, che, confessione dopo confessione, lo guidava a strutturare un proprio io, una propria 

personalità e biografia, naturalmente secondo i ruoli che essa aveva predisposto alla bisogna: 

"tu sei un peccatore, ma sei anche un figlio della Chiesa, madre amorevole; tu sei anche 

pentito, e quindi se perdonato". L'assolto si sdebitava con la docilità all'agenzia, e questo, 

ancora una volta, significava ordine sociale. 

Nella società moderna, invece, la struttura sociale dominante non è più la Chiesa, ma è 

lo Stato, e dunque diversa è l'offerta o l 'imposizione dei percorsi di tecnologia del sé. Essendo 

la società moderna alfabetizzata, lo spazio in cui si scopre chi si è non è più la confessione, ma 

l'istruzione, non è più il tempio, ma è la scuola. La scuola è, nella società occidentale 

contemporanea, il vero luogo della nazionalizzazione dei bambini, che nascono infatti come 

beni privati, appartenenti alle famiglie, ma vengono poi "internati" (la Modernità di Foucault 

come "grande internamento") per anni per acquisire quella "cultura superiore" (Gellner), ed 

sviluppare così una mente che risponda al software nazionale, per usare la metafore di Morin: 

"come un computer che obbedisce al software, la mente del soggetto computante/cogitante 

obbedisce alla potenza trans/soggettiva del paradigma [ .. .] A livello paradigmatico, la mente 

del soggetto non ha alcuna sovranità "76
• 

76 1987, pag.226 
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A proposito di tecniche subliminali, in uno degli ultimi capitoli del saggio citato, 

Anderson sottolinea come uno degli strumenti più raffinati ed efficaci nella costruzione della 

mentalità nazionalista sia appunto l 'uso della carta geografica: prendete un bambino che nulla 

sa del mondo, mandatelo ogni giorno a scuola nei suoi anni più vulnerabili, mettetegli in classe 

una grande mappa a due soli colori, un pallido che ricopre tutto il continente, salvo un'unica 

macchia di colore vivo che rappresenta il suo Paese d'appartenenza, ed avrete dato un buon 

contributo alla socializzazione del bambino all'appartenenza nazionale. 

3) Arriviamo così al terzo elemento della socializzazione: gli effetti. Di cosa sia capace 

una socializzazione efficace si era già mostrato al principio di questa analisi, tuttavia, essendo 

centrale tale tema al nostro discorso, vale la pena fornire ulteriori spunti. Come scrive Marradi: 

"i Wintu, tribù indiana della California interna, concepiscono la società come un concreto, e 

l'individuo come un astratto (Hoijer, 1953, pag.57l)'m. 

Se dunque anche l'individuo può essere pensato come un'astrazione, e non come una 

realtà empirica, come è caposaldo millenario del pensiero occidentale, solo a seconda di dove 

si è nati, e quindi di quale socializzazione si ha subito, verrebbe di rispondere alla domanda 

"cosa può fare la socializzazione?" con un "qualsiasi cosa". 

Si ritorna così alla mentalità plastica tipica della modernità, che oggi nella sua fase 

avanzata (late o high, secondo Giddens e Beck), pare giunta ad una curiosa saldatura tra il 

pensiero occidentale più antico e quello più up-to-date, tra le Antilogie del sofista Protagora di 

Abdera, che 2500 anni fa insegnava ai suoi praticanti una settimana a dimostrare l'innocenza 

dell'assistito, e la settimana dopo a dimostrarne la colpevolezza, e la contemporanea mentalità 

da marketing, la quale muove anch'essa dall'assunto che, se si sa usare bene le più nuove 

tecniche di comunicazione, si può vendere qualsiasi cosa a chiunque78• 

In termini più analitici, Morin fa riferimento a due immagini già citate: 

- l'imprinting, termine mutuato dall'etologia di Lorenz, e da Morin trasposto a livello 

sociale:79 

"c 'è un imprinting culturale, impronta matriciale che da struttura al conformismo, e c 'è una 

normalizzazione che l 'impone[ .. .] Esiste un imprinting culturale che imprime negli esseri 

umani, fin dalla nascita, il sigillo della cultura, prima familiare, poi scolastica, e prosegue 

77 1981, p. 155. 
78 Il più grande comunicatore della politica italiana odierna infatti, per spiegare una perdita di consenso, ha 
dichiarato: "non abbiamo comunicato bene ciò che abbiamo fatto". Ancora una volta, manca l'idea che una proposta 
politica possa essere rifiutata perché nella società vi sono differenti gruppi sociali con altri interessi o divergenti 
valori. 
79 Op.cit., pag.28-29 
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quindi nel/ 'università o nella professione"; "l 'imprinting fa sentire i suoi effetti persino sulla 

nostra percezione visiva[. . .] ovunque si è potuto vedere libertà dove c 'era schiavitù, schiavitù 

dove c'era libertà, perdizione dove c'era salvezza, salvezza dove c'era perdizione. Ovunque si 

è percepita una necessità dove c'era caso, caso dove c'era necessità. Ovunque si è potuta 

avere certezza dove c'era incertezza, e manifestare incredulità in presenza del/ 'indubitabile "; 

- l'altro concetto citato è stato il paradigma, come fondamentale livello deterministico 

dell'imprinting cognitivo, cui Morin ne aggiunge altri due, la dottrina e gli stereotipi, ed 

attraverso cui si attua, a suo giudizio, quel processo di standardizzazione delle "strutture che 

governano ed organizzano la conoscenza", che abbiamo chiamato socializzazione. 

Circa il paradigma, egli scrive che esso ''produce la verità del sistema legittimando le 

regole di inferenza che assicurano la dimostrazione o la verità di una proposizione". Circa la 

dottrina, le caratteristiche indicate sono l'autoreferenza, la chiusura, l'insensibilità 

all'esperienza, il primato della coerenza interna (razionalizzazione), e l'autosacralizzazione. 

Circa gli stereotipi, sappiamo da una vasta letteratura in materia che 

"ciascuno percepisce l 'altro con l 'ausilio di tipizzazioni [ ... ]sono le riduzioni necessarie per 

la comunicazione sociale a rendere possibile lo sviluppo di quegli schemi al/ 'interno dei quali 

anche la persona stessa può concepire se stessa come identità che può conservarsi. 

L 'integrazione passa per una riduzione, che si rende possibile alternativamente, di 

complessità sociale e personale".80 

Concludiamo ora quest'esposizione analitica del concetto di socializzazione, prima di 

riferirlo al nostro ambito empirico di indagine, che è l'integrazione europea. Per fare ciò, dopo 

tante parole, diamo una rappresentazione grafica che illustra appunto il risultato che il processo 

di socializzazione punta a produrre negli individui. 

MISSION 
IDENTITA 
VALORI 

CREDENZE 
CONOSCENZE 

COMPORTAMENTI 
AMBIENTE 

Modelli dei livelli logici di Bateson81 

La mappa del mondo non è il territorio, ma l 'interpretazione soggettiva della realtà 

80 Luhmann, op.cit, p.88 
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3. 2. l SOCIALIZZAZIONE ED UNIONE EUROPEA 

Vediamo ora di calare, in questo paragrafo finale, i concetti e le teorie sopra esposte 

circa la socializzazione nel caso concreto del processo di integrazione europea. Anche in 

questo caso ci è utile partire da una citazione: 

"In the case of adults who have been socialised in apre-integrative (i. e. in our case 

national) setting, the best integration-prone elites can hope to achieve is their re-socialisation 

into an emerging integrative (i. e. in our case EU-related) context. Yet such re-socialisation is 

bound to remain partial, since what has been acquired during early socialisation can rarely be 

completely <de-internalised>. The individua/ concerned thus remain a potential source of 

opposition to the EU, as latent national <memories> are prone to become, as it were, 

reactivated. Children, in contrast, stand out by the comparative absence of previously 

internalised national representations. Consequently, they are especially susceptible to 

acquiring representation of supranational legitimacy, and, once acquired, these are bound to 

be of a particularly stable and enduring quality". 

Il lungo passo di Theiler ci da un'informazione di estrema rilevanza: la socializzazione 

che a noi interessa, quella sovranazionale, non è nel nostro ambiente sociale moderno la 

socializzazione all'ortodossia, ma al contrario alla devianza. L'educazione all'Europa è il 

tentativo di introdurre un differente software in menti che hanno introiettato un ordine 

istituzionale costruito lungo linee nazionali. Theiler ci ricorda che, dal punto di vista 

dell'agenzia (Unione Europea) che vuole socializzare in senso sovranazionale, i cittadini adulti 

dell'Europa di oggi sono compromessi in modo quasi irrimediabile, e pertanto egli giustifica la 

centralità delle giovani generazioni per l'avvenire del processo di integrazione europea. 

Abbiamo ripetuto più volte che, nella cultura politica occidentale moderna, la nazione è 

l'abitudine mentale predominante: proviamo ora a riformulare tale concetto sulla base 

dell'analisi testé sviluppata. 

Senza voler entrare in una disquisizione filosofica sulla nota teoria di Kuhn e sulle 

peculiarità dell'approccio di Morin, si è citato il termine paradigma perché lo si ritiene utile ed 

opportuno in sede analitica. Riprendiamo quindi i 3 termini di Morin ed applichiamoli alla 

socializzazione politica: 

81 Verso un ecologia della mente 
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- qui si intende sostenere che il "paradigma" della socializzazione politica nell'Europa di oggi, 

il ground zero della mappa mentale che la società moderna trasmette alle nuove generazioni, è 

che il mondo è fatto di nazioni, come la foresta è fatta di alberi; 

- circa la "dottrina", se il paradigma è, secondo Morin, tanto profondo da essere inconscio, da 

guidare l 'individuo ad organizzare un certo pensiero senza che se ne accorga, la dottrina segna 

comunque l'emersione verso una certa sistematizzazione razionale, o anche solo 

razionalizzazione82
. Pertanto, possiamo distinguere due livelli dottrinari (Bordieu), uno meno 

formalizzato, per l'uomo della strada (cathegory ofpractices), ed uno più formalizzato, per lo 

scienziato (cathegory of analysis): al primo livello, vi è la più pura dottrina nazionalista, 

secondo cui i componenti ciascuna nazione esistente in natura hanno il diritto di costituirsi in 

Stato indipendente e sovrano, per realizzare appunto l'unico vero ordine istituzionale, che si ha 

nella coincidenza tra cultura ed organizzazione, tra nazione e Stato (Gellner). Accanto a questo 

"nazionalismo per dame", vi è un livello dottrinario che porta il paradigma nazionalista ad una 

maggiore sofisticazione: possiamo citare ad esempio la dottrina cosiddetta realista nel campo 

delle relazioni internazionali, la quale da Morgenhtau a Waltz celebra ed amministra costrutti 

quali "interesse nazionale", "primato dell'interesse nazionale", "anarchia del sistema", ecc.; 

- infine, abbiamo il livello degli stereotipi. L'argomento degli stereotipi con riferimento al 

nazionalismo è assai studiato in letteratura. In questa sede non interessa richiamare i contenuti 

di alcuni stereotipi esemplificativi, e neppure la loro fallacia cognitiva in quanto scorrette 

generalizzazioni. Piuttosto qui rileva lo stereotipo come refrain popolare non elaborato, che 

svolge la funzione di rinforzare il paradigma e le dottrine nazionaliste: per questo forse il più 

utile e diffuso stereotipo è quello che viene esposto con le parole "right or wrong, my 

Country". Una mente è stata vinta al nazionalismo quando si è riusciti a far scattare in essa il 

riflesso condizionato dello schierarsi col proprio gruppo nazionale a prescindere dal contenuto, 

aprioristicamente, come kantiano imperativo categorico (tu devi perché devi), senza neanche 

chiedersi - sarebbe disfattismo e quindi comporterebbe stigma sociale - qual è l'oggetto del 

contendere, senza farsi sfiorare dal pensiero che my Country possa anche sbagliarsi, possa 

anche fare cose ignobili. Sociologicamente, torna in mente la distinzione weberiana tra politico 

e funzionario: l'orgoglio del primo starebbe nel non compiere un azione, se non la condivide, 

mentre l'orgoglio del secondo starebbe appunto nel compiere un azione, anche non 

condividendola. Il paradosso del nazionalismo è stato quindi correttamente evidenziato da 

Gellner, quando ha scritto che esso è un fenomeno di gesellschafi che viene presentato come 

82 Si ricorda che "razionalizzazione" è l'altra, e preferita, definizione di ideologia data da Stoppino nel saggio citato, 
sulla scorta di Habennas. 
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fenomeno di gemeinschaft: infatti, il nazionalismo del right or wrong ci rende in certo senso 

tutti funzionari, per i quali l'appartenenza conta più della coscienza83
• 

Se quindi tale è il paesaggio culturale in cui deve muoversi la socializzazione 

deviante che a noi interessa, il prossimo passo dell'analisi sarà indagare la possibilità della 

devianza, che significa, in altre parole, la possibilità e modalità del cambiamento sociale. 

Come scrive Morin: 

"E' nelle condizioni di dialogica aperta (con scambi molto "caldi" nel commercio delle idee e 

delle conoscenze) che le devianze possono attecchire e quindi trasformarsi eventualmente in 

tendenze [ ... ] L 'idea nuova deve poter usufruire in partenza di un micro-brodo di coltura, di 

un "gruppuscolo appassionato" (Gaudin), da cinque a quindici persone. In seguito, i ferventi 

moltiplicano i fermenti, i quali moltiplicano i ferventi, finchè la devianza non diventa una 

tendenza. Se si afferma vittoriosamente, la tendenza può trasformarsi in ortodossia e con 

questo imporre una nuova normalizzazione ed un nuovo imprinting sulla sua sfera "84
• 

A questo punto ci si potrebbe chiedere: che cosa ha a che fare tutto ciò con l'Unione 

Europea? La risposta tuttavia è evidente: l'ipotesi di questo elaborato è che gli europeisti della 

prima ora abbiano costituito appunto questo "gruppuscolo appassionato", di cinque o quindici 

persone, che ha fornito quel brodo di coltura, nel citato "laboratorio del Lussemburgo", ed ha 

lavorato appunto per la realizzazione di quanto scritto da Morin: "la concezione nuova diviene 

rispettabile e rispettata, si istituzionalizza, stabilisce la propria regola, magari anche l 'inizio 

della sua normalizzazione ,,s5. 

Chiarito questo, rimangono ancora due punti riguardo la socializzazione. Il primo è: se 

"la concezione nuova" che l'Unione Europea vuole produrre è possibile solo in condizioni di 

"dialogica aperta", l'ambiente culturale in cui crescono i giovani europei di oggi risponde a 

questo requisito? Il secondo è: se le condizioni lo permettono, attraverso quali percorsi il 

"dolce stil novo", e cioè l'identificazione e l'appartenenza sovranazionale, può smontare gli 

stereotipi dell'ortodossia nazionale, corroderne le dottrine, secolarizzarne il paradigma? 

A ben vedere, la prima domanda ci riporta alla questione della "monologia", che è 

appunto il contrario della "dialogica". Come abbiamo visto, la socializzazione è in fondo una 

83 "L'onore del funzionario consiste nella capacità di eseguire coscienziosamente, sotto la responsabilità di chi glielo 
impartisce, un ordine che gli appare errato; quando l'autorità a lui preposta insiste nonostante tutte le sue 
osservazioni, come se esso corrispondesse al suo proprio convincimento: senza questa disciplina etica nel senso più 
alto e senza questa abnegazione l'intero apparato andrebbe in rovina" Weber, Economia e società, vol. Il, p.? l l. Da 
ciò discende che Eichmann è stato impiccato per essersi macchiato di "disciplina etica nel senso più alto". 
84 Op.cit, pag.35 
85 Op. cit, pag.75 
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grande battaglia per la standardizzazione, finalizzata a costruire la "simmetria tra realtà 

oggettiva e realtà soggettiva", e, sociologicamente, si può sperare di standardizzare le menti 

solo se si è riusciti a standardizzare quote strategiche dell'ambiente sociale, nella cui 

quotidiana interrelazione la mente dell'individuo si forma. 

Venendo al concreto ambiente culturale europeo odierno, l'esubero odierno di agenzie 

educative, che si contendono i sensi dei giovani, la facilità di comunicazione e di trasporto, il 

fenomeno delle migrazioni, l'incremento del benessere, il discredito sociale delle più 

tradizionali agenzie stesse, sono tutti fenomeni (e ne sono stati elencati solo alcuni) che 

rendono estremamente difficile socializzare in modo organico, strutturato ed efficace, quale 

che sia che sia il contenuto catechetico: nazionalismo, localismo od europeismo. Ogni 

socializzazione pare oggi un progetto velleitario, e pertanto o ne viene negata la valenza 

decisiva, come nel modello neofunzionalista sopra esposto, oppure viene portata avanti in 

modo dissimulato: esiste ad esempio, nell'ignoranza generale, un Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione, ed un European Committee for Standardization, ed un Intemational Organisation 

for Standardization, come si può leggere nell'opuscolo Europagine del Ministero italiano per le 

politiche comunitarie: questa pagina viene sotto il titolo di "normalizzazione", funzione 

definita "essenziale". Anche l'articolo 68 della parte terza della mai approvata bozza di 

Trattato costituzionale europeo parla di "istituzione di regimi di autorizzazione, coordinamento 

e di controllo centralizzati a livello di Unione". 

Naturalmente, in nessuno dei due casi si sta parlando di menti: nel primo, si parla di 

prodotti e quindi di tutela dei consumatori, mentre nel secondo l'argomento sono i titoli di 

studio europei. Tuttavia, il legame tra di due processi è stato messo in luce già da Foucault, nel 

suo articolo "Governing by numbers": la standardizzazione burocratica degli strumenti di 

misurazione del reale su un dato territorio è un passo cruciale nella creazione di quell'ordine 

istituzionale che noi chiamiamo Stato, e non può non riverberarsi e facilitare quel parimenti 

necessario processo di creazione di un uomo collettivo, che chiamano socializzazione. 

In questo modo, abbiamo cominciato a rispondere alla seconda domanda, sui concreti 

percorsi per una differente socializzazione. Se prendiamo come esempio di strumento di 

misurazione standardizzato su un dato territorio la moneta, capiamo subito che l'adozione 

dell'Euro ha costituito una dirompente minaccia alla dottrina realista ad al paradigma 

nazionale, perché l'esistenza di differenti divise aveva rappresentato per secoli il "correlativo 

oggettivo" (Eliot) della plurale natura degli interessi delle varie nazioni, annunciata dalla 

dottrina stessa: nel momento in cui la moneta diviene unica, non solo cessa una secolare 
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sovranità sostanziale, ma anche una secolare abitudine mentale: se la moneta è unica per più 

nazioni, è più difficile pensare al primato dell'interesse nazionale. 

Possiamo dunque così sintetizzare: l'ambiente sociale e culturale in cui crescono i 

giovani europei oggi è talmente plurale e frammentato nei modi di vita, nei modelli familiari, 

nei percorsi religiosi, nel sovrapporsi di lealtà, nella multiformità della società civile, che la 

stessa socializzazione politica ortodossa, quella statale e nazionale, è in grave difficoltà nel 

realizzare il proprio compito, nel persuadere che il reale è razionale. Recuperando l'esempio di 

Anderson, la carta geografica "nazionale" in classe ha sul bambino ormai minore impatto della 

simultanea presenza come compagno di banco di un bambino dalla pelle scura, dal vestito 

curioso, dall'accento strano: la mappa celebrerà l'Italia ortodossa, ma il compagno bengalese 

proverà in modo ben più diretto che l'Italia sta diventando un'altra cosa. 

Pertanto, la scuola oggi può diventare non una palestra di omogeneizzazione nazionale, 

come vorrebbe la recente e nota legge francese, ma al contrario un incontro numinoso con la 

weberiana "infinità priva di senso del divenire del mondo". Se a questo aggiungiamo tutto il 

capitolo dei localismi, il proporsi cioè di Regioni ed enti territoriali come primo riferimento 

politico del cittadino, al posto dello Stato, abbiamo che la socializzazione nazionale trova oggi 

enormi difficoltà a rimanere "monologia". 

Se questo è vero, gli spazi per la socializzazione europea esistono, e chiedersi come 

sfruttarli significa appunto rispondere alla seconda domanda vista sopra. Questo elaborato 

studia infatti il pacchetto di trattamenti sociali socializzanti che l 'Unione Europea, col 

necessario concorso dei livelli nazionali e locali, predispone per i giovani cittadini del domani. 

Le stesse politiche giovanili comunitarie trattate nei prossimi capitoli illustreranno questo 

punto. 

Per concludere questa parte sulla socializzazione, qui si richiama brevemente solo il 

meccanismo. Ritornando alla tipologia di Glock, una socializzazione europeista può 

conquistare il consenso dei giovani solo se riesce a fornire percorsi di avvicinamento 

all'Europa in tutte le dimensioni considerate: 

- dell'esperienza (emozione), ritualistica (pratica), ideologica (credenze), intellettuale 

(conoscenze e cultura), consequenziale (effetti secolari), senza dimenticare che Glock aveva 

concepito una sesta dimensione, quella d eli' altruismo, e quindi del servizio alla causa, 

assoltamente fondamentale nella mobilitazione politica, per poi ricomprenderla nelle altre. 

La prima dimensione, quella del fare esperienza dell'integrazione europea, 

dell'incontrare l'Europa, e quindi la dimensione dell'emozione, sarà, in questo elaborato sui 
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giovani, vista come la più importante, considerato anche che, nella storia dell'Unione Europea, 

le politiche giovanili di maggior successo sono state quelle degli scambi internazionali come 

l'Erasmus Socrates. Come scrivono Berger e Luckmann: 

"Le tipizzazioni de/l 'interazione sociale diventano progressivamente anonime via via che si 

allontanano dalla situazione de/l 'incontro diretto [. . .] Ciò nonostante, fino a che il mio amico 

Henry è disponibile nella pienezza dell'espressività dell'incontro diretto, infrangerà 

costantemente il mio tipo di inglese anonimo e si manifesterà come un individuo unico e perciò 

atipico- vale a dire come il mio amico Henry"86• 

Il programma Erasmus è precisamente il percorso che ha permesso a molti giovani della 

Regione Friuli Venezia Giulia di farsi davvero ''un loro amico Henry", dando così 

l'opportunità di corrodere lo stereotipo dell'inglese. E lo stereotipo si corrode sempre 

attraverso l'incontro con ciò che Kierkeegaard avrebbe chiamato "il singolo". 

Circa le altre dimensioni, vi è sicuramente una difficoltà a delimitare a livello empirico 

la seconda dalla quinta, e la terza dalla quarta, e cioè all'interno della sfera dei comportamenti 

tra il liturgico ed il secolare, ed all'interno della sfera cognitiva tra la conoscenza e la credenza. 

Facciamo degli esempi: tra le realtà censite nel capitolo empirico vi è ad esempio la Casa per 

l'Europa di Gemona del Friuli, la quale tra le proprie attività per i giovani celebra ogni anno la 

Giornata per l'Europa, il9 maggio, anniversario della dichiarazione Schuman. Ora, è facile far 

rientrare tale voce nella dimensione seconda, quella rituale; più difficile diventa l'attribuzione 

nel caso del recarsi a votare alle elezioni per il Parlamento Europeo, fenomeno indubbiamente 

indicatore di coinvolgimento per l'ideale europeo, specie se si considera il tasso usualmente 

basso di votanti in questa occasione. Tuttavia, questa azione va imputata alla 5° dimensione, 

come effetto secolare conseguente alla socializzazione, oppure è anch'essa azione liturgica (2° 

dimensione), vera celebrazione della cittadinanza europea? 

Medesimo problema sorge dalla ricerca di un confine netto tra la dimensione ideologica 

(3°) e quella intellettuale (4°). Ad esempio, il modello sociale europeo, la concertazione di 

molte politiche strategiche con le parti sociali, sono parte della cultura dell'Unione Europea, o 

della sua ideologia? 

Con questo, si ritiene di aver concluso l'analisi del concetto di socializzazione, sia in 

astratto che con riferimento all'integrazione europea, e quindi ora si intende passare all'altro 

grande tema analitico, quello della nazione, dello Stato, e del nazionalismo. 

86 Op.cit., pag. 54 
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3. 2 SUI CONCETTI DI NAZIONE, NAZIONALISMO, ED IDENTITA' 

Cominciamo anche questo capitolo con un paio di citazioni dalla letteratura scientifica 

in materia. Scrive Dahl: 

"Non è un caso che molti studiosi della politica condividano la tesi di John Stuart Mill, che 

sostiene che i confini di ogni Paese che abbia un governo rappresentativo devono coincidere 

coi confini della nazionalità: essa è confermata da un enorme massa di dati sulle vicende degli 

Stati multinazionali"87 

Scrive Popper: 

"L 'assoluta assurdità del principio di autodeterminazione nazionale deve essere palese a 

chiunque si sforzi anche solo per un momento di criticarlo. Tale principio equivale 

ali 'esigenza che ogni Stato sia uno Stato nazionale, che sia limitato da un confine naturale, e 

che questo coincida con la naturale dimora di un gruppo etnico, sicchè dovrebbe essere la 

nazione a determinare ed a proteggere i confini naturali dello Stato. Ma degli Stati nazionali 

di questo genere non esistono"88
• 

L'argomento di questa parte sono le teorie della nazione, dello Stato e del 

nazionalismo. I due passi soprastanti sono stati riportati perché introducono alcuni dei concetti-

chiave attorno cui ruota la letteratura scientifica in materia, ma anche perché rilevano le 

contraddizioni insanabili che tali temi accendono: nel caso specifico, non stiamo paragonando 

uno studioso francese che identifica la nazione con la Republique, ed un intellettuale tedesco 

che concepisce l' heimat in termini di sangue e terra. Al contrario, si sono avvicinati tre tra i più 

illustri esponenti del medesimo glorioso filone del pensiero politico, illiberalismo 

anglosassone. 

Anche in questo caso, trattare in poche pagine temi di così vasta portata, che sono stati 

oggetto di un 'incommensurabile massa di saggi scientifici, non può che risultare velleitario. 

Tuttavia, questa parte non ha lo scopo di riassumere lo scibile, ma di indicare a quale 

tradizione ed approccio analitico si intende far riferimento nel presente elaborato. 

Molto in breve, possiamo mappare la letteratura in materia secondo tre filoni principali: 

- il primitivista, piuttosto minoritario, che si rifa soprattutto a studiosi quali lorga e McNeill, e 

che sostiene l'origine genuina delle differenze etniche che sono alla base delle moderne 

naz10m; 

87 Op.cit, pag.l14 
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- il modernista, che si rifà ai nomi di studiosi quali Gellner, Anderson, Deutsch, e dello 

storico Hobsbwam, e che enfatizza il ruolo cruciale svolto dalle elites nella creazione delle 

nazioni; 

- infine, l'approccio che si rifà ad A. Smith, la cui peculiarità consiste n eli' assumere la 

posizione modernista, ma recuperando elementi dell'approccio primitivista. 

In questa analisi, si farà riferimento principalmente a contributi del filone modernista, 

ma senza tralasciare l'analisi di Smith. 

Cominciamo dunque la nostra disamina della teoria modernista di nazione, Stato e 

nazionalismo, partendo dal modello sviluppato da uno dei suoi più autorevoli autori, Gellner. 

Il suo assunto di partenza è che il nazionalismo, che "sostiene che nazioni e Stato sono fatti 

l'uno per l'altro, che l'una senza l'altro rappresenta qualcosa di incompleto e crea una 

tragedia", è una teoria di legittimità politica tipica della società industriale moderna, ed è 

quindi da interpretarsi come risposta alle necessità funzionali dell'assetto che quest'ultima è 

andata assumendo, e che già in precedenza è stato caratterizzato dalla divisione del lavoro: "le 

società industriali sono enormemente grandi e dipendono per il tenore di vita a cui sono 

abituate (od a cui desiderano ardentemente abituarsi) da un sistema di divisione generale del 

lavoro e di cooperazione assai complesso ,,g9• 

Il modello di Gellner ci interessa proprio perché capace di legare questa componente 

strutturale del nazionalismo con la componente ''mentale", che egli prefigura in questi termini, 

ribadendone al contempo la natura moderna: 

"l 'idea di un uomo senza nazione sembra imporre uno sforzo troppo grande al/ 'immaginazione 

de/l 'uomo moderno [. . .] un uomo deve avere una nazionalità come deve avere un naso e due 

orecchi" 

ed ancora, per ricollegarci all'analisi appena svolta su socializzazione, paradigma, imprinting, 

devianza e stigma: 

"un uomo senza nazione sfida le categorie universalmente riconosciute e provoca 

ripugnanza". 

L'approccio modernista ci è utile quindi perché ci consente il passaggio analitico dalla 

sociologia della conoscenza e dei processi culturali di Berger, Luckmann e Morin, alla 

sociologia politica e della modernità che vedremo ora. 

Gli elementi del modello possono essere così schematizzati. Il punto di partenza, già 

richiamato, è che "la società industriale è l'unica società che vive e conta su una forte e 

88 1972, citato in Scartezzini-Rosa 1994. Cfr. quanto detto sopra sull'improbabilità del normale 
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perenne crescita, su un continuo ed atteso miglioramento", che può essere realizzato solo 

sviluppando e mantenendo una sempre più raffinata divisione del lavoro, fattore questo che è 

alla base, secondo Gellner, del nazionalismo: 

"il nazionalismo è radicato nella divisione de/lavoro di un certo tipo, che prevede 

cambiamenti cumulativi, complessi e persistenti". 

Come ciò si compia è per noi di seminale importanza, perché in fondo connesso proprio 

con processi culturali e di ingegneria sociale: 

"una società moderna è [. . .} simile ad un esercito moderno, soltanto in termini più 

accentuati. Essa impartisce a tutte le sue reclute un addestramento prolungato e completo, 

insistendo su alcuni comuni requisiti: leggere scrivere e far di conto, attitudine al lavoro ed al 

vivere sociale, familiarità con i fondamentali compiti tecnici e sociali". 

Se le modalità di questo training sono già state accennate, circa i contenuti che vengono 

interiorizzati dai soggetti si può parlare senz'altro di "digitalizzazione"90 del reale come pre-

requisito epistemologico profondo, quasi un vero e proprio paradigma: "l'infinità priva di 

senso del divenire del mondo" viene vinta dall'apparato sociale presentando il reale sì come 

multiforme apparenza, ma di elementi comuni e primordiali, di mattoncini che si possono 

conoscere e controllare. Nelle parole di Gellner: 

"L 'operazione di rendere i fatti omogenei ed uniformi non può essere compiuta fino in fondo 

se non è accompagnata da quel che possiamo chiamare la separazione di tutti i separabili91
, 

l'esprit de analyse [. .. ]E' proprio costringendo insieme che si perpetuano le concezioni 

tradizionali ed i pregiudizi in esse uniti { ... } L 'unificato e lo standardizzato, per così dire il 

mondo metrico dei fatti come concepito nella filosofia di H urne e Kant, corrispondono alle 

collettività di uomini informi ed anonime della società di massa"92
• 

In questo modo, dunque, l 'intera società diviene un laboratorio plastico, in cui la 

trasformazione del reale, e quindi l'ingegneria sociale, diviene la priorità del sistema. 

Il prossimo passaggio è conseguente: posta la centralità di questa socializzazione ad una 

cultura superiore, alfabetizzata, formale, astratta, nuova e non riproducibile dalle comunità 

orali rurali premodeme, non può che discenderne la centralità sociale dell'apparato 

89 1983, pag.8 
90 Fileni, 1996 
91 Ciò che Morin chiama il diabolico metodo scientifico occidentale, che divide ed impera 
92 Op.cit, pag.26. E' significativo richiamare che il citato Rapporto Janne predisposto nel '73 per la Commissione 
Europea, dovendo indicare vie per avvicinare l'integrazione europea al vissuto quotidiano dei cittadini, partiva da 
una premessa che sembra copiata da Gellner: "Cessando di costituire <strumento> e <ricetta> adattata a vari rami 
del sapere, la scienza matematica tende a diventare la <metodologia generale>, (il modo fondamentale di 
impostazione intellettuale) in un mondo sempre più scientifico e tecnico anche per quanto riguarda le scienze 
sociali. Questa forma di pensiero- in misura almeno elementare- è necessaria all'uomo d'oggi per comprendere la 
vita del suo tempo ed orientarvisi". 
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dell'istruzione (eso-socializzazione). Come scrive Gellner: 

"La possibilità di impiego, la dignità, la sicurezza ed il rispetto di sé degli individui, in linea di 

principio e per la maggioranza degli uomini, si imperniano oggi sulla loro istruzione [ .. .} 

L 'istruzione di un uomo è di gran lunga il suo più prezioso investimento, e, in effetti, gli 

conferisce la sua identità"93 • 

Giungiamo così al passaggio da considerarsi ultimo, perché ci ricollega al nostro tema: 

se dunque l'istruzione è lo spazio sociale più incisivo nella società industriale, come potevano 

esserlo quello religioso o quello militare negli assetti sociali precedenti, cosa ne discende al 

livello che a noi interessa, quello politico? Concludiamo quindi con Gellner: 

"Ma qualche organismo deve pur garantire che tale cultura letterata ed unificata venga 

effettivamente prodotta [ .. .} E questo può farlo solo lo Stato [ .. .} Lo Stato assume il controllo 

della qualità in quella che è la prima delle industrie, la manifattura di esseri umani utilizzabili 

e vitali". 

L'apparato centrale sarà dunque lo Stato, perché l'unico capace di rispondere al 

contempo alle due più stringenti necessità funzionali del sistema, che fanno capo ai due più 

influenti ambiti sociali: l'apparato produttivo, ed il corpo amministrativo-politico. L'industria 

ha evidentemente bisogno di individui formati ai moderni modi di produzione, ed anche lo 

Stato, dal canto suo, ha bisogno di ciò che Gellner chiama "the homogeneous branding of its 

flock". 

In questo modo, pare di aver illustrato a sufficienza come questo approccio modernista 

risulti coerente con l'ipotesi di questo elaborato, e cioè che la società industriale moderna, 

quella che ha visto svilupparsi l'imprinting nazionale, sia il vero ambito in cui processi di 

ingegneria sociale vengono realizzati secondo una mentalità plastica. N el modello di Gellner, 

lo stesso nazionalismo è un trattamento di ingegneria sociale: 

"Il nazionalismo è, sostanzialmente, l 'imposizione generale di una cultura superiore ad una 

società in cui in precedenza culture inferiori dominavano la vita della maggioranza". 

Le nazioni e gli Stati sono allora qualcosa che si costruisce, come dice il titolo del noto saggio 

citato sopra, Building State and Nation: "è il nazionalismo che genera le nazioni, e non 

l 'inverso"94
• 

Abbiamo così esaurito l'analisi del modello di Gellner. A questo punto sarebbe facile 

collegare la temporanea conclusione cui siamo giunti, la nazione e lo Stato come artefatti 

sociali di reciproco rinforzo, l'uno mentale e l'altro burocratico, con le più diverse teorie ed 

approcci culturali. 

93 Pag.41 
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Solo per inciso, a conclusioni simili a quelle di Gellner giunge uno studioso originale 

più volte menzionato in questo elaborato, come Foucault, ma con la peculiarità di vedere 

nell'apparato scolastico solo uno degli apparati sociali che la Modernità ha prodotto per 

l'affermazione e riproduzione efficiente del proprio ordine istituzionale. Come è noto, nel post-

strutturalismo di Foucault tutta la societa è riconducibile a due soli elementi basilari: il 

"corpo", ed il "discorso". La funzione fondamentale dello Stato moderno diviene allora quella 

di macchina che sposta corpi: lo Stato prende i bambini e li manda a scuola, prende gli uomini 

e li manda in guerra, prende i delinquenti e li manda in carcere, prende i pazzi e li manda in 

manicomio, ed infine, lo Stato moderno democratico prende i cittadini e un dato giorno li 

manda a votare. Foucault rappresenta dunque la modernità come "grande internamento", come 

creazione di "esistenze correzionali"95
, che si attuano in ciò che egli chiama ''universi 

concentrazionari". 

Di questo approccio, ciò che a noi interessa è ricordare che "delinquente", "pazzo", 

"cittadino", ma anche "ammalato", non sono proprietà mutevoli ma oggettive dei "corpi", ma 

sono il risultato della manipolazione di "discorsi", e della loro efficiente, standardizzata, 

capillare, professionale, scientifica somministrazione. Queste etichette sono ciò che 

comunemente si chiama "identità", e sono quindi il prodotto di apparati ideologici come la 

scuola. 

Ciò ci permette di rispondere alla domanda: se quindi spostare corpi è l'obiettivo dello 

Stato a cosa serve il discorso? Ovviamente esso subentra per scongiurare il vulnus all'ordine 

sociale che sorgerebbe se qualche corpo non volesse spostarsi. In questa ottica la "nazione" è 

appunto il discorso utilissimo per rendere meno viscoso possibile quello spostamento che la 

sociologia politica chiama mobilitazione. E' a questa mobilitazione politica che fa riferimento 

l 'homogeneous branding di Gellner, essa è il fine della socializzazione nazionale come visto 

prima, ed è così espressa da Morin: 

"Lo Stato-Nazione, divinizzato in modo matri-patriottico, istituisce di fatto una religione 

propria, con un suo culto e suoi sacrifici, che nutre e si nutre del/ 'amore e del/ 'obbedienza 

assoluta dei <figli della patria>. Così lo Stato-Nazione è un 'entità sociologica originale che è 

tale solo perché è ad un tempo una realtà storica concreta e una realtà noosferica altrettanto 

94 Pag. 65 
95 La mentalità correzionale è tanto insita nel DNA dell'Occidente da essere sopravvissuta anche alla 
secolarizzazione. Vi è infatti un filo rosso innegabile che lega i "discorsi" della Chiesa (voi siete sbagliati, siete 
peccatori}, degli Illuministi (voi siete sbagliati, siete superstiziosi), e degli odierni piani di cooperazione allo 
sviluppo che le grandi organizzazioni occidentali portano in Africa o in Medio Oriente (voi siete sbagliati, non avete 
democrazia, non avete controllo delle nascite). 
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concreta {. .. ] la nazione si radica in profondità nel tufo materiale/biologico <della terra e dei 

morti>"96
• 

A questo punto, vediamo di aggiungere a questa analisi ulteriori contributi provenienti 

dagli altri autori citati appartenenti al filone cosiddetto modernista. Il modello di Anderson ci è 

prezioso perché ci ricorda il ruolo cruciale svolto nel sorgere delle nazioni moderne dalla 

lingua e da ciò che egli chiama print-capitalism. La coincidenza storica fortuita tra la riforma 

religiosa anticattolica (ed il latino era davvero la lingua "cattolica", cioè universale) di Lutero, 

lo shock tecnologico di Gutenberg e l'appetito di terre ecclesiastiche di Alberto di 

Hohenzollern, ha posto le basi per la secolarizzazione di un ordine istituzionale che aveva 

nell'omogeneità linguistica dell'unica classe istruita uno dei cardini. 

Quanto scrive Anderson è per noi rilevante perché analizza un fattore fin qui lasciato 

in ombra ed invece oggi dominante: i mass media. Anderson sottolinea come la lettura 

mattutina del quotidiano in vernacolo abbia per l'appartenente alla costruenda nazione preso il 

posto della Messa97, ed abbia davvero "trainato" la mente dell'individuo moderno a pensare 

quella comunità immaginaria, che compare e ricompare nel nuovo "tempo vuoto" della 

narrazione massmediale, che è appunto la Nazione. 

Gli altri elementi del modello di Anderson che qui possiamo richiamare sono, a parte la 

carta geografica in classe già vista: 

- il censimento: nella società industriale moderna l'importanza del censimento e della 

statistica è notoriamente immensa. Come scrive Hacking nella sua storia della statistica, essa 

"has helped determine theform oflaws about society and the character ofsocialfacts". Al 

punto che lo stesso assetto sociale finisce per esser un prodotto della statistica: "the 

cathegories of the census [. .. ] created the official form of the class structure of industriai 

societies"98
• Lungi pertanto dal registrare fenomeni99, la scienza dei numeri, inventando le 

categorie nelle quali inscatolare i fatti sociali, ha creato le etichette con le quali la società 

moderna ha pensato se stessa. In questo senso, e ricollegandosi a quanto detto sul regime 

sociale ed istituzionale di produzione della ''verità", si può senz'altro sostenere che, nell'ordine 

istituzionale proprio della società industriale, la statistica "funziona" come verità, col prestigio 

96 Op. cit, pag. 158. 
97 Ancora una volta torna il tema della Nazione come sostituto della Divinità, e quindi dello Stato come erede della 
Chiesa. 
98 Hacking, 1991, pag.183. Medesima considerazione è fatta da Brubaker: "similar conceptions ha ve been applied to 
colonia! societies, especially in regard to the way colonizers' schemes for classification and enumeration shape and 
indeed constitute the social phenomena (such as <tribe> and <caste> in India) being classified". Op. cit, pag. 43. 
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che si riconosce all'ortodossia, ed un'autorità talmente indiscussa da non temere il ridicolo: 

come scrive Hacking, "in molte parti del mondo, è stato a lungo illegale morire per una causa 

che non fosse sulla lista ufficiale" delle cause di morte100
• Se poi sostituiamo al termine 

"statistica" il termine "sociologia", possiamo istituire una relazione circolare tra questi tre 

fenomeni: società moderna, nazionalismo, sociologia. La società moderna infatti ha prodotto il 

nazionalismo, ed anche la sociologia, e quindi si può leggere nella sociologia come uno degli 

strumenti attraverso cui, grazie ad arnesi come il censimento, la società moderna è riuscire ad 

imporre la mentalità nazionale. In verità, comunque, questo rapporto tra sociologia e 

nazionalismo risale a molto prima della società industriale modema101
; 

un altro fattore sottolineato da Anderson sulla nascita di società nazionali è ciò che oggi 

chiameremmo networking: vale a dire le reti di contatti, comunicazioni, scambi sviluppate dal 

corpo di burocrati che venivano periodicamente spostati sul territorio, e così potevano svolgere 

la funzione di diffusione di contenuti culturali (in vernacolo naturalmente) della nazione che 

venivano elaborati dall'intelligentsja, offrendo così anche canali di mobilitazione politica per 

lo specifico gruppo etnico-nazionale102
; 

- infine, l 'ultimo fattore che consideriamo in questa sede circa il modello di Anderson, è il 

museo. Esso è uno degli strumenti più sofisticati attraverso cui si può sviluppare quella 

"comunità immaginata, limitata e sovrana" che è l'obiettivo del nazionalismo. La funzione del 

museo, come si intuisce, è simile a quella della scuola, ma con un forte peculiarità: 

concentrarsi sull'attributo "limitata" della comunità nazionale. Infatti, il museo di storia patria 

è specialmente finalizzato non ad insegnare il mondo, come l'apparato scolastico, quanto a 

99 Nota Marradi: "E' la stessa capacità delle scienze sociali di conoscere il proprio oggetto senza alterarlo che così è 
messa in questione. La definizione operativa appare non più una maniera di registrare gli stati degli oggetti su una 
certa proprietà, ma un meccanismo che contribuisce a creare gli stati che registra". Op. cit, pag. 42 
100 Pag. 181. Morire per una causa fuori lista significherebbe certo disordine sociale, ed è per questo motivo che 
Marcuse ha potuto scrivere che "noi viviamo e moriamo in modo razionale e produttivo" 1964. Enfasi mia. 
101 Se è lecito aprire una brevissima parentesi storica, il tema nazionale sembra essere stato centrale già nel più 
remoto disegno, od accenno di disegno di ricerca sociale noto allo scrivente. Il versetto secondo del ventunesimo 
capitolo del primo Libro delle Cronache recita infatti: "Davide disse a Ioab ed ai capi del popolo: <Andate, 
contate gli Israeliti da Bersabea a Dan: quindi portatemene il conto si' che io conosca il loro numero>"; mentre il 
quinto dice: "Ioab consegno' a Davide il numero del censimento del popolo. In tutto Israele risultarono un 
milione e centomila uomini atti alle armi". 
Forse l'Antico Testamento è il piu' impressionante monumento all'appartenenza nazionale di tutti i tempi, perchè 
esso esprime l'idea chiave del nazionalismo: Dio ha scelto un popolo, ed e' solo appartenendo a questo popolo, e 
rimanendoci sempre legati, che si può rimanere legati a Dio. 
Ma questo passo della Bibbia è significativo perchè ci dice tante cose sulla sociologia: che la finalità della ricerca 
sociale è militare, come risulta dagli indicatori scelti per il concetto Israele: ''uomini" "atti alle armi"; che la 
sociologia è una cosa diabolica: il capitolo comincia infatti con "Satana insorse contro Israele. Egli spinse Davide a 
censire gli Israeliti"; mportantissimo, quasi weberiano, che i valori del ricercatore influenzano, ed anche falsano, la 
ricerca: ''Ioab non censì i !eviti nè le tribù di Beniamino, perchè l'ordine del re gli appariva un abominio". 
102 A questo fenomeno storico del passato corrisponde nel caso dell'Unione Europea la cooptazione di numerosi 
funzionari nazionali nelle istituzioni comunitarie a Bruxelles ed a Strasburgo: la loro vita quotidiana a cavallo tra 
almeno due Paesi, se non 3 nel caso non infrequente di matrimoni tra funzionari comunitari, alimenta un network 
europeo. 
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giustificare quella limitatezza etnica, storica, culturale, linguistica, folcloristica, magari anche 

religiosa, che sola può dare legittimità all'azione politica ed alla mobilitazione che si vuole 

produrre, ed alla richiesta quindi di indipendenza ed autonomia del gruppo etnico stesso. Il 

museo deve necessariamente raccontare che "noi" siamo diversi dagli "altri", dai nostri vicini, 

altrimenti non sarebbe "legittima" la nostra battaglia per l'autogoverno. Esso è dunque il luogo 

perfetto per "l'invenzione della tradizione" (Hobsbawm): come già notava Renan, in ogni 

tradizione nazionale, in ogni "grande narrativa" sulla gloria di un popolo, l'errore storico gioca 

un ruolo decisivo: basti pensare al kilt scozzese. 

Passiamo quindi ora brevemente aggiungere a questa mappatura della letteratura la 

parte più utile del modello di uno storico autorevole come Hobsbawm, che ha a lungo 

esaminato le nazioni ed il nazionalismo. Alcuni capisaldi del suo approccio sono comuni a 

quello di Gellner: 

- il nazionalismo come ''psychological shelter in an age ofturmoif'. Questa natura quindi 

esorcistica della mentalità nazionalistica, che davanti ali 'insensata pluralità del reale cerca 

conforto n eli' ordinato pregiudizio nazionalistica, non potrebbe essere meglio espresso che in 

queste parole di un romanziere103 compatriota di Hobsbawm: 

"-Lei è inglese? 

- Sì. 

- Voglio dire ... proprio inglese. Con passaporto inglese e via dicendo. 

- Sì, perché? 

-Fa piacere concludere affari con una ditta inglese. Si sa con chi si tratta, non so se mi 

spiego". 

Il fatto che si accetti di attribuire una risorsa sociale fondamentale come la fiducia ad un 

completo sconosciuto solo perché compatriota, "immaginandone" quindi il carattere morale, ci . 

rivela il vero paradosso del nazionalismo: esso, che abbiamo visto essere la mentalità più 

tipicamente moderna, è anche al contempo quella più antimoderna, se vale il modello di 

Parsons secondo cui nella Modernità il giudizio si basa non sull' abscription (come è ascritta 

l 'inglesità) ma sull' achievement, sulla performance; 

- ciò che Hobsbawm chiama "turmoil", i rapidi, violenti e dunque sconvolgenti mutamenti 

sociali che spiazzano le consolidate mappe mentali degli individui esponendoli a stati psichici 

stressanti e vulnerabili, è affine alle parole di Gellner circa "the erosion of given", e cioè 

l'erosione dei modelli sociali della tradizione, che venivano vissuti come dati, come naturali, 

103 Graham Greene, "Il nostro agente all'Avana", Oscar Mondarori, pag.15 
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mentre il cambiamento li rivela come storici. Questo punto è per noi importante perché aiuta a 

rispondere ad uno dei decisivi quesiti analitici circa le mobilitazioni nazionalistiche e 

sovranazionalistiche che stiamo studiando, e cioè il problema del timing; 

- connesso con questi fattori è un altro aspetto del modello di Hobsbawm che si ritrova anche 

in Gellner. Perché il nazionalismo è psicologicamente protettivo? E come si può frenare 

l'erosione del tradizionale modo di dar senso al mondo? La risposta ad entrambi i quesiti si ha 

appunto nell'anti-modemità appena vista: il nazionalismo, scrive Hobsbawm, "reintroduce lo 

status in un mondo di contratto, il superiore e l'inferiore in un mondo di uguali legali"104
• Lo 

status è "caldo", il contratto è "freddo", la società moderna è strutturata sul contratto ed 

integrata da quel medium freddo per antonomasia che è il denaro (McLuhan): oltre a tutto 

l'ambito economico, ciò che per noi è cruciale è che lo stesso spazio politico è lo spazio del 

contratto sociale tra cittadini e Stato. Il contratto è sinonimo di incessante negoziato, mentre lo 

status è natura, e non cultura, ed è quindi costanza, sicurezza, prevedibilità, e la prevedibilità, 

come in Greene, è la chiave dell'ordine sociale. Questo concetto si ricollega a Gellner nel 

modo già citato, nel vedere il nazionalismo come fenomeno di gesel/schaft che si presenta 

come fenomeno di gemeinschaft: "l 'ideologia nazionalista risente di una diffusa falsa 

coscienza. I suoi miti rovesciano la realtà: essa sostiene di difendere la cultura popolare 

mentre di fatto inventa una cultura superiore; pretende di proteggere un 'antica società 

popolare mentre di fatto aiuta a costruire un 'anonima società di massa";105 

- a questo punto, possiamo giungere ali' elemento del modello di Hobsbawm che a noi più 

interessa, perché ci fa fare un passo avanti nella nostra analisi: quali differenti funzioni 

assolvono queste tradizioni inventate. A questo proposito, lo storico inglese distingue tre 

fondamentali tipi: esse "seem to belong to three overlapping types: 

a) those establishing or symbolising social cohesion or the membership of groups, real of 

artificial communities; 

b) those establishing or legitimising institutions, status or relations of authority; 

c) those whose main purpose was socialisation, the inculcation ofbeliefs, value systems and 

conventions of behaviour "1 06• 

Questa tripartizione ci è particolarmente utile per due ordini di motivi. Il primo è che può 

essere confrontata con le dimensioni di Glock, di cui costituisce sintesi, ma anche critica: i tipi 

di Hobsbawm migliorano Glock per il banale motivo che riguardano la dimensione politica 

piuttosto che quella religiosa, ed in questo senso, il tipo b) è forse per noi quello più rilevante. 

104 Hobsbawm- Ranger,1987, pag.lO. 
105 Op. cit, pag.l41 
106 Op. cit, pag.l O 
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La controprova ci è data appunto dal secondo ordine di motivi di utilità, e cioè perché essa ci 

offre una buona rete per pescare i nostri fenomeni empirici, cioè le azioni con contenuto 

europeizzante che saranno esposte più avanti. Si ricorda infatti che l'ipotesi di questo elaborato 

è che le politiche giovanili comunitarie puntino all'invenzione di una tradizione, la 

cittadinanza europea, tanto a livello affettivo (a), che autoritativo (b), che solidale (c). 

Ancor più prezioso è l 'ultimo punto dell'analisi di Hobsbawm che qui consideriamo, e 

cioè le differenze che egli ravvisa tra le tradizioni del passato, che hanno davvero contribuito a 

costruire nei secoli le nazioni moderne, ed invece le tradizioni inventate del nostro presente, tra 

le quali a fini di esempio possiamo pensare anche alla Padania di Bossi: 

"One marked difference between o/d and invented practises may be observed. The former were 

specific and strongly binding social practises, the latter t~nded to be quite unspecific and 

vague as to the nature ofthe values, rights and obligations ofthe group membership they 

inculcate". 

A giudizio dello storico inglese, dunque, l'ambizione di piccole avanguardie 

intellettuali di ridurre i tempi, le quali attraverso tradizioni e riti inventati a tavolini e 

somministrati per mezzo di politiche di ingegneria sociale vorrebbero produrre un ''uomo 

collettivo" europeo senza che passino i secoli che nella storia sono stati necessari alla 

formazione dell'uomo collettivo francese o spagnolo, devono pagare il pegno di una spiccata 

vaghezza, in tutte le varie dimensioni viste, e ciò significa che possono finire col pagare il 

pegno dell'inefficacia di tutto il disegno. Che questa problematica si riaffacci anche nel caso 

dell'Unione Europea pare sin troppo ovvio, e basta una sola menzione della letteratura per 

ricordarcelo: 

"For schools to beat their most effective in helping to legitimize the EU, they would need 

foster the legitimazion of state-transcending authority rather than merely a sense of state-

transcending fraternity" 107
• 

Ciò che Theiler chiama authority e fraternity è ciò che Hobsbawm attribuisce 

rispettivamente al tipo 2 ed al tipo l della sua tripartizione. Secondo il primo dunque la 

vaghezza dei programmie educativi comunitari riguarda proprio l'oggetto di identificazione 

proposto ai giovani, perché, come si capisce, la differenza tra autorità e fraternità è, nel nostro 

caso di studio, appunto la differenza tra Unione Europea ed Europa. 

Terminato ora il riferimento ad Hobsbwam, e perché non rimanga trascurata la terza 

parte della sua tipologia, vediamo brevemente una lista dei contenuti cognitivi che articolano la 

107 Theiler, 1999 
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mappa mentale di un'appartenente ad un gruppo etnico e nazionale. In questo facciamo 

riferimento ad un articolo di Smith, secondo cui gli elementi dell'etnia sono: 

- "a myth of common ancestry; 

- shared historical memories; 

- elements of shared culture; 

- an association with a specific homeland; 

- a measured of solidarity". 

I fattori caratterizzanti una nazione sarebbero invece: 

- "a named human population; 

inhabiting an historic territory; 

- sharing common myths and historical memories; 

- a mass, public culture; 

- a common economy; 

- common legai rights and duties for ali members "108
• 

Come accennato sopra, l'approccio di Smith non può essere acriticamente messo in 

coda alla breve review modemista qui presentata, in quanto l'assunto del suo modello è che gli 

elementi citati sono più il sedimento di secoli di storia che non la creazione di un'intelligentja 

in cerca di potere. Infatti egli scrive: 

"Language and historical memories, as well as myths of ethnic descent, united the populations 

of the German states; the same factors divide the people of <Europe>". 

L'autore, quindi, a livello analitico ridimensiona il valore attribuito nel modello 

modemista alle operazioni di ingegneria sociale, disputandone la supposta onnipotenza, 

criticando l'idea che si possa vendere qualsiasi cosa a chiunque, e ricentrando il focus su dati 

più oggettivi e materiali, mentre a livello empirico sostiene che sono le condizioni strutturali 

delle società europee contemporanee a lavorare contro la nascita di una nazione europea. 

Questa posizione di Smith può ritrovarsi anche nel modello già esaminato di Deutsch, il 

quale scrive appunto che "yet behind distortions and weird combinations, there must be 

materials on which thay could be based, or from which their elements could be derived''109
• 

Secondo Deutsch, la coscienza nazionale è una questione di aggettivi: 

"National consciousness [ ... } is the attachment of secondary symbols of nationality to primary 

items of information moving through channels of social comunication, or through the mind of 

an individuai. Not wit, but <French wit>, not thoroughness, but <German thoroughness>, not 

ingenuity, but <American ingenuity>". 

108 A. Smith, 1993, pag.91 
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Ed ancora: 

"The point is crucial. The symbols ofnationality are ali in the fast analysis adverbs or 

adjectives: they are not things or acts, but labels added to objects or actions. The words 

<German> or <Argentine> or <English> mean nothing in themselves". 

L'affermazione di Deuscth che "inglese" non significhi in sé nulla è talmente forte da 

suscitare forse perplessità in altri studiosi del fenomeno nazionalista. Tuttavia, ciò che Smith ci 

ricorda utilmente è che nel caso dell'Unione Europea la problematica non è tanto il riuscire a 

battezzare con aggettivi, ma riuscire a produrre dei sostantivi, degli oggetti distintivi nella 

realtà sociale, che possano poi essere chiamati "europei", od ancora meglio, "propri 

dell'Unione Europea". 

In questo modo, si ritiene di aver compiuto una sufficiente mappa della letteratura 

scientifica in materia di nascita e sviluppo del nazionalismo, e si intende ormai maturo il tempo 

per muovere ad applicare tali modelli teorici al caso empirico dell'Unione Europea. Se il 

nazionalismo punta alla condivisione ed all'attaccamento ad un'identità nazionale, e la 

socializzazione dei giovani che le istituzioni di Bruxelles cercano di attuare attraverso i 

programmi comunitari loro dedicati ha come obiettivo la diffusione dell'identità europea, è 

venuto finalmente il momento di toccare quest'ultimo tema, oggi così inflazionato. 

Come al solito, prima analizzeremo il tema dell'identità, e poi quello dell'identità 

europea, sempre secondo una selezione della letteratura accademica. 

3. 3 .l SUL CONCETTO DI IDENTITA' E DI IDENTITA' EUROPEA 

Come è noto, il tema dell'identità europea è uno dei più attuali, dei più trattati, e ciò 

nonostante dei più sfuggenti. Il massimo di refrattarietà alla definizione sembra essere toccato 

poi proprio da quell'incrocio che maggiormente interessa questo capitolo, e cioè quello tra i 

concetti di "identità" e di "nazione". Solo a titolo di esempio, dopo aver passato in rassegna 

tutti i più autorevoli apporti scientifici del suo tempo su questa materia, Deutsch scriveva: 

"H ave we come full circle? Do es the outcome of the thought of so many me n merely leave us 

where we started?"110
• Anche se la risposta che Deutsch si dà è un possibilista "perhaps not 

quite", nondimeno questo passo indica un rischio reale per il ricercatore dei temi dell'identità: 

quello di un'analisi che non approdi a null'altro che ad un avvitamento su se stessa. In questo 

senso si può dire che il termine "identità" patisce oggi nelle scienze sociali un problematico 

109 Op. cit, pag. 173 
110 Op. cit, pag.27 
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eccesso di successo, pari forse solo a quello conseguito dall'etichetta "società civile": entrambi 

sembrano spiegare da soli, tramite una mera loro evocazione, quasi tutti i processi sociali. 

Pertanto, per inquadrare propriamente la terribile questione dell'identità, abbiamo 

bisogno di un solido e non ingannevole punto di partenza. Ritengo di averlo trovato nel 

seguente passo di Morin: 

"La logica deduttiva-identitaria presuppone un oggetto ed un osservatore entrambi fissi, 

immobili, costanti [. . .] E' perché ha assolutizzato questa logica che il pensiero semplificante 

ha reificato tutti i suoi oggetti. Questa reifìcazione è ovviamente la non vita e la non 

trasformazione, ed è in questo senso che H egei poteva dire, assai vigorosamente l 'identità non 

è altro che la determinazione del semplice immediato. del/' essere morto"111
• 

Questa frase di Hegel ci è utile perché ci libera dall'incantesimo identitario citato sopra, 

conducendoci nel cuore del problema: solo ciò che è morto ha un'identità ben definita, perché 

solo ciò che è morto, e non si muove, e non entra in relazione con nessuno, può davvero 

rimanere identico, ed eternamente fedele a se stesso. 

Il sociologo francese compie la traduzione di tale assunto hegeliano nei termini, a noi 

utili, di ricerca scientifica, e fa riferimento al funzionamento diabolico della mentalità 

occidentale, basato su ciò che egli chiama divide et impera. Davanti alla sfida cognitiva 

derivante dalla complessità di un fenomeno, tanto naturale quanto storico sociale, la mente 

occidentale, che vuole conoscere per dominare, reagisce separando e sminuzzando la 

complessità del reale: in questo modo si determina la conoscenza. La conseguenza è chiara, 

visto che solo un corpo morto può essere tagliato. Oppure anche un corpo vivo, ma col 

risultato, per conoscerlo, di ucciderlo. Ecco dunque il riferimento ad Hegel. 

Abbiamo chiarito dunque che, dal punto di vista sociologico, l'identità è un oggetto 

impossibile, perché è impossibile, guardando attraverso gli occhi di una scienza che nasce 

dalla storia, che la realtà rimanga identica nel tempo. Quanto detto finora come premessa pone 

chiaramente un problema scientifico al ricercatore sociale: se, come abbiamo visto, la logica 

dell'identità è la logica della non vita, come affrontare tale tema? 

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare riferimento ad uno dei più acuti saggi 

sul tema pubblicati di recente in letteratura, ad opera di Brubaker et al. 112
• In tale saggio, egli 

riassume le varie accezioni tradizionalmente attribuite al termine "identità" dai numerosi filoni 

di studi in materia, critica ciascuna di esse, ed infine introduce le sue proposte per venire fuori 

dalla selva delle "categories of practice", verso il nitore scientifico delle "categories of 

analysis", secondo la bipartizione di Bourdieu. 

Il t Op. cit, pag. 202 

101 



Questa distinzione è proprio il punto di partenza del saggio: l'assunto di Brubaker è che 

"identità" è un termine ed un costrutto proveniente dalla quotidiana esperienza sociale di 

"ordinary social actors", e che è stato acriticamente accettato come scientifico dai "social 

analysts ". Le scienze sociali, scrive Brubaker, si sono arrese alla parola "identità". "Ma 

possiamo fare di meglio". 

Dopo aver quindi criticato il processo di reificazione derivante dal contemporaneo e 

modaiolo dibattito sull'identità (per analogia egli
1
cita il caso della parola "razza", che se 

venisse assunta come categoria di analisi alimenterebbe il rischio di intendere la "razza" come 

qualcosa che esiste davvero), egli arriva allo snodo per noi più interessante, che è appunto la 

lista delle più usate accezioni del termine identità. 

Brevemente esse sono: 

l) identità come contrario di interesse, e quindi come concetto che apre a tutta la dimensione 

non strumentale dell'agire sociale. Di estrema rilevanza è la ricaduta di questa 

contrapposizione sul teorizzare sociologico: al pensiero classico che vedeva la struttura sociale 

costituita da individui caratterizzati secondo criteri universalistici (posizione nel mercato, nella 

classe, ecc.), subentra una teoria identitaria che vede la società come spazio multidimensionale 

definito da attributi particolaristici (razza, etnia, ecc.); 

2) identità come concetto collettivo, e quindi con riferimento a caratteri di "medesimità" di 

gruppo. Questa accezione enfatizza il legame tra identità e solidarietà; 

3) identità come "profondo, fondativo" aspetto del proprio essere. Questa accezione è più 

tipica di approcci psicologici; 

4) identità come risultato di processi di azione sociale, miranti a creare uno spirito di gruppo 

che renda possibile ulteriore azione sociale e politica (ciò che l'accezione 3 dava per esistente 

questa vuole produrre); 

5) infine, identità come "instabile, multipla, fluttuante e frammentaria natura del sé 

contemporaneo". Questa è l'accezione approfondita da Foucault e dal post-modernismo. 

Se questi sono i cinque principali significati di identità rintracciabili nella letteratura (e 

quindi nelle categorie di analisi), si può aggiungere che di queste due paiono quelle più 

ricorrenti come categorie di pratica, nel linguaggio comune e mass-mediatico odierno, e cioè 

quelle che Brubaker chiama "sameness across persons and across time": vale a dire la 

condivisione con un gruppo di tutta una serie di attributi culturali, sociali, storici, ecc.; e la 

persistenza di tali attributi condivisi attraverso il tempo, e dunque potremmo dire la 

112 "Beyond identity'', 2000. 
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"tradizione". Nel suo "Le conseguenze della Modernità", Giddens definisce la tradizione in 

termini di "compulsion", cioè di coazione a ripetere: l'elemento ossessivo, che egli ritrova in 

molti fenomeni sociali in cui attraverso la ritualizzazione i più diversi attori sociali (non solo le 

Chiese, ma anche gli Stati e realtà della società civile) cercano di esorcizzare il trascorrere del 

tempo dalla minaccia del cambiamento, getta luce sulle necessità psicologiche profonde alle 

quali l 'identità risponde, e quindi sul basilare motivo del grande successo odierno di questa 

come concetto esplicativo. 

Ritornando alle categorie d'analisi, Brubaker distingue ulteriormente tra concetti 

"forte" e "debole" di identità. Il primo postula che l 'identità sia una caratteristica che ciascun 

individuo e gruppo hanno sicuramente, mentre il secondo rappresenta l'identità come processo 

e non come oggetto, e quindi vede in essa soprattutto l'esito transeunte di un negoziato. Ultima 

annotazione da sottolineare prima di passare alla proposte definitorie di Brubaker, l'identità è 

un contenuto cognitivo riguardo al quale ci si può "confondere": si può non essere consapevoli 

della propria identità, secondo il noto concetto marxiano di "falsa coscienza". 

Terminata questa mappa circa i significati del termine identità nella letteratura 

sociologica, Brubaker giunge a proporre i due termini che, a suo giudizio, meglio risolvono le 

aporie di tutto il corrente "identity ta/R'. I due termini che meglio farebbero avanzare la 

teorizzazione e quindi la ricerca sociologica in materia di identità sono "identificazione" ed 

"autocomprensione". 

l) Perché identificazione dovrebbe essere scientificamente più appropriato di identità? 

Perché l'identificazione è un processo, e quindi porta il sociologo a porre questioni circa 

chi ne siano gli attori, quali gli strumenti, quali le finalità, ecc .. Identificazione è usato da 

Brubaker come sinonimo di categorizzazione, e quest'ultima è forse il più tipico arnese 

nell'armamentario della ricerca sociologica. 

L'identificazione dell'individuo può avere due origini, autonoma ed eteronoma, e dunque 

prodotta dall'individuo stesso o da specifiche agenzie sociali, se non dal milieu in generale. 

Questa bipartizione richiama una nota disputa teorica nella storia del pensiero sociale 

contemporaneo, ai cui estremi potremmo collocare, da un lato, gli scritti di Foucault sugli 

universi concentrazionari, e dall'altro, i saggi di Giddens sul sé come progetto riflessivo 

dell'individuo della tarda modernità. Il primo, che era uno storico, mostra come 

l'identificazione nel passato è stata solitamente una pratica che l'individuo subiva e non 

compiva da parte di organizzazioni quali la Chiesa o lo Stato, mentre il secondo vede nella 

società occidentale a modernità matura concreti spazi per l'autodeterminazione e 

realizzazione dell'individuo, non dispon~bili in passato. Ai fini della nostra trattazione, pare 
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corretto riservare all'identificazione l'ambito sociale, ed all'autocomprensione quello 

individuale. Come scrive Brubaker 

"there is another key tipe of external identification that has no counterpart in the domain of 

self-identification: the formalized, codified, objectified systems of categorisation developed 

by powerful, authorative institutions". 

Questo passo ci permette il legame tanto col concetto di socializzazione che con l'altro 

cardine della nostra ricerca, lo Stato. 

2) Vediamo ora in sintesi il concetto di "autocomprensione". Se l'identificazione 

richiama l'elemento esterno ed "organizzato" del processo, l' autocomprensione fa 

riferimento al percorso individuale ed interiore di ricerca del sé. Esprime quindi la 

componente particolaristica e non standardizzata del fenomeno, come visto sopra. Nei 

termini di Bourdieu, essa è termine di senso pratico, e tocca, a livello tanto cognitivo 

quanto emotivo, la percezione che un soggetto ha di chi sia, di quale siano i suoi ruoli 

sociali, la sua posizione, nonché le aspettative circa il suo agire da parte degli altri membri 

dei gruppi cui appartiene. 

Se dunque l'identificazione può rimandare, come abbiamo visto, all'agire organizzato e 

coordinato su larga scala (tipicamente, nella Modernità, lo Stato), l'autocomprensione è 

fatto sociale, scrive Brubaker, che può alimentarsi di fenomeni più ristretti quali una seduta 

psicanalitica, o un rito di possessione. 

I vantaggi analitici del termine autocomprensione sarebbero invece: 

-l'evitare il carattere di reificazione connesso al termine "identità", confermato da 

espressioni appunto quali "perdere la propria identità", quasi che questa fosse un oggetto 

che si può perdere come si perdono gli ombrelli; 

- il non essere connesso con la sfera semantica dell'uguaglianza o della differenza, e 

riportando così al centro dell'indagine la dimensione soggettiva ed individuale; 

-essere maggiormente, ma non esclusivamente, connesso con l'ambito cognitivo piuttosto 

che con quello affettivo. 

La dimensione comunitaria così persa potrebbe essere recuperata, sempre secondo 

Brubaker, impiegando alcuni altri termini, che avrebbero anch'essi il vantaggio analitico di 

offrirsi come sostituti di quel termine "identità", che essendo ormai usato con ogni 

accezione, finisce per non significare nulla. I 3 termini che questa volta risulta difficile 

tradurre, sono "communality", "connectedness" e "groupness". Essi ci sono utili perché il 

caso empirico che li raggruppa tutti è secondo l'autore proprio quello della "nazione", in 

cui non si ha solo la mera condivisione tra gli appartenenti al gruppo di un attributo 
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(communality), né solo la presenza di reti di connessione sociale (connectedness), ma 

l'autopercezione individuale, basata sull'attributo comune, per mezzo del network di 

relazioni sociali, e sulla spinta istituzionale ali 'identificazione nazionale, produce un vero e 

proprio sentimento di "groupness". 

Abbiamo così concluso questo succinto sunto del modello di Brubaker, la cui portata 

euristica ai nostri fini si esplica in due sensi: da un lato, ci ha guidato nel labirinto delle 

possibili accezioni del termine identità, separandone e chiarendone i principali possibili 

significati; dall'altro, così facendo ha messo in luce quali opzioni semantiche del termine siano 

più coerenti con l'ipotesi costruttivista propria di questo elaborato. 

A questo punto, possiamo muovere al nostro caso empirico, e chiederci: quali spazi vi 

sono, secondo la letteratura, per lo sviluppo di un'identità europea? Come si può cioè favorire 

un identificazione dei cittadini, e specialmente dei giovani, nell'Europa e nell'Unione 

Europea? E' prevedibile una loro autocomprensione in questo senso? 

Per cercare di rispondere a questi quesiti, ritorniamo all'articolo di Smith, laddove egli 

sottolinea come "per il prevedibile futuro, la crescita di un'identità europea non sarà raggiunta 

alle spese delle identità nazionali, in un rapporto a somma zero". Questo passo introduce il 

fondamentale leit-motiv analitico che si ritrovare nella disparata letteratura sull'identià 

europea. L'idea dominante è appunto quella di "differenti livelli di identificazione" (Smith), di 

"circoli concentrici di allegiance" (Coleman), e di "nested identities" (Calhoun). 

Verrebbe quindi da suggerire un'analogia tra due dei concetti cardine in materia di 

integrazione europea: la cittadinanza, e l'identità. Come la cittadinanza europea, secondo i 

Trattati, non punta a sostituire quella nazionale, ma è pensata per affiancare questa ed 

arricchirla, così, nonostante si finanzino varie spinte, istituzionali e non, all'identificazione 

"europea", non si prevede che l'autocomprensione degli individui, che è oggi primariamente 

in senso nazionale, possa diventare a breve in senso sovranazionale. Tuttavia, tale analogia è 

anche fuorviante nell'avvicinare un oggetto giuridico, e quindi facilmente definibile, con un 

oggetto culturale, e dunque costitutivamente proteiforme. 

Conviene pertanto tornare alle cosiddette "nested identities", la cui definizione viene 

così indicata: 

"la mia identità in quanto residente nella città Q è inserita nella mia identità in quanto 

residente nella regione A [ ... } che a sua volta è inserita nella mia identità in quanto residente 

nel Paese <A lp ha>, e così via "113
• 

113 Medrano, pag. 751 
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Ciascun cìttadìno europeo sarebbe dunque chiamato a più dì una identificazione, e ciò 

aprirebbe la possibilità che differenti autopercezìoni possano giocare differenti ruoli 

(Calhoun). 

Una delle migliori esemplificazioni dì questi ruoli plurali che possono interconnettersi 

nella mente di un cittadino di oggi è data da W eiler: 

"the national is Eros: reaching back to the pre-modern, appealing to the heart with a grasp on 

our emotion, and evocative of the romantic vision of creative soci al organisation [. .. ] the 

supernational is Civilisation: confidently modernist, appealing to the rational within us and to 

Enlightenment neo-classica/ humanism" .114 

Anche secondo Weiler, dunque, ciascuna identità svolge una funzione specifica, quella 

nazionale assolve alla funzione cosiddetta "catetica", risponde cìoè a bisogni di sicurezza, 

mentre quella sopranazionale è espressione di apertura culturale, e quindi è un'identificazione 

mossa non da paura ma da fiducia. 

Questa rappresentazione duale delle identità si ritrova puntuale anche in Smith, ma 

espressa in termini per noi più significativi: 

"lf you ho/d to a Romantic doctrine and view the natio n as a seamless, organi c cultura/ uni t, 

then the contradiction between national and European identities becomes acute. Jf, on the 

other hand, we accept a more voluntaristic and pluralistic conception [. .. ] then the 

conctradiction is minimized. For in this version- which is the one generally accepted in 

Western countries- individuals may choose to which nation they wish to belong"u5
• 

Sulla base di questi due spunti, possiamo giungere alla conclusione che a noi interessa, 

e che si risolve in realtà in una critica a Weiler: se la nostra ipotesi modernista è valida, non si 

può chiamare premodemo il nazionale, e moderno il sopranazionale. Prendere il nazionale per 

arcaico significherebbe, secondo Gellner, cadere nella trappola del nazionalismo. In questo c'è 

utile il contributo di Smith: qui si sostiene infatti che il nazionale, organico e romantico, è il 

moderno, mentre il sopranazionale volontaristico, l 'identità alla carte in cui ciascuno può 

scegliere, come scrive Smith, in cosa identificarsi, come può essere chiamato, se non 

postmoderno? 

Nella nota analisi di Bauman, il moderno è ìlluminazione contro superstizione, 

progresso contro reazione, bene contro male, e quindi, nel nostro caso, patriota contro 

traditore. Viceversa, il postmodemo non concepisce binariamente i ruoli possibili, non è etica, 

ma estetica, non esistono dunque il bene ed il male, non il ruolo assolto o tradito, ma esistono 

solo un'infinità pluralità di stili di vita, tutti ugualmente rispettabili ed insindacabili. 

114 Weiler, 1997, pag. 511 
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Ancora più significativo sulla base della nostra analisi della socializzazione è la frase di 

Smith secondo cui la visione dell'identità come scelta è quella generalmente accettata oggi in 

Occidente: si ricorderà che secondo Berger e Luckmann la possibilità individualistica di scelta 

si ha solo se la socializzazione fallisce, e tale fallimento può derivare solo dal quel 

moltiplicarsi di agenzie educative che lo Stato moderno ha appunto cercato di sventare, e che 

la nostra realtà postmodema contemporanea vede trionfare. 

Se dunque davvero l'ambiente sociale in cui la giovane generazione cresce è 

caratterizzato da un mercato delle identità, è ovvio che quella europea potrà essere scelta solo 

se non sarà avvertita (raccontata?) come fonte di minaccia e di pericolo. L'importanza del 

contributo di Medrano citato sopra sta appunto nel ricordarci come il medesimo termine 

Europa possa pirandellianamente accendere costrutti mentali molto diversificati tanto nei vari 

Paesi che nei vari gruppi sociali anche attaverso i confini nazionali. Un luogo comune a questo 

proposito è che il tradizionale euroentusiasmo italiano derivasse dall'essere per l'italiano 

medio Europa ed integrazione europea sinonimi di ingresso in un club prestigioso, e quindi di 

ascesa; mentre per uno scandinavo era al contrario sinonimo di compromissione coi 

meridionali Paesi dell'allegra finanza. 

Concludiamo dunque questa parte sull'identità europea secondo la letteratura 

richiamando un saggio che appunto illustra le diverse componenti dell'identificazione 

nazionale, per sottolineare quali di queste meglio permetterebbero la mobilitazione ed il 

coinvolgimento dei cittadini europei. Basandosi su Smith ed anche su Tullio-Altan, Martinelli 

individua questi 5 elementi, ethnos, lo gas, topos, ethos, epos: su quali di queste può l 'Unione 

Europea puntare? 

l' ethnos viene da Martinelli scartato, perché anzi superare l' ethnos è proprio ciò a cui 

l 'Unione Europea serve; 

illogos non è di grande aiuto, specie se riduttivamente inteso come lingua, come egli lo 

intende; 

il topos è già più utile, non solo come continente, come oggetto in natura cui si sente di 

appartenere transnazionalmente116, ma anche come oggetto in cultura, nel senso che vi è uno 

stile architettonico, un modo di concepire il vivere associato comune a tutto il continente; 

rimangono dunque l'ethos e l'epos, che sono le due più efficaci carte da giocare, secondo 

Martinelli: ethos come sinonimo di valori e principi, diritti e doveri, cittadinanza e democrazia; 

115 Smith, 1993, pag. 566 
116 E' interessante notare come proprio nel corso di una delle interviste svolte a Bruxelles per questo elaborato, un 
funzionario della Direzione Educazione e Cultura della Commissione Europea ha dichiarato che "non esiste una 
cultura europea", che "un greco è diverso da un francese", e che quanto di comune è l'appartenenza al medesimo 
continente. 
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epos come sinonimo di gloria, orgoglio e prestigio che deriva a tutti i cittadini odierni dalla 

storia d'Europa. 

Come si capisce, precisamente una tale concezione plurale dei componenti di 

un'identificazione giustifica al meglio l'assunto menzionato per cui differenti identità svolgono 

differenti ruoli: non c'è dubbio che il bisogno di assegnare un topos, un baricentro alla propria 

esistenza sia cosa altra rispetto alla ricerca di modalità avanzate di relazioni con gli altri 

attraverso una piattaforma di diritti e doveri. Ai nostri fini, tuttavia, ciò che suona 

particolarmente familiare è la conclusione cui giunge Martinelli: 

"bot h ethos and epos [ of the EU] should be basic components of educational programmes for 

the next generations "117. 

In questo modo, abbiamo concluso la disamina degli approcci all'identità europea 

presenti in letteratura, ed anche tutto questo capitolo teorico. Come abbiamo visto, vi sono 

prevedibilmente studiosi più o meno ottimisti e più o meno critici circa la possibilità dello 

sviluppo di una sentita identità europea, tuttavia ciò che pare non controverso è che, come 

scrivono Turner e Tajfel, "lower-order or /oca/ identities will persist even when broader 

groups contribute more to an individual's positive social identity". 

Se questa ipotesi vale, allora ritorna utile l'analogia suggerita sopra tra identità e 

cittadinanza, con l'aggiunta anche di un ulteriore fattore, come la sovranità. Possiamo dunque 

riassumere in questo modo il nostro nomological net: la nostra ipotesi è appunto che vi sia 

coerenza concettuale tra la cittadinanza europea, la sovranità europea e l'identità europea. La 

cittadinanza europea è postmodema, e non moderna, perché non è legata ad uno Stato che 

risponde ai canoni che la Modernità ha prodotto. La sovranità europea è postmodema, e non 

moderna, perché essa non è più esclusivamente dislocata ad un unico livello, nè nazionale, né 

sopranazionale, come Modernità vorrebbe. Infine, l'identità europea è postmoderna, e non 

moderna, perché volontaristica, pluralistica, e basato su una continua negoziazione. 

Questa è la proposta culturale che caratterizza l 'Unione Europea, ed è a questa proposta 

culturale che i programmi giovanili comunitari vorrebbero socializzare i giovani europei, come 

vedremo nel dettaglio. 

Nel successivo capitolo riprenderemo il tema dell'identità europea, ma non più secondo 

l'approccio accademico, ma secondo i documenti stessi dell'Unione Europea, perché essendo 

questo uno studio sulla socializzazione, questa dimensione è fondamentale da comprendere. 

117 Relazione d'apertura Congresso Mondiale ISA, Brisbane 2002. 
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CAPITOLO IV: LO STATO DELL'ARTE 

Nei capitoli precedenti si è cercato di dare giustificazione al presente lavoro di ricerca, 

tanto chiarendo quale problematica si andava ad affrontare, quanto, attraverso l'esposizione 

dell'ipotesi, illustrando i criteri scelti e poi impiegati nel ritaglio dei fenomeni sociali poi 

sottoposti ad indagine. Si è pertanto menzionato l'attuale passaggio critico nel processo di 

integrazione europea, ed il ruolo cruciale che una socializzazione in senso sovranazionale delle 

giovani generazioni europee di oggi può svolgere al fine di superare positivamente tale 

tmpasse. 

Questo capitolo svolge la funzione di transizione tra l'analisi teorica svolta sinora, e la 

parte empirica. Nel presente capitolo, si farà riferimento ad alcune ricerche sui giovani tanto 

europei che regionali, e questo con due finalità: da un lato, raccogliere informazioni sugli 

oggetti del trattamento socializzante qui studiato, e cioè i giovani stessi (loro numero e 

percentuale nei Paesi europei, tipologia della politiche comunitarie poste in essere dai vari 

Paesi europei, ecc.); dall'altro, cogliere almeno una visione d'insieme delle loro attitudini circa 

i temi qui rilevanti {identità nazionale ed europea, giudizio sul processo d'integrazione 

europea, ecc.). 

Prima quindi di passare a trattare sia le specifiche politiche giovanili poste in essere 

dalle istituzioni politiche tanto di livello comunitario quanto nazionale e regionale {capitolo 

V), sia le organizzazioni della società civile che nella Regione Friuli Venezia Giulia in questa 

opera si affiancano {capitolo VI), pare doveroso muovere come premessa dalla considerazione 

delle correnti attitudini dei destinatari di detto trattamento socializzante o risocializzante. In 

altre parole, si intende qui far riferimento ad un ovvio elemento che logicamente presiede ad 

ogni azione politica {od almeno dovrebbe): ogni azione politica, attraverso qualsivoglia 

modalità e canale essa poi si estrinsechi, muove da un'interrogazione, seguita da un'indagine e 

perfezionata da un giudizio, sull'empirica condizione sociale su cui si vuole andare ad 

intervenire. 

Nel nostro caso, tanto la decisione, ai tre livelli, di finanziare politiche giovanili di 

contenuto europeo, quanto l'iniziativa di attori della società civile di attivarsi ed organizzarsi 

per diffondere l 'ideale europeo, non possono che essere stati originati da una domanda: che 

cosa pensano i giovani dell'integrazione europea? Qual è lo stato dell'arte? Dare una prima 

risposta a tale domanda è appunto lo scopo del presente capitolo. 
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Va comunque ricordato che questo elaborato non tratta delle problematiche giovanili, 

né degli aspetti sociologici della condizione giovanile contemporanea in Europa (che 

comunque ritorneranno quando esamineremo il Libro Bianco sui giovani). Se tratta delle 

politiche giovanili comunitarie è perché è interessato ad indagarle come operazioni di 

ingegneria sociale, il che significa che il focus dell'attenzione scientifica è è rivolto più sul lato 

dei socializzanti che dei socializzandi. Pertanto in questa sede si dà solo una micro mappa della 

recente letteratura in materia di giovani, tanto a livello europeo aggregato che regionaleu 8
• 

Prima di passare all'esame di queste ricerche, vediamo di incontrare i giovani europei 

attraverso i dati Eurostat sul loro numero e distribuzione percentuale. 

Giovani europei secondo dati Eurostat 2003 (Unione Europea a 25) 

Paese Numero assoluto giovani 15-24 anni Percentuale giovani su totale 

Belgio 1.232.869 12,1 

Danimarca 617.186 11,7 

Germania 9.103.332 11, l 

Grecia 1.475.740 14,0 

Spagna 5.780.881 14,7 

Francia 7.620.080 13,0 

Irlanda 637.700 17,5 

Italia 6.788.894 11,8 

Lussemburgo 47.460 11,3 

Olanda 1.852.473 11,9 

Austria 954.266 11,8 

Portogallo 1.941.450 15,0 

Finlandia 658.560 12,8 

Svezia 1.025.962 11,6 

118 Il più cospicuo studio recente su queste tematiche in Europa è quello denominato "Study on the state ofyoung 
people and youth policy in Europe" realizzato dallo Iard nel2001 proprio per conto della Commissione. Altri 
studi cui si è fatto riferimento in questa ricerca, alcuni dei quali saranno citati anche nel resto del capitolo, sono, a 
livello europeo, Eurobarometro 55.1 (2001), Eurobarometro Paesi Candidati 2003.1, Eurobarometro sulla 
globalizzazione di novembre 2003, studio dell'Università di Edimburgo per la Commissione Europea "Orientations 
ofyoung men and women to citizenship and European Identity'' (2003); e poi due indagini svolte sui propri soci da 
due organizzazioni giovanili transeuropee: survey sulla mobilità studentesca dell'ESffi, il sindacato europeo degli 
studenti universitari (2002); survey sui giovani e la globalizzazione realizzato da Aegee Europa; a livello regionale, 
oltre a Cattarinussi (1989), Gasparini (1987), Delli Zotti-Pellizzoni (1996), Delli Zotti (2002), nonché i dati 
dell'osservatorio sull'integrazione europea della Regione Friuli Venezia Giulia 2003. 
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Regno Unito 7.188.118 12,2 

Unione Europea (15) 46.924.971 12,4 

Repubblica Ceca 1.597.585 15,5 

Estonia 210.672 14,4 

Cipro 128.140 14,9 

Lettonia 353.496 14,3 

Lituania 529.958 14,3 

Ungheria 1.515.926 14,9 

Malta 57.000 15,2 

Polonia 6.557.538 16,9 

Slovenia 287.385 14,7 

Slovacchia 924.084 17,1 

Totale allargamento 12.161.784 15,2 

2004 

Totale generale 59.086.755 13.8% 

Se questi sono i giovani europei (e come si vede non vi è questo marcata differenza 

demografica tra "le due Europe"}, l'altro elemento cui dare qui un'introduzione generale sono i 

diversi tipi di politiche giovanili realizzate a livello nazionale. A questo fine, utilizziamo la 

tabella relativa realizzata dallo Iard nella ricerca citata, che distingue tra quattro modelli quello 

socialdemocratico dei Paesi scandinavi, quello liberale dei Paesi anglosassoni, quello 

conservatore dei Paesi dell'Europa centrale, e quello "subistituzionalizzato" dei Paesi 

mediterranei 119
. 

119 Questo studio ci è utile perché introduce una distinzione analitica che ritornerà verificata nel capitolo che 
raccoglie le interviste effettuate nella regione Friuli Veneiza Giulia: quella tra giovani che partecipano ad 
associazioni europeiste come "members" o come ''users". Lo Iard scrive di aver riscontrato che "instead ofbeing 
members, young people become users of associations and organisations and many of these ha ve a pragmatic 
interests and a consumer attitude towards voluntary organisations rather than an ideologica! interest in their 
activities" (pag. 66, parte terza). 
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Modello di Paesiuu Ministero Politiche Immagine Obiettivi Problemi Target Fasce 
politica della per la dominante chiave chiave groups d'età dei 
giovanile Gioventù gioventù della target 

121 gioventù 
Modello Danimarca -1- Ambito Giovani Autonomia Partecipazione Intera 13/15-25 
universalistico Finlandia +l+ giovanile come risorsa indipendenza dei giovani popolazione anm 

(Islanda) -1- limitato sviluppo giovanile +l+ 
Norvegia +l+ od assente partecipazione 
Svezia :politica 

Modello Irlanda +l+ Ambito Giovani Prevenzione Prolungamento Giovani Scuole 
community- Regno -1- giovanile come di problemi della svantaggi ati elementari 
based Unito limitato problema sociali giovinezza -25 anni 

od assente partecipazione esclusione 
politica sociale 

partecipazione 
dei giovani 

Modello Austria ++/+ Ambito Gioventù Integrazione Partecipazione Intera o- 25/30 
protettivo Belgio +l+ giovanile vulnerabile prevenziOne dei giovani popolazione anni 

(Francia) ++/+ rilevante giovani di problemi esclusione giovanile ++/+ 
Germania +l+ come risorsa sociali sociale gwvam 
Olanda ++/+ gwvant partecipazione svantaggiati 
Lussembur come politica 
go problema 

Modello Grecia +l+ Ambito Giovani Autonomia Prolungamento Gruppi 15- 25/30 
centralizzato (Italia) -1- giovanile come indipendenza della specializzati annt 

Portogallo +l+ rilevante problema e integrazione giovinezza di giovani +l+ 
Spagna comensorsa partec. polit. esclusione soc. 

120 Le politiche giovanili di Islanda, Francia ed Italia sono ibridi che non possono essere facilmente classificati all'interno di alcuno dei 4 modelli di politiche giovanili. 
121 +/ indica che la politica giovanile è concentrata in un Ministero; ++/ indica uno specifico Ministero della Gioventù; -/indica che non vi è un Ministero specificamente rivolto 
ai giovani 
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Chiarite quindi le ragioni dell'opportunità di questo cappello introduttivo sullo stato 

dell'arte, e cioè sullo stato delle opinioni positive e negative dei giovani d'oggi 

sull'integrazione europea, veniamo a considerare la seconda parte di questo capitolo, che 

riporta gli orientamenti dei giovani europei e regionali secondo le più recenti ricerche sociali. 

Come sempre vi sono due piani, quello internazionale e quello territoriale, e quindi, nel nostro 

caso, cosa pensano i giovani europei, e cosa pensano i giovani del Friuli Venezia Giulia. Circa 

il primo livello, la fonte su cui si andrà a fare analisi secondaria è prevedibilmente costituita, 

dai periodici sondaggi del servizio Eurobarometro della Commissione Europea. Circa il 

secondo livello, si considereranno due ricerche, una svolta per conto della Regione Friuli 

Venezia Giulia, e quindi più "istituzionale", ed una invece più scientifica, anche se meno 

recente, svolta dall'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia. 

4.1 I GIOVANI EUROPEI SECONDO L'EUROBAROMETRO 

I sondaggi dell'Euro barometro vengono svolti periodicamente, dalle 2 alle 5 volte 

all'anno, a partire dal 1973, prima sotto il cappello della Direzione Generale Educazione e 

Cultura, Centro per il cittadino, Analisi dell'opinione pubblica, e poi, dal2001, all'interno del 

Servizio Stampa e Comunicazione della Commissione Europea. 

Quello che ora andiamo a considerare non è il tradizionale sondaggio standard che 

interpella un campione estratto dall'intera popolazione dei Paesi membri, ma il sondaggio più 

recente oggi disponibile tra quelli dedicati espressamente alla popolazione giovanile. Si tratta 

dell'Eurobarometro 55.1, intitolato "I giovani europei nel 2001", basato su interviste realizzate 

tra i112 aprile ed il22 maggio 2001 appunto, ad opera dell'European Opinion Research Group, 

un consorzio di agenzie demoscopiche. 

Il campione è stato formato da 97 60 giovani compresi tra i 15 ed i 24 anni, e cioè 600 

provenienti da ciascun Paese membro, con alcuni aggiustamenti: dal Lussemburgo ne sono 

stati presi solo 200, per il Regno Unito oltre ai 600 dalla Gran Bretagna sono stati interrogati 

anche 200 dall'Irlanda del Nord, mentre infine per la Germania riunificata sono stati sentiti 

600 giovani dall'Ovest e 600 dall'Est. 

Per i nostri fini, ci concentreremo maggiormente sulla seconda parte (i giovani e 

l'Unione Europea), che non sulla prima (i giovani nella loro vita quotidiana), e perciò dalla 
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prima prenderemo solo alcune informazioni utili a formare un generale identikit della 

personalità e degli stili di vita del giovane europeo contemporaneo122
• 

Possiamo così brevemente sintetizzare la prima parte: 

- le 3 principali attività del tempo libero dei giovani sono incontrare gli amici (74% di 

rispondenti), guardare la televisione (69%), ed ascoltare musica (domanda 55)~ 

- la predisposizione alla vita associativa è piuttosto bassa visto che ben metà del campione 

dichiara di non fare parte di alcuna associazione: i Paesi con la vita associativa più povera sono 

Portogallo, Spagna, Grecia ed Italia (dom. 56)~ 

- la lingua straniera più conosciuta è l'inglese (50%), mentre ben il 31% del campione 

dichiara di non conoscere alcuna lingua oltre alla propria lingua madre (dom. 58a)~ 

- vi è anche un 14% degli intervistati che dichiara di non essere interessato ad apprendere 

alcuna lingua straniera (dom. 58b)~ 

- il44% del campione non ha mai visitato alcun altro Paese dell'Unione (dom. 59)~ 

- e' interessante notare che se si confrontano le risposte alla domanda "Che cosa è necessario 

per trovare lavoro?" date nel2001 con quelle date alla medesima domanda nell'inchiesta sui 

giovani precedente, quella del 1997, si trova che una "buona formazione generale" risulta in 

marcato declino, mentre la competenza tecnologica e nell'informazione appare in prepotente 

ascesa; 

- significativo è anche che alla domanda sulle fonti di risorse finanziarie, non solo la risposta 

maggioritaria sia i genitori (52%), ma soprattutto che tale percentuale sia sensibilmente 

aumentata rispetto al1997: era al45% (dom. 64); 

- la percentuale di giovani che usa regolarmente Internet è del37% (dom. 66); 

- dalle risposte alla batteria di domande intitolata "Le prese di posizione" risulta che il 29% 

del campione dichiara che gli stranieri presenti nel proprio Paese sono troppi (dom. 57); 

- il principale canale o struttura che permette ai giovani di partecipare alla società risulta 

essere il sistema di istruzione (26%). 

Veniamo ora a due considerazioni per concludere l'analisi di questa parte sui giovani in 

generale. Lo stesso rapporto scrive, in primo luogo, che "l'apertura al mondo favorisce un 

approccio più tollerante", nel senso che "più si sono visitati paesi, più si tende ad essere 

favorevoli all'uguaglianza dei diritti" tra cittadini autoctoni ed immigrati (lo stesso vale per la 

conoscenza delle lingue). Se ne dà anche la prova inversa: i giovani che meno hanno viaggiato 

sono quelli che più facilmente dichiarano che gli stranieri nel loro Paese sono troppi 123
• 

122 Il Rapporto coi risultati del sondaggio è disponibile integralmente sul sito 
www.europa.eu.int/comm/publicopinion.html. 
123 Pagina 50 del Rapporto. 
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La seconda ed ultima considerazione riguarda forse la domanda più cruciale per la 

nostra indagine: la domanda "quali misure possono meglio incoraggiare la partecipazione dei 

giovani nella società?". Si danno per esteso le quattro risposte più gettonate, perché sono 

proprio esse a suscitare quelle politiche ed azioni sociali che analizzeremo nei capitoli 

successivi di questo elaborato. 

- consultare i giovani prima di prendere decisioni (46%); 

- promuovere campagne di informazione specificamente per i giovani (45%); 

- introdurre programmi scolastici obbligatori sulla cittadinanza (37%); 

- costituire associazioni giovanili per giovani in tutti i Paesi dell'Unione (28%). 

A leggere queste risposte, bisogna ammettere che gli imput dalla popolazione giovanile 

sono venuti chiari. Solo a titolo d'esempio, la Convenzione Europea dei Giovani che nel luglio 

2002 si è riunita a Bruxelles contemporaneamente ai lavori della Convenzione presieduta da 

Giscard D'Estaing, e che a quest'ultima ha poi sottoposto le proprie richieste e sollecitazioni, 

pare un esempio particolarmente calzante di "consultazione dei giovani prima di prendere 

decisioni", anche se, come vedremo nel capitolo sesto, anch'essa non è stata esente da ombre. 

Possiamo passare ora alla seconda parte delle risultanze dell'Eurobarometro in 

questione, quella che riguarda l'elemento per noi più saliente, "i giovani e l'Unione Europea". 

Questa volta, diventa opportuno non limitarsi più alla m era citazione di alcune cifre, ma 

riprodurre integralmente i grafici. 

La prima questione che va menzionata è "che cosa significa per te l'Unione Europea?". 
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Graphique 24: Signification de l'UE (o/o UE 15) 
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Come si vede, le prime 3 risposte sono poter andare dove si vuole (39%), un governo 

europeo ed una migliore situazione economica a pari merito (31% ). La prima risposta pare 

segnare il trionfo del principio del piacere: si capisce infatti come i rispondenti appartengano 

ad una generazione socializzata in modo prepotente dal linguaggio e dal mondo pubblicitario, 

con la sua nota enfasi sulleisure. Il fatto che l'Unione Europea si riuscita ad intercettare 

almeno in parte questa cultura- la "cultura giovanile transideologica internazionale" 

menzionata da Gellner124 
- , e che quindi i giovani vedano in Bruxelles non solo la burocrazia 

ma anche un'agenzia facilitatrice di attività ricreative, potrebbe essere in sé positivo. Il rischio 

è però la riduzione del progetto comunitario a politica "panem et circentes" (Weiler), e cioè 

che le istituzioni comunitarie, alla ricerca di consenso dalla società civile, si spingano fino a 

tentare di comperare il consenso di quella fascia chiave della popolazione che sono i giovani, 

attraverso la presentazione ed il framing dell'Unione Europea non come costruzione politica, 

ma come Club Mediterraneé. 

Comunque, la seconda e la terza risposta ridimensionano il principio del piacere a favore del 

principio di realtà: che il 31% del campione risponda alla sollecitazione Unione Europea con 

governo europeo sembra un buon segno. 

La domanda 67 chiede che cosa significhi "essere cittadino dell'Unione Europea?". 

124 1983, pag.l33 
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Grapbique 26: Ce que signitie étre eitoyen de I'UE C'lo UE15) 
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Come si nota, le risposte più frequenti riproducono fedelmente i principali e più 

frequentemente menzionati diritti che il processo di integrazione europea ha in questi anni 

prodotto in capo ai cittadini dell'Unione: la possibilità di viaggiare liberamente nei Paesi 

membri; la possibilità di trasferirsi eleggendo un altro Paese a propria dimora; la possibilità di 

aver accesso anche all'estero a quelle misure di protezione sociale che, costituendo forse il 

cuore dello spesso citato modello sociale europeo, sono anche fattore che alimenta la nuova 

identità di cittadini europei, dando contenuto a tale etichetta sovente ancora vaga e misteriosa. 

Il diritto di voto in un altro Paese, tanto alle elezioni locali che europee, ne è ulteriore 

conferma. 

La domanda 68 chiede ai giovani quali dovrebbero essere le priorità dell'azione politica 

dell'Unione. 
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Graphique 27: Les domaines d'action de l'UE (0/o UE 15) 
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Appare chiaro che le questioni sociali (lavoro, criminalità, ecc.) sono le più sentite. Ai 

nostri fini conta maggiormente rilevare le risposte più in basso che non quelle più in alto: le 

campagne di informazione per i giovani raccolgono solo il 29% dei consensi, contro il 69% 

degli interventi contro la disoccupazione. Ciò è significativo in quanto nella prima parte si è 

visto come tali campagne venissero sollecitate dai giovani come strumento tra i più efficaci in 

vista di un loro maggior coinvolgimento e partecipazione nella società. Naturalmente qui non 

importa rilevare una cosa ovvia come il fatto che ad ostacolare il passaggio del giovane a pieno 

attore sociale non sia la mancanza di informazioni sull'integrazione europea, quanto 

semplicemente la mancanza di un lavoro. Piuttosto, si sottolineano e paragonano questi dati 

per ricordare un elemento essenziale nella considerazione delle politiche giovanili comunitarie: 

che cioè questa strategia de/l 'attenzione posta in essere nei confronti dei giovani dalle 
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istituzioni dell'Unione, a metà strada tra la cura materna 125, il corteggiamento amoroso, e la 

strumentale caccia al consenso, avviene in un momento storico ed in un contesto sociale in cui 

la condizione giovanile vive una particolare vulnerabilità, ed ad essere direttamente sotto 

minaccia non è tanto la loro specificità culturale (rischio McDonald's), quanto proprio il 

solitamente scontato benessere. 

In questo senso si può interpretare anche il divario tra il 57% che chiede interventi 

educativo/formativi, ed il misero 17% che ne chiede di culturaVassociativi: ciò che i primi 

chiedono non pare sia che l'Unione promuova un'educazione all'identità sovranazionale ed 

alla nuova appartenenza europea, quanto che da Bruxelles giunga un contributo a strutturare la 

scuola e l 'Università in modo da rendere questi stessi giovani più facilmente impiegabili. 

La domanda seguente è a questa speculare, in quanto chiede quali sono gli ambiti nei 

quali l'Unione non dovrebbe intervenire, e dovrebbero quindi rimanere di competenza 

nazionale o locale. 

125 Si ricordi che nel Rapporto LeClercq, già citato, una delle misure proposte per avvicinare i cittadini alle 
istituzioni europei consisteva nel presentare, nelle campagne di informazione, l'Unione come un'amorevole madre 
che si prende cura del benessere di tutti i suoi figli (i cittadini). Per tutti coloro che sono stati socializzati nella 
cultura cattolica, salta subito all'occhio il possibile paragone con la millenaria predicazione ed autopresentazione 
della Chiesa di Roma. Il Rapporto fu poi in buona sostanza respinto dalla stessa Commissione che l'aveva 
commissionato, in quanto ritenuto troppo commerciale. 
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Grapbique 29: Domaines où I'UE ne devrait pas intervenir(% UE tS) 
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Quasi metà del campione non indica alcun campo di non intervento, non sentendosi 

quindi minacciato da Bruxelles in alcuno spazio, mentre coloro che rispondono pongono al 

primo posto la cultura e le associazioni (27%). Questa risultanza è importante, in quanto è nota 

l'idiosincrasia e la riluttanza degli Stati membri a cedere competenze ed a permettere 

l'intervento comunitario in quei domini simbolici di cui è assodato il ruolo delicatissimo da 

essi svolto nel promuovere l'identificazione ed il sentimento di appartenenza e lealtà dei 

cittadini verso il proprio Stato. La curiosa circostanza per cui gli Stati membri, pur essendo i 

veri autori del processo di integrazione, continuino a vedere in una socializzazione post-

nazionale una minaccia è precisamente uno dei leitmotiv di questa ricerca. 

La domanda 69 è meno calda, ed indaga le fonti di informazione - esclusi i mass-media, 

cui è dedicata la domanda seguente - attraverso cui i giovani vengono a conoscenza dei diritti e 

dei doveri del cittadino europeo di oggi. 
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Graphiqne3t: Lessonreesd'information (% UE 15) 
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Come si vede, il primato delle istituzioni educative (51%) è indiscusso. Sorprende 

piuttosto il32% di risposte che menzionano i genitori, il che farebbe pensare che almeno un 

giovane europeo su 3 faccia esperienza di discussioni sui contenuti europei anche 

transgenerazionali ed interne alla famiglia. Il dato poi del terzo posto (29%) guadagnato dagli 

amici segnala che il processo di integrazione entra anche nelle chiacchierate che si svolgono 

nel gruppo dei pari, cosa tutt'altro che scontata. Infine, si commentano da sé le bassissime 

percentuali ottenute dalle istituzioni politiche di ogni livello (ed anche dei movimenti 

giovanili, deboli nel loro apostolato), come pure quel consistente 18% di rispondenti che non è 

in contatto con alcun canale informativo. 

La domanda 70, l'ultima che consideriamo, scende più nel dettaglio dei mass-media 

come canale informativo. 
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Graphique 32: l\'lédias à traven lesquels ìk ont éfé informés (% UElS) 

Radio 

Magazi.nes 

Dépliani 

Internet 

Brochure 

Livrc 

Cusette vidéo 

CD-rom 

OrdiMteu:r (banqucs dc donnécs) 

Sous Bucunc de ccs formes 

NSP 

o 10 10 30 40 50 60 70 90 100 

La televisione( 54%) vince dunque facilmente su giomali(32%), radio(21 %), ed Internet 

(13%). Verrebbe quasi da concludere che le istituzioni di Bruxelles, piuttosto che scervellarsi 

su quali nuovi politiche disegnare per i giovani all'Europa, invece che aprire Infopoint, 

farebbero meglio semplicemente a dotarsi di una rete televisiva. Con questa considerazione, si 

tocca un nodo cardine del sorgere del fenomeno nazionale nella storia d'Europa. Tra gli altri 

fattori, gli Stati nazionali infatti sono nati quando, a partire dal '500, si è riusciti a spezzare la 

secolare universalità linguistica del latino. Come scrive Anderson, la fatalità della diversità 

linguistica, potendosi allora per la prima volta giovare di un potente medium come la stampa 

diede un contributo fondamentale allo sviluppo delle comunità nazionali, o meglio di comunità 

che si immaginavano nazionali. 

Vi è infine sempre un 16% del campione che non è raggiunto da alcun medium per quel che 

riguarda i contenuti europei. 

4. 2 I GIOVANI REGIONALI 

Abbiamo così concluso la considerazione delle attitudini verso l'Unione Europea dei 

giovani in generale, che ci ha permesso una prima comprensione del rapporto tra giovani ed 

Unione, mostrandoci cosa pensano i primi della seconda in molti ambiti. Passiamo ora a 
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considerare due fonti statistiche di livello locale, una più "istituzionale", l'altra più 

accademica, che hanno indagato le attitudini verso la costruzione europea dei giovani della 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

La prima ricerca è stata finanziata direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 

all'interno del proprio Osservatorio trimestrale sul processo di integrazione europea. Il 

segmento da cui ora andiamo ad estrarre alcuni grafici significativi è il secondo step di 

rilevazione compiuto e concretizzatosi in 700 interviste telefoniche a maggiorenni residenti in 

tutto il territorio regionale, un campione rappresentativo per provincia, età e genere. Il valore 

di questo studio sta anche nel suo essere in materia il più recente disponibile, in quanto questo 

step è stato concluso tra settembre ed ottobre 2002. 

Visto che a noi interessano le opinioni dei giovani, ci concentriamo sui grafici che 

mostrano le fasce d'età disaggregate. Il primo spunto lo traiamo dalle risposte alla domanda 

sulla distribuzione preferita dei poteri tra i livelli sovrastatale, statale e substatale. 

LA NUOVA EUROPA DOVRA' DARE PIU' POTERE 
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Come si capisce, il dato che a noi interessa è che la fascia giovanile (qui allargata fino 

alle esorbitanti 34 primavere) è quella più marcatamente a favore di un aumento di potere alle 

istituzioni comunitarie. I giovani della regione che hanno risposto in questo senso sono stati 

più di coloro che hanno indicato le regioni ed i governi nazionali messi insieme. 
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Vediamo ora il dato forse più sorprendente di questa indagine, quello che riguarda 

l'opinione dei rispondenti circa prospettive e ricadute economiche del processo di integrazione 

europea. 

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA SARA' PER LA ZONA IN CUI 

RISIEDE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO 
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Come si vede, il dato giovanile è in controtendenza rispetto a quello regionale 

complessivo, e sembra mettere in discussione il luogo comune circa l'ottimismo dei giovani, 

visto che risulterebbero addirittura meno fiduciosi della popolazione anziana e pensionata, una 

categoria mai particolarmente entusiasta della costruzione europea. Una possibile 

interpretazione è che questo marcato scetticismo sia stato sì affermato dai giovani, ma al 

contempo da essi anche scisso dal giudizio generale sull'integrazione europea, e riservato solo 

alle prospettive economiche. La nota precarizzazione della condizione lavorativa giovanile 

odierna (se non della condizione giovanile tout-court) può averli indotti a ritirare 

l'idealizzazione dell"'Europa" sul piano economico, senza per questo toccare la valutazione 

che essi danno della costruzione europea sul piano politico, culturale ed ideale. 

Con la domanda sul valore della patria e dell'unità nazionale, si ritorna più in coerenza 

col primo grafico considerato, e col trend dei seguenti. 
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Viene sottolineata l'attualità del 'valore di patria' declinato ad un 'idea di irriducibilità 

dell'unità nazionale; quest'ultima in fatti è vissuta come anticamera di benessere economico e 

common wealth cui non si può rinunciare 

FVG più di 54 anni 

FVG 18-34 anni 

dato medio FVG 
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Come si nota, la fascia giovanile è perfettamente divisa a metà tra coloro che sembrano 

riconoscersio ancora nella mentalità nazionale, e coloro che sono pronti a superarla. Da queste 

risposte emerge che i giovani sono i meno legati alla dimensione nazionale: la differenza 

percentuale rispetto al campione aggregato regionale è marcata (-13%). 

Il seguente grafico si lega in modo particolarmente appropriato alla nostra analisi sulla 

dimensione europea nelle scuole. La domanda era quale materie dovessero essere privilegiate 

nell'insegnamento curricolare. 

NEL MOMENTO IN CUI SI REALIZZA L'UNIFICAZIONE DELL'EUROPA 

ANCHE SUL PIANO POLITICO SI DEVE INSEGNARE AI GIOVANI 
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Come si vede, la popolazione giovanile pone ancor più l'accento sulle lingue straniere, 

ma il dato maggiormente da sottolineare è il rapporto tra le risposte "storia d'Italia e locale" e 

"storia d'Europa": la fascia giovanile appare qui la meno interessata allivello locale, e la più 

attratta da quello europeo, in coerenza con quanto visto nei grafici precedenti. 

Giungiamo ora ad una tabella che sarà credo la più utile ai nostri fini, perché la più 

direttamente comparabile coi risultati della survey dell'Eurobarometro visti sopra. Una 

domanda di tale survey chiedeva ai giovani di suggerire ali 'Unione misure per avvicinarli alla 

costruzione europea, mentre questa è la medesima domanda, ma per il livello regionale. 

Dato medio FVG 18-34 FVG>54 

Promuovere lo studio delle lingue straniere 61 62 63 

Aumentare l'impegno verso la formazione 42 38 41 

Sostenere le nuove imprese 25 24 24 

Aumentare il sostegno alla mobilità studentesca 24 25 22 

Creare spazi per l'espressione artistica e culturale 13 21 9 

Sostenere le iniziative legate ad internet 10 11 12 
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l Non rispondenti 3 o 7 

Valori percentuali, più risposte possibili 

Come si nota, vi è un dato che colpisce: la richiesta di maggiore formazione è maggiore 

nel campione aggregato che nella fascia giovanile (e la voce sulla mobilità non cambia il 

punto). Questo scarto è compensato e superato dalle risposte che chiedono "spazi per 

l'espressione artistica e culturale". Mettendo assieme questi dati, ne esce che i giovani 

regionali chiedono certamente formazione tradizionale e formale, ma anche la possibilità di 

intraprendere percorsi alternativi, non formali o spiccatamente informali. Questa 

considerazione viene introdotta perché l'apertura verso la formazione non-formale è uno dei 

cardini concettuali del Libro Bianco europeo sui giovani, ed uno degli obiettivi primi delle 

politiche comunitarie da esso scaturite. Pare proprio di poter dire che uno dei trend culturali 

del momento nell'Unione è la formazione extra moenia. 

Con questa tabella abbiamo terminato il riassunto della fonte statistica più istituzionale 

sui giovani del Friuli Venezia Giulia e l 'Unione Europea. Prima di chiudere questo capitolo, 

consideriamo ora un'ulteriore ricerca, che ci permetta di completare il quadro in materia. 

4.2 l. RICERCA ISIG 

La ricerca che brevemente analizzeremo è una ricerca svolta dall'Isig nel1996 su un 

campione di giovani studenti della Regione. La strumento era un questionario strutturato 

autocompilato, ed il campione era formato dalle ultime classi di cinque istituti superiori di 

Udine e di Trieste. Il motivo del riferimento a questo studio sta nel fatto che alcune delle 

domande poste in esso sono le medesime poste dall'Eurobarometro e viste sopra (conoscenza 

delle lingue, viaggi all'estero, significato dell'Unione, azione comunitaria o nazionale, 

provenienza delle conoscenze sull'DE, ecc.). Pertanto, pur trattandosi owiamente di differenti 

campioni e periodi, l'opportunità di giustapporre le risposte del livello europeo a quello del 

livello regionale pare fuori discussione. 

Cominciamo l'analisi da quelle domande in comune con la survey dell'Eurobarometro. 

Una delle prime che abbiamo considerato è stata quella in materia di conoscenza delle lingue. 

127 



Spagnola 

Francese 

Tedesca 

Inglese 

Slovena 

Friulana 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• Bene Il Approssimativ. • No 

Come si vede, la percentuale di giovani regionali che parlino lingue straniere sembra 

assai modesta, ed anche inferiore a quella europea aggregata; tuttavia il livello regionale è 

interessante perché vi compaiono anche lingue locali e del vicino. 

Lasciando ora le questioni generali, e muovendo verso l'Unione Europea in particolare, 

una domanda comune riguarda la provenienza delle conoscenze in materia. 
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Come si vede, le risposte ricalcano i due grafici visti sopra dall'Eurobarometro. La 

televisione viene plebiscitata in modo forse ancor più marcato dal campione di giovani 

regionali rispetto a quello europeo. Le scuole ed i conoscenti rimangono su valori intermedi, 

mentre in questa ricerca la famiglia non viene presa in considerazione. Va segnalato piuttosto 

che anche a livello regionale le pubblicazioni ad hoc, come anche le organizzazioni della 

società civile, raggiungono una sparuta minoranza dell'opinione pubblica. 

Un'altra domanda rivolta sia al campione europeo che a quello regionale riguarda le 

priorità dei livelli decisionali, per ambiti di politiche. 
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Questo confronto da esiti molto singolari: la prima e la seconda priorità comunitaria per 

i giovani europei diventano l'ultima e la terzultima priorità comunitaria per quelli regionali. 

Pur non essendo i dati scientificamente paragonabili, lo ripetiamo, non può non colpire che un 

campione di giovani europei ponga al primo posto il lavoro, come ambito principe dell'azione 

comunitaria, mentre un campione di giovani regionali lo pongano invece all'ultimo. Le priorità 

vengono allocate assai diversamente sui vari livelli nei due sondaggi (vedasi l'ambiente ad 

esempio, considerato priorità regionale dai giovani FVG). Un dato invece rimane pressoché 

costante, ed è quello forse per noi più significativo: anche per i giovani regionali la cultura e 

l 'istruzione non sono un ambito prioritario di intervento comunitario. 

Abbiamo in questo modo terminato l'esame dei grafici più direttamente avvicinabili, se 

non paragonabili. Concludiamo ora il capitolo considerando ancora un paio di risultanze della 

ricerca Isig, per perfezionare l'identikit del giovane regionale. 

Una domanda interessante è quella sui motivi, a giudizio dei rispondenti, per i quali la 

Comunità europea è stata costituita. 
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Le risposte sono perfettamente ragionevoli, anche nel senso di disincantate. Esse 

colgono puntualmente il primato economico sulla visione ideale e culturale dei Padri 

Fondatori, anche se il secondo posto ottenuto dal "rafforzare legami" individua e sottolinea la 

forte valenza politica che al processo non può essere negata. 

In conclusione di questo sunto della ricerca Isig, si chiede una valutazione dei 

rispodenti sulla performance della Comunità: una domanda che va richiamata, in quanto può 

valere come giudizio dei giovani regionali intervistati sul processo di integrazione è quella che 

chiede quali obiettivi la Comunità stia raggiungendo "molto". 
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Il largo primato del "libero movimento" non può non ricordare il primato del "poter 

andare dove si vuole" della domanda dell'Eurobarometro sul significato dell'Unione Europea 

vista sopra. E' sintomatico poi che una generazione che non ha conosciuto la guerra ponga il 

mantenimento della pace a mezza classifica, confuso tra altri risultati; quello che è in pratica il 

più grande merito storico ed orgoglio dell'Unione Europea è per i giovani contemporanei un 

fatto scontato. 

In questo modo, abbiamo concluso la presentazione dei dati statistici che articolavano 

questo capitolo. Ci si è potuto fare dunque un'idea generale della vicinanza o lontananza dei 

giovani, tanto europei che regionali, dal processo di integrazione europea, e quindi si è ora 

pronti per affrontare nel seguente capitolo quei programmi comunitari pensati appunto perché 

vi sia più vicinanza e meno lontananza. 
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CAPITOLO V: GLI ELEMENTI DEL GIOCO 

Scopo di questo capitolo è dare una generale panoramica dei tanto menzionati 

programmi comunitari in materia giovanile, dell'istruzione e della mobilità. Esso si compone 

di 3 parti: 

-la prima, come necessaria premessa, tratta brevemente la base legale dell'intervento 

comunitario nelle materie in oggetto, rispondendo così alla questione cruciale della ripartizione 

delle competenze trai livelli comunitario, nazionale e locale, secondo la legislazione 

dell'Unione, che ha conosciuto almeno 4 sostanziali riscritture in soli 12 anni (da Maastricht 

1991, ad Amsterdam, a Nizza, fino al trattato costituzionale che dovrebbe essere approvato nel 

2004); 

- la seconda parte elenca gli specifici programmi ed i loro contenuti, obiettivi, incidenza e 

finanziamento; 

- la terza parte è affronta il documento comunitario più strategico in questa materia, e cioè il 

Libro Bianco sui giovani del 200 l, che meglio spiega l'approccio e le priorità assegnate dalle 

istituzioni di Bruxelles a queste politiche; 

- la quarta parte è meno compilativa e più sociologicamente ambiziosa, perché cerca di dare 

una chiave di lettura per interpretare la filosofia che dovrebbe muovere queste politiche, 

attraverso l'analisi dello snodo ritenuto cruciale, quello del confronto tra educazione formale e 

non formale; 

- infine, la quinta parte si concentra sui contenuti che tali programmi dovrebbero veicolare tra 

i giovani, letti come l'identità politica e culturale europea come viste da Bruxelles. Tale chiave 

interpretativa, va chiarito, viene offerta sulla base tanto della considerazione di fonti 

documentarie ufficiali, quanto di interviste compiute direttamente in loco. 

5. l. LA BASE LEGALE 

Circa la base legale delle politiche comunitarie in oggetto, è noto sin dal capitolo 

storico che la data spartiacque è stato il1991, che ha visto la stesura del Trattato di Maastricht. 

Senza ripetere la cronologia già prodotta, l'articolo del Trattato dell'Unione Europea che a noi 

interessa è quello intitolato "istruzione, formazione e gioventù". 
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E' significativo che l'esatto wording contenuto in detto articolo 149 del trattato del 

1991 sia stata riporta identica nei 3 successivi passaggi: il trattato di Amsterdam del 1997, 

quello di Nizza del2000, e la bozza di trattato costituzionale del 2003. Mentre intere parti 

mutavano, comparivano o si toglievano, l'istruzione e la gioventù sono rimaste legalmente 

ibernate, a manifestare come l'estrema delicatezza del tema abbia potuto una volta coagularsi 

in un accordo ed in un equilibrio tra i gelosi Stati membri, per non essere toccato più. 

Finalmente, l'articolo in questione, divenuto il182 della parte terza della cosiddetta 

Costituzione europea, recita: 

"L 'Unione contribuisce allo sviluppo di un 'istruzione di qualità incentivando la cooperazione 

tra Stati membri e, se necessario, sostenendone ed integrandone l 'azione. Rispetta pienamente 

le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto de/l 'insegnamento e 

l 'organizzazione del sistema di istruzione, e le diversità culturali e linguistiche". 

Il paragrafo 2 dell'articolo specifica meglio alcuni obiettivi di questa azione di sostegno 

ed integrazione: "L 'azione de/l 'Unione è intesa 

a) a sviluppare la dimensione europea de/l 'istruzione, segnatamente con la diffusione e 

l 'apprendimento delle lingue degli Stati membri; 

b) afavorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il 

riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; [. . .] 

e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a 

incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;". 

Infine, il paragrafo 4 sgombra il campo da possibili invasioni di campo: 

"Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: 

a) la legge o la legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di 

qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri." 

Il quadro legale è dunque chiaro, nella sua ristrettezza d'azione consentita, e nella 

subaltemità alle sovrane potestà degli Stati membri n eli' ambito dei giovani e della scuola, e 

quindi della socializzazione. Si noti il carattere plurale degli obiettivi individuati, non solo 

apprendimento linguistico, ma anche scambi finalizzati ad attività socioeducative, e 

partecipazione alla vita democratica. 

Interessante rimane la cura nell'escludere ogni armonizzazione dei sistemi educativi 

nazionali, visto che, come abbiamo visto nel capitolo storico, proprio gli ultimi sviluppi del 

cosiddetto processo di Bologna sono chiaramente andati in quella direzione, con esplicito 

imput dei ministri dell'educazione nazionali, e sorpresa dei funzionari della Commissione. 
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Concludiamo questa breve discussione legale riportando l'articolo che tratta della 

cultura, perché anch'esso è di singolare valore nell'aiutarci a comprendere come tali temi 

vengano trattati nel policy-making comunitario. 

L'articolo 128 del Trattato di Maastricht, divenuto il151 di quello di Amsterdam, oggi 

divenuto l'articolo 181 della parte della bozza di trattato costituzionale, anche in questo caso 

mantenutosi intatto salvo il numero, recita: 

"L 'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle 

diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune". 

Dopo questo primo paragrafo, il quarto afferma: 

"L 'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre 

disposizioni della Costituzione, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità 

delle culture". 

Di questo articolo vanno dunque sottolineati due aspetti: 

-il primo, di portata non indifferente, è la menzione delle "culture degli Stati membri": siamo 

dinanzi al paradosso per cui nel documento sognato da tutti i federalisti europei, la 

Costituzione Europea, verrebbe sancito il principio più rozzamente nazionalistico, quello 

secondo cui appunto, come abbiamo visto, la cultura è un prodotto dello Stato. Come si vede, 

la sperimentazione sovranazionale, (l'DE, la costituzione) può benissimo accompagnarsi con i 

più ortodossi stereotipi da Stato totalitario: non occorre essere anarchici per ritenere che le 

culture presenti in Europa non siano le culture degli Stati europei, ma le culture dei popoli 

europei; 

-il secondo è che le politiche culturali dell'Unione avrebbero dunque una finalità biforcuta: 

celebrare le diversità, e nel contempo rammentare l 'unità. Si noti a questo proposito che nel 

passaggio dal primo al quarto paragrafo la componente del retaggio comune si perde, e ciò 

conferma come questi articoli non intendano minimamente favorire la nascita di un'identità 

culturale europea. 

In questo modo abbiamo concluso la trattazione della base legale, e possiamo muovere 

alla prossima parte, che inquadra la politica giovanile comunitaria attraverso l'elenco dei 

principali programmi. 
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5.2 I PROGRAMMI COMUNITARI: GIOVANI, EDUCAZIONE E 

TEMPO LIBERO 

Siamo giunti alle pagine che elencheranno i principali programmi comunitari che 

realizzano le politiche per i giovani mell'Unione Europea. Essi sono, cominciando dai principali: 

- Socrates, coi suoi sottoprogrammi; 

- Leonardo da Vinci; 

- Gioventù, con le sue 5 azioni; 

5.2.1 PROGRAMMA SOCRATES 

Il programma Socrates è probabilmente il più famoso programma comunitario per 

giovani, e tra i più popolari in assoluto. Esso nasce come programma Erasmus nel1987, mentre 

dal 1995 muta denominazione in Socrates, per ricomprendere al suo interno 8 ulteriori 

programmi, tra cui Erasmus stesso. Gli obiettivi del programma sono 4: 

- rafforzare la dimensione europea nell'educazione ad ogni livello; 

- migliorare la conoscenza delle lingue europee; 

- promuovere la cooperazione e la mobilità in ogni area educativa; 

- incoraggiare l'innovazione nell'educazione. 

I programmi sono: 

- Comenius, per le scuole superiori; 

- Erasmus, per l 'università; 

- Gruntvig, per l'educazione degli adulti; 

- Lingua, che si spiega da sé; 

- Minerva, per l'apprendimento aperto ed a distanza, e per le nuove tecnologie nell'educazione; 

- Arion, Eurydice, Naric, per l'osservazione e l'innovazione; 

- infine azioni comuni e 

-misure di accompagnamento. 

Il Socrates è aperto a 31 Paesi europei, i 15 membri, i 13 candidati (l O in ingresso più 

Romania, Bulgaria e Turchia), ed i 3 cosiddetti EFTA (Norvegia, Islanda e Liecthenstein). Nella 

sua prima fase, 1995-2000, gli studenti che vi avevano partecipato erano stati 500.000, mentre le 

scuole vi avevano preso parte erano più di 10.000 (in totale come detto dall'87 ad oggi gli 
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studenti europei che hanno compiuto un periodo di mobilità sono stati più di un milione). Per la 

sua seconda fase, dal2000 al2006, l'Unione Europea ha stanziato fondi per l miliardo ed 850 

milioni di euro. 

Dei sui 8 sottoprogrammi quelli che a noi maggiormente interessano sono i primi due, 

Comenius ed Erasmus. 

COMENIUS 

Ha 3 linee di intervento: 

l) partenariati scolastici, che a loro volta si dividono in 3 (progetti scolastici, linguistici e di 

sviluppo scolastico). Nel primo caso, vi è la cooperazione tra 3 istituti di 3 Paesi europei su un 

progetto di rilevanza comune. Nel secondo, 2 istituti di 2 Paesi si scambiano visite per dare la 

possibilità ad alcuni studenti di migliorare il loro bagaglio linguistico. Nel terzo, sono 3 istituti 

nella loro globalità, sempre di 3 Paesi, che si scambiano esperienze e best practices; 

2) formazione permanente del personale scolastico, attraverso l'erogazione di borse individuali 

che vanno a coprire le loro spese di viaggio presso gli istituti partner per l'aggiornamento; 

3) la costituzione di reti scolastiche e piattaforme operative. 

Secondo la guida Socrates pubblicata dalla Direzione generale Educazione e cultura della 

Commissione Europea, "i progetti scolastici Comenius devono: 

- essere integrati nelle normali attività della scuola; 

-svolgersi nell'ambito del curricolo di studi degli alunni; 

- comportare la partecipazione di più classi; 

-avere la massima ricaduta possibile sulla scuola"126 

Circa i fondi, per i Comenius l, sono previsti 2000 € annui alla scuola coordinatrice e 

1500 € per quelle partner per un massimo di 3 anni (progetti scolastici e sviluppo della scuola), 

mentre per un unico anno scolastico per i progetti linguistici. Da questi importi si può 

comprendere come un viaggio di studio presso l'istituto partner non riguarderà mai l'intera 

classe, se non nella scuola privata che è stata oggetto di questa indagine. Gli importi per i 

cosiddetti Comenius 2.2, cioè le borse individuali di formazione per la mobilità dei docenti sono 

di 500 € per un futuro insegnante che può trascorrere dali 'una alle l O settimane ali' estero, e di 

500-1500 € per l'insegnante che ne trascorre da l a 4. 

126 Pag.37 
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Concludiamo con alcune cifre: nel 2002, le domande di partecipazione di scuole italiane 

ad azioni Comenius l sono state 1941, contro le 1544 di scuole tedesche, 1207 francesi, 1284 

spagnole e l 053 britanniche. La rivista del MIUR "Informazione internazionale" che fornisce 

queste cifre, le dichiara in leggero calo rispetto all'anno precedente. Circa invece il Comenius 2, 

la formazione dei docenti, vi sono state 1315 domande italiane, 1276 tedesche, 1123 spagnole, e 

solo 560 francesi e 460 britanniche; mentre per l'assistentato linguistico 654 domande dall'Italia, 

431 dalla Spagna, 342 dalla Francia, 363 dalla Germania, e 122 dal Regno Unito. Ciò che queste 

cifre ci dicono è che tali strumenti vengono adoperate dalle scuole italiane più che dagli altri 

Paesi membri, nonostante le differenze demografiche. 

ERASMUS 

L'azione Erasmus si divide anch'essa in 3: 

l) cooperazione interuniversitaria europea; 

2) mobilità degli studenti e dei docenti; 

3) reti tematiche. 

All'interno della prima azione, vi sono progetti finalizzati allo sviluppo comune di 

curricola tra atenei di paesi diversi, lo sviluppo di ''moduli europei", e la loro disseminazione. 

Propedeutico alla seconda azione è stato l'accordo comunitario sul celebre sistema ECTS 

(European credi t transfer system), che ha appunto armonizzato le modalità di valutazione dei 

carichi didattici e della performance degli studenti, permettendo così loro di sostenere in un 

ateneo estero alcuni esami del proprio piano di studi, e poi vederseli riconosciuti al ritorno, 

operazione che, per milioni di studenti, "è" l'Erasmus. Circa la terza azione si rimanda a quanto 

detto sul Comenius, solo trasposto a livello universitario. 

La guida Socrates non offre cifre circa il budget dell'azione, e l'importo medio del 

contributo versato allo studente. Il dirigente della Commissione intervistato ha sostenuto che, pur 

non comprendente tutte le spese del soggiorno all'estero che può variare tra 3 e 12 mesi, tale 

contributo ha comunque permesso la mobilità di studenti europei "di tutte le estrazioni 

sociali"127
• 

Traiamo ora dati aggiornati sull'impatto del programma Erasmus nell'Università 

italiana dal recente rapporto steso per il Consiglio Nazionale per la Valutazione del sistema 

127 Tale questione è certo controversa, perché richiede siano tenuti presenti vari fattori: ad esempio, sempre 
basandosi sulle interviste effettuate, il referente Aegee dell'Università di Trieste ha sostenuto che ad allontare 
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universitario dell'Università di Trieste128• Attraverso l'interrogazione dei vari atenei italiani, è 

emerso che: 

- il numero di studenti italiani che hanno ricevuto borse per la mobilità europea nell'anno 

2000-2001 è stato pari allo 0,76% del numero totale di studenti universitari italiani (0,76% che 

è media tra 1'1,16% del Nord-Est e lo 0,43% del Sud); 

- il 93,4% di questi ha partecipato a programmi con università straniere, e solo il 6,6% con 

imprese straniere; 

- il Paese maggiormente scelto dagli studenti italiani in mobilità è stato la Spagna (27,42%), 

seguita da Francia e Regno Unito; 

- agli studenti italiani in partenza è offerta preparazione linguistica nelle università per il 76% 

dei casi, ma solo per il 40% dei destinatari di borse Leonardo; 

solo il 45% delle università italiane ha recepito il sistema ECTS in tutte le proprie facoltà, e 

pertanto solo il 65% di esse garantisce allo studente il riconoscimento degli esami prima della 

partenza; 

- 1'82,5% delle borse Erasmus viene integrata con altri fondi dalle università, integrazione che 

ammonta mediamente a Lire 203,111 al mese (dato 2001). 

Abbiamo così terminato il Programma Socrates, e possiamo muovere verso il 

Programma Leonardo Da Vinci. 

5.2.2 PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI 

Anche per il Leonardo vale quanto scritto circa il Socrates in materia di data di nascita 

e numero di Paesi destinatari. Ciò che varia è l'importo generale stanziato per la sua seconda 

fase, 2000-2006, pari a l miliardo e 150 milioni di euro. 

Come è noto, il programma Leonardo è dedicato specificamente alla formazione 

professionale dei giovani. Esso ha nella sua seconda fase 3 obiettivi specifici: 

- migliorare le capacità e competenze dei giovani nel percorso iniziale di formazione 

professionale; 

-migliorare la qualità e l'accesso alla formazione professionale continua; 

- rafforzare il contributo della formazione professionale al processo di innovazione dei mercati. 

giovani di estrazione più modesta dalle borse Erasmus non è tanto l'esiguità di queste, quanto la loro non 
conoscenza delle lingue straniere, fattore che a sua volta tende a dipendere dal reddito. 
128 Pedicchio 2003. 
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Anche per il Leonardo vi è un numero di azioni disponibili per i giovani europei: 

-mobilità; 

-progetti pilota; 

-competenze linguistiche; 

- reti transnazionali; 

- materiali di riferimento; 

- azioni congiunte; 

-misure di accompagnamento. 

Ancora una volta, la prima azione è quella più nota ai giovani europei, che ad essa 

associano il nome del programma. In concreto, queste azioni di mobilità sono di 3 tipi: 

l) progetti transnazionali di tirocinio ali' estero dalle 3 settimane ai 9 mesi per giovani che 

cominciano a lavorare, dai 3 ai 12 mesi per universitari o dottorandi, e tra i 2 ed i 12 mesi in 

aziende per neolaureati; 

2) i progetti transnazionali di scambio; 

3) le visite di studio. 

I giovani che dal 1995 al 2000 (prima fase) hanno usufruito delle opportunità offerte dal 

programma Leonardo Da Vinci sono stati 130.000. 

5.2.3 PROGRAMMA GIOVENTU' 

Il programma Gioventù è forse quello più centrale ali' analisi elaborata in questa tesi, 

perché cerca di mettere in contatto i giovani col processo di integrazione europea nel modo più 

diretto e quotidiano. 

Il programma nasce nel1988 con nome di "Gioventù per l'Europa", concepito allora 

per concentrarsi meramente su degli scambi tra giovani di Paesi diversi n eli' età tra i 15 ed i 25 

anni: nella sua prima fase, tra 1'89 ed il '91, vi prendono parte circa 80.000 giovani. Si è avuta 

poi una sua seconda fase (1991-1995), in cui il Trattato di Maastricht come abbiamo visto gli 

fornisce base legale, ed una terza, terminata nell999. Dal2000 e sempre fino al2006, il 

programma vive un'ulteriore fase, ha cambiato denominazione semplicememnte in 

"Gioventù", ed i fondi ad esso destinati per questo periodo sono pari a 520 milioni di euro. 

Gli obiettivi del programma sono uno generale e tre specifici: 

l) permettere ai giovani di acquisire conoscenze ed abilità e di esercitare le cittadinanza 

responsabile; 
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2) indurre una maggiore senso di solidarietà; 

3) coinvolgere i giovani nell'ideale europeo; 

4) incoraggiare uno spirito di iniziativa, impresa e creatività. 

Anch'esso si compone di 5 azioni: 

a) gli scambi; 

b) il servizio volontario europeo; 

c) le iniziative giovani; 

d) le azioni congiunte con gli altri programma citati sopra; 

e) le misure di accompagnamento. 

La prima azione comporta scambi di breve durata (generalmente una settimana o l O 

giorni) cui partecipano gruppi di giovani da differenti Paesi europei, sovente visite tra comuni 

gemellati che poi vengono restituite. Tali scambi hanno contenuto didattico, in quanto non 

vengono finanziati se il programma non prevede almeno 4 ore al giorno di attività con 

contenuto europeo, ma contesto informate. Sono specificamente mirati per permettere il 

coinvolgimento di giovani con particolari difficoltà. 

La seconda azione dà la possibilità ai giovani di trascorrere ali' estero un periodo 

massimo di 12 mesi impegnati delle più disparate attività volontarie e locali. La terza offre un 

canale per l'espressione della creatività dei giovani, nell'organizzare progetti, iniziative o 

ricerche. Della quarta abbiamo detto indicandone la funzione di raccordo tra i differenti 

percorsi, mentre per la quinta si possono ricordare convegni per formatori come quello tenutosi 

ad Udine e citato più avanti. 

In materia di fondi, caratteristica del programma Gioventù, a differenza ad esempio 

dell'Erasmus, è che i partecipanti non devono sostenere alcuna spesa. La guida dell'utente 

precisa gli importi dei contributi; vediamoli per l'azione l 

-per le spese di viaggio l'UE paga il 70% delle spese di viaggio, il resto è a carico dell'ente di 

invio (nel caso dello scambio cui ha partecipato lo scrivente l'Agenzia Giovani del Comune di 

Udine); 

- per la visita preliminare di pianificazione il l 00% delle spese di viaggio più 50 € per persona 

al giorno per ciascun partner ospitato; 

- per la preparazione delle attività e dei partecipanti 500 € per Paese; 

- per lo scambio vero e proprio l 000 € più una somma forfettaria giornaliera per partecipante 

(per scambio bi o trilaterale); mentre 2000 € per scambi multilaterali; 

- per le spese straordinarie fino al l 00%. 
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Gli importi per l'azione 2 sono prossimi, considerato che vi è anche un'indennità per il 

volontario stesso, mentre per l'azione 3 i contributi per progetti europei sono fino a 10.000 € 

per la priorità !(progetti gestiti da giovani con minori opportunità), di 7500 € per la priorità 2 

(progetti che beneficiano i giovani con minori opportunità), e di 5000 € (altro). 

ALTRI PROGRAMMI OD AZIONI RILEVANTI 

Accanto a questi programmi di mobilità giovanile, si conclude questa elencazione 

menzionando alcuni altri programmi, reti od associazioni finanziate dall'Unione Europea per 

attività connesse con quelle studiate in questa ricerca: 

- azione Jean Monnet, "l'integrazione europea negli studi universitari", linea di bilancio B3-

304 (budget 2002), 700 università coinvolte, 1500 docenti che insegnano a più di 250.000 

studenti l'anno. 

- B3-2000, Raphael: attività celebrative del 9 maggio 

8.900.000 euro annui 

- 83-2001, Kaleidoscope: attività culturali ed artistiche con una dimensione europea 

8.900.000 euro; 

83-301, Federazione Maison d'Europee Movimento Federalista 

11.420.000 euro; 

B3-306, Prince : informazioni per cittadini europei 

45.720.000 euro; 

A-3023, European Union Youth Forum: ombrella di associazioni giovanili europeiste 

2.000.000 euro; 

A-3020, Our Europe Association: think tank europeista 

600.000 euro129
• 

Abbiamo così indicato gli estremi dei principali programmi comunitari in materia di 

gioventù, istruzione e tempo libero. Concludiamo questo sommario con una frase dell'ex 

Commissario europeo ali' educazione cultura, Cresson, che meglio di ogni altra spiega cioè ciò 

che la Commissione stessa ha in mente nel promuoverli, ed introduce il tema sociologico 

trattato nella quarta parte di questo capitolo. E' tratta dalla brochure di presentazione del 

129 Dati tratti da www.brugesgroup.com 
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Servizio Volontario Europeo: 

"However, whilst statistics can measure many of these achievements, they are only brought to 

l ife by examples sue h as those you will find in these pages. Each individuai participant has a 

story to tell. Amongts those in this publication are Virginie, who went to Ber/in to help in an 

association dealing with Russian youth; Mariet, who se t up drama workshops for 

disadvantages youth in Madrid; and Pierre, who spent his voluntary service putting his artistic 

talents t o go od use in a small town in Finland. W e hope t ha t you will find them all interesting." 

Come si legge, si affaccia prepotente il mondo della vita, cui il Commissario vorrebbe 

mettere il "cappello" dell'Unione Europea. La rilevanza sociologica sta nell'avere 

un'organizzazione, per molti versi burocratizzata, che cerca di apparire informale, leggera, 

giovane, flessibile, cioè tutto il contrario di ciò generalmente un tale attore sociale è. Siamo 

ancora alla gesellschaft che si finge gemeinschaft, questa volta non a fini "nazionali", ma 

sovranazionali. 

Concludiamo queste pagine con un bilancio circa questi programmi, e con uno sguardo 

alloro futuro, entrambi tratti da un recente intervento dell'attuale "Ministero della cultura 

europeo", il Commissario Reding: 

- nel2003, il numero di studenti Erasmus è stato pari a 120.000 unità, cifra 100 volte superiore 

a quella di vent'anni fa; 

-sempre nel2003, il numero di borse Leonardo concesse sono state 50.000; 

-in totale, negli ultimi vent'anni gli studenti che hanno usufruito della mobilità europea sono 

stati l milione e 500.000; 

- 120.000 studenti Erasmus all'anno significano l'l% della popolazione studentesca europea: 

ciò significa che il 99% degli studenti universitari europei non compie alcun periodo all'estero 

durante i propri anni accademici. 

Sulla base di queste cifre, la Commissaria ha avanzato le seguenti proposte: 

-in sede di discussione delle nuova fase dei programmi (2007-2013), gli obiettivi dell'azione 

Comenius dovrebbe essere di coinvolgere il l 0% degli studenti ed il l 0% degli insegnanti 

europei; 

- per l'azione Erasmus l'obiettivo è triplicare il numero annuale di borse, in modo che entro il 

20 l O gli studenti Erasmus siano divenuti 3 milioni; 

- per il programma Leonardo il target è sempre la triplicazione dei tirocini tra il 2003 ed il 

2013. 
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Il dato aggregato europeo dunque non si discosta da quello visto per l'Italia. Questi 

laboratori per la nuova europeistica tecnologia del sé sono ancora estremamente sparuti, e non 

capillari come quelli di un tempo. 
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5. 3 IL LIBRO BIANCO SUI GIOVANI DELL' UNIONE EUROPEA 

Come abbiamo visto, lo scopo di questo capitolo è illustrare più nel dettaglio i 

principali programmi dell'Unione Europea in materia giovanile, con speciale attenzione a 

quelle politiche che insistono negli ambiti educativi, culturali, ma anche del tempo libero con 

la cosiddetta "educazione non formale". Se questa è la finalità analitica, punto di partenza 

inevitabile è la disamina del più cospicuo documento prodotto negli anni recenti in questo 

campo dalle istituzioni di Bruxelles, e cioè il "Libro bianco dell'Unione Europea sui giovani'~ 

redatto dalla Commissione Europea e presentato nel novembre 200 l. 

Come già noto agli esperti di affari comunitari, nella struttura del policy-making 

dell'Unione Europea il Libro bianco è tradizionalmente lo strumento attraverso cui la 

Commissione Europea, e quindi il livello sovranazionale, interviene su tematiche riguardo le 

quali la competenza è chiaramente assegnata dai vigenti Trattati agli Stati nazionali. Le 

politiche giovanili rientrano precisamente in questa categoria130
• 

A proposito del Libro bianco in generale, e di quello sui giovani, in particolare, va 

subito chiarito che il suo valore maggiore sta non solo nel suo avanzare delle proposte per 

integrare a livello comunitario le varie politiche nazionali e subnazionali nel settore in oggetto, 

ma anche nel processo che porta alla redazione di quel testo, e che appunto la finalità di 

stendere un Libro bianco fa scaturire. Il Libro bianco sui giovani del2001 è stato infatti il 

risultato di una larga operazione di coinvolgimento ed ascolto della società civile giovanile 

europea, che merita qui analizzare più in profondità. 

L'imput è venuto dalla Commissione europea alla fine del 1999, in occasione di un 

Consiglio europeo gioventù, cioè della riunione dei ministri nazionali competenti in questo 

portafoglio. La Commissione era allora intenta a stendere un altro Libro bianco, quello cardine 

sulla govemance europea, e quindi propose la stesura di un analogo testo specifico sui giovani 

come espressione appunto di una nuova forma di govemance comunitaria. Il processo di 

consultazione ed ascolto è andato dal maggio 2000 al marzo 2001: "tale consultazione, per la 

sua ampiezza e durata, per la diversità delle persone consultate e la ricchezza degli 

insegnamenti ricavati, è senza precedenti su scala europea. Per certi Stati membri ha costituito 

anche una prima assoluta"131
• 

130 "Ovviamente, le competenze politiche propriamente dette in materia di gioventù sono essenzialmente di 
pertinenza degli Stati membri dell'Unione europea, e, in certi Paesi, hanno una dimensione essenzialmente regionale 
e spesso locale". Pag.14. 
131Pag.l2. 
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Il testo individua 5 attori sociali con cui dialogare: 

- i giovani di qualsiasi origine; 

- le organizzazioni della gioventù; 

- la comunità scientifica; 

- i responsabili politici 

- e le loro amministrazioni. 

Venendo a trattare più da vicino questo processo di ascolto e consultazione, il Libro 

bianco elenca: 

- 17 conferenze nazionali organizzate dagli Stati membri, partecipate da migliaia di giovani 

europei, le quali hanno prodotto 440 suggerimenti in materia di politiche giovanili 

comunitarie; 

il passo successivo si è avuto con l 'Incontro Europeo di Parigi dell'ottobre 2000, nel corso 

del quale 450 giovani delegati in rappresentanza di 31 Paesi europei hanno scremato le 

centinaia di suggerimenti fino a giungere ad 80 proposte concrete; 

a seguire, sono intervenuti altri attori, tra cui il Comitato economico e sociale, organo 

consultivo dell'Unione Europea, il quale ha convocato e sentito nel febbraio 2001 a Bruxelles 

oltre 60 organizzazioni giovanili europee; 

è stata poi coinvolta, attraverso una decina di ricercatori afferenti a diverse discipline, 

anche la comunità scientifica; 

a livello nazionale, si sono inoltre aperti dialoghi coi responsabili politici ed amministrativi 

e coi Consigli nazionali della gioventù (dove presenti); 

nel marzo 2001 ad Umea in Svezia, si è tenuto un incontro patrocinato dalla Presidenza 

svedese dell'Unione, nel corso del quale i giovani, le organizzazioni, i ricercatori ed i poteri 

pubblici hanno convenuto sulle priorità delle futura azione politica; 

il Parlamento europeo è intervenuto nel processo organizzando una giornata di dibattito a 

Bruxelles nell'aprile 2001, alla quale hanno partecipato circa 300 giovani; 

infine, nel novembre 200 l la Presidenza belga ha ufficialmente presentato a Gand il Libro 

bianco testé redatto, dando così anche il via al follow-up del processo. 

Dopo aver visto gli strumenti, i percorsi ed i tempi di questa massiccia consultazione, 

consideriamone ora meglio i risultati, i quali riempiono l'allegato l del Libro bianco132
, prima 

di analizzare le specifiche risposte politiche che il documento individua e sollecita. 

132 E' curioso notare come l'allegato l, che è lungo il doppio del Libro bianco stesso, e che porta i risultati di una 
consultazione definita appunto senza precedenti, si apra con la frase: "la Commissione non si sente legata ai 
suggerimenti esposti nei seguenti paragrafi". Pag.24. 
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I giovani coinvolti hanno convenuto su 4 fondamentali componenti della 

contemporanea condizione giovanile in Europa: partecipazione; istruzione; occupazione ed 

integrazione sociale; benessere e cultura, valori europei e resto del mondo. 

PARTECIPAZIONE: a questo proposito i principali motivi emersi sono: 

- innanzitutto, il motore di ogni politica, e cioè la forte volontà di partecipare da parte dei 

giovani, elemento sottolineato anche dal rappresentante dello European Youth Forum 

intervistato a Bruxelles, a sfatare la tradizionale rappresentazione dei giovani europei come 

apatici e refrattari circa impegni e responsabilità (immagine che peraltro trova qualche 

fondamento nell'Eurobarometro che ha affiancato ed aiutato la stesura del Libro bianco: ad 

esempio, lo scarso associazionismo, come visto al capitolo precedente); 

- la percezione, da parte dei giovani, delle istituzioni "adulte" in generale, e di quelle 

comunitarie in particolare, come distanti, chiuse e fondamentalmente non interessate a loro ed 

alle loro opinioni; 

- tale percezione diviene giudizio severo nel caso dell'istituzione pubblica con la quale i 

giovani sono maggiormente a contatto: la scuola. Nei documenti comunitari sull'istruzione si 

trovano sovente due termini, il francese/inglese "education", ed il tedesco "bildung". I due 

termini sono traduzione l 'uno d eli' altro, e quindi dovrebbero avere il medesimo significato, ma 

appare chiaro come questi due siano piuttosto quasi il rispettivo contrario. "Education" 

richiama la maieutica socratica, ed è quindi vocabolo che testimonia fiducia nell'educando: se 

educare significa appunto "portare fuori", vuoi dire che si ritiene che nel giovane vi sia già 

qualcosa, e qualcosa di buono. "Bildung", invece, essendo semanticamente imparentato con 

l'area della "costruzione" e del "costruire", automaticamente trasmette l'idea che il giovane sia 

tabula rasa. Questo per dire che dai risultati della consultazione pare che i giovani europei 

lamentino nel mondo della scuola molta "bildung" e poca "education"; 

- il rifiuto di forme di partecipazione politica ed istituzionale meramente simboliche, in luogo 

di una partecipazione reale, come appartiene ad esempio alla tradizione di istituzioni 

sovranazionali come il Consiglio d'Europa, che ha sviluppato un proprio "sistema di 

cogestione", il quale associa nei propri organi decisori rappresentanti dei governi e 

rappresentanti dei giovani. 

Terminato il cahier des doleances, vi è ora la parte operativa riguardo la partecipazione, 

che si muove su due direttive principali: 

- un livello giuridico, perché i giovani chiedono una sorta di "costituzionalizzazione" di loro 

stessi come ambito di intervento di pari legittimità ed importanza di tanti altri. Essi sono 

consapevoli che condizione preliminaria necessaria per la realizzazione di una efficace politica 
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giovanile comunitaria è il riconoscimento giuridico pieno ed ufficiale della "gioventù" come 

spazio specifico di policy making; 

- un livello istituzionale, che punti a strutturare su base comunitaria, e fisicamente bruxellese, 

gli interessi dei giovani europei, come abbiamo visto in precedenza per altri interessi diffusi. 

Ciò significa, oltre allo scatto culturale di considerare i giovani anche come attori dell'Unione, 

l'istituzione di canali quali il Forum Europeo della Gioventù ed il sindacato degli studenti 

europei ESIB, organizzato su base nazionale; ma punta anche ad incisive trasformazioni del 

policy-making comunitario, attraverso ad esempio l'istituzione di una figura di ombudsman 

europeo specifico per i giovani, ed attraverso l 'inserimento anche di delegati giovanili in un 

organo quale il Comitato economico e sociale. 

ISTRUZIONE: i principali punti emersi dall'ascolto dei giovani in materia di 

istruzione sono: 

- la natura tripartita degli obiettivi globali dell'istruzione stessa, e cioè realizzazione 

personale, integrazione sociale e cittadinanza attiva. A questo proposito l'allegato sottolinea 

che "l'istruzione non si deve limitare alle competenze richieste dal mercato del lavoro. Essa 

contribuisce, fin dalla più giovane età, alla socializzazione, ali 'integrazione ed 

all'emancipazione della persona"; 

-a questa premessa segue forse l'aspetto più caratterizzante l'intero Libro bianco, e cioè 

l'enfasi ricorrente sul cosiddetto "apprendimento non formale" e sulla sua necessaria 

valorizzazione. Tale questione è ricorsa sovente anche in numerose interviste svolte proprio 

per il presente elaborato, rendendola una dei più preziosi dati raccolti e da analizzare. Il 

riscatto dell'apprendimento non formale è una delle priorità più chiaramente fissate dal Libro 

bianco, ed in questo senso di cruciale rilevanza risulta in particolare il programma comunitario 

Gioventù: "i giovani prendono parte a molteplici attività al di fuori dei sistemi principali di 

istruzione, ed anche questo conta in quanto apprendimento non formale. [ ... ] A livello europeo 

il programma Gioventù costituisce un buon esempio di questo lavoro e dell'esperienza che può 

essere tratta". 

Circa ora le misure pratiche suggerite, e chiamate a realizzare "rispetto per 

l'individualità dei giovani, approccio flessibile nel rapporto studenti/insegnanti, e 

considerazione della diversità degli stili di vita", si insiste, per quanto riguarda il livello 

europeo, sul riconoscimento internazionale dei titoli di studio, sul sistema ECTS per la 

traduzione dei crediti accademici, nonché sull'attuazione della Dichiarazione di Bologna, che 

abbiamo già visto, e che si ritiene possa "migliorare la trasparenza dei sistemi di istruzione in 
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Europa". Si propone inoltre di integrare meglio le forme tradizionali di istruzione formale con i 

nuovi percorsi di apprendimento non formale. 

OCCUPAZIONE: i principali punti emersi dalla consultazione dei giovani in materia di 

occupaziOne sono: 

- una grande vulnerabilità strutturale dei giovani sul mercato del lavoro, che tende ad 

alimentare anche un senso, e quasi una cultura, della fragilità anche a livello psicologico. A 

questo proposito le espressioni dell'allegato sono: "i giovani vorrebbero avere un vero senso di 

direzione", e "i giovani hanno voglia di lavorare", caso singolare di excusatio non petita; 

- forse l'affermazione più forte è la seguente: "in quanto alla transizione tra istruzione, 

formazione mercato del lavoro, la situazione è oggettivamente peggiorata negli ultimi 

vent'anni". Una tale ammissione va discussa perché ancora una volta tocca il tema della 

legittimità di un modello e di un ordinamento sociale, perchè la grande narrativa del progresso 

è la fondamentale legittimazione dei sacrifici richiesti ai cittadini di una società moderna: 

rilevame dunque l'assenza, ed anzi il regresso, non può che aprire una crisi di legittimazione 

nel rapporto tra cittadino e società, che oggi nelle società europee è ali' ordine del giorno; 

- altrettanto forte è la seguente frase: "i giovani non credono che i sistemi di istruzione 

formali li preparino per le sfide che saranno chiamati ad affrontare nel mercato del lavoro". 

Ritorna dunque ancora una volta il tema della "formalità" dell'istruzione, che merita perciò di 

essere vista più nel dettaglio, nel prossimo paragrafo. 

Interessante è vedere quali sono le proposte che vengono proprio dai giovani per 

superare il problema centrale dell'Unione Europea circa l'occupazione, cioè la sua mancanza: 

- riduzione dell'orario di lavoro; 

- garanzia del reddito minimo; 

- sostegno economico per terminare gli studi. 

Il Libro Bianco incornicia proposte come queste con le parole "i giovani pertanto si 

dichiarano a favore di <Un'Europa più sociale>", ed è ancora una volta molto empatico nel 

riconoscere che le opportunità di lavoro per essi sono oggi "molto precari e non tutelati [ ... ] I 

giovani vengono spesso sfruttati, ricevono una retribuzione bassa e sono soggetti ad incidenti 

sul lavoro". 

Tra i principi che dovrebbero ispirare le politiche miranti all'inclusione sociale vanno 

ricordati: 

- dare una "seconda possibilità"; 

- concentrarsi sui bisogni individuali attraverso un approccio maggiormente orientato alla 
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persona; 

- garantire la solidarietà intergenerazionale nei sistemi pensionistici. 

Si giunge così al quarto ed ultimo capitolo dell'appendice, quello che raccoglie i 

risultati della consultazione in materia proprio di "gioventù": è il capitolo dunque in cui si 

trattano le problematiche giovanili secondo un'ottica generale e d'insieme. 

Il punto di partenza è molto sociologico: "in Europa c'è la sensazione che siano emerse 

nuove forme di disuguaglianza sociale e che si siano creati nuovi divari culturali tra le varie 

categorie di giovani"; "la realtà odierna si caratterizza, da un lato, per la crescente uniformità 

degli stili di vita dei giovani (musica, abbigliamento, ecc.), e dall'altro, da una crescente 

polarizzazione delle opportunità"; "i processi di modemizzazione sono selettivi e spesso 

producono vantaggi solo per una piccola parte dei giovani" .133 

Sulla base di queste frasi presenti nel proprio documento strategico ufficiale, perlomeno 

non si può rivolgere alla Commissione Europea, tra le altre, l'accusa di essere prigioniera di 

una falsa coscienza, e di aver perso il polso della situazione. 

Si elencano ora ulteriori risultati della consultazione, per voci. 

Tossicodipendenza: "a giudizio dei giovani, la tossicodipendenza deve essere considerata una 

malattia e non un reato". 

Parità uomo-donna: "i giovani ritengono che negli ultimi decenni i progressi in materia di 

parità uomo-donna siano stati scarsi" 

Società del/ 'informazione: "i giovani [ ... ] ritengono che una quantità eccessiva di informazioni 

ed il carattere commerciale delle stesse possano mettere a repentaglio la loro identità culturale. 

Si vedono come il bersaglio di forze commerciali". 

Stili di vita: "i giovani si sentono di dover guadagnare subito per rimanere in linea coi modelli 

stereotipati del mercato". 

Immagine di Europa ed Unione Europea: "e' chiaro inoltre che per i giovani l'Europa va ben 

aldilà dell'Unione Europea"; "è chiaro per tutti che l'affermazione forte di uno spazio di 

libertà e di diritti è oggi molto più necessario di un'Europa economica" 

Di estrema rilevanza è la nota conclusiva dell'appendice del Libro Bianco, il quale 

giustamente dopo aver cercato di catturare cosa i giovani pensino dell'Europa, ci dice poi cosa 

pensino d eli 'Unione Europea: "il divario tra le giovani generazioni e l 'Europa conduce i 

ricercatori a lanciare un monito contro alcune idee diffuse secondo cui i giovani d'oggi 

sarebbero i <primi veri europei>; sono invece molti i giovani che rimangono ancora 

133 Pag.49 
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profondamente radicati nei contesti locali e nelle prospettive nazionali", circostanza questa 

che, sulla base della nostra analisi teorica, non si vede perché dovrebbe venire a cessare. 

A questa constatazione è legato, nel Libro Bianco, il tema della mobilità, che viene 

chiamata la "carta vincente della costruzione europea", ma di cui si riconosce che "rimane 

pertanto un'esperienza riservata ad una minoranza di giovani", come abbiamo visto, anche 

perché "a livello europeo, la mancanza di un <passaporto di mobilità> ostacola molti 

trasferimenti". 

A chiudere l'appendice sono ancora dei suggerimenti per avvicinare i giovani all'ideale 

europeo: 

- puntare sulll 'informazione dei giovani da parte dei giovani, quindi facile da reperire ed in 

linea con le loro esigenze ed il loro linguaggio; 

- riconoscere e valorizzare il volontariato come esperienza educativa non formale, perché 

universale fattore di integrazione sociale, configuantesi "quindi come una delle risposte 

esemplari agli auspici espressi in sede di consultazioni sul Libro Bianco". 

A seguito di questa consultazione ed ascolto, il Libro Bianco formula 5 principi 

generali che debbono ispirare le politiche comunitarie giovanili: apertura, partecipazione, 

responsabilità, efficacia e coerenza. 

L'apertura richiama il dovere in capo alle istituzioni pubbliche di informare e 

comunicare l'integrazione europea, e, ciò che più conta ai nostri fini, comunicare tale processo 

"nel loro linguaggio". Il tema del linguaggio dei giovani è come si capisce di estrema rilevanza 

in una tesi sui processi culturali e sulla socializzazione, e ritornerà quindi più avanti. La 

partecipazione si estrinseca nel consultare i giovani e farli intervenire nelle "decisioni che li 

riguardano, e, in linea generale, alla vita delle collettività". La responsabilità fa riferimento ad 

una nuova forma di cooperazione strutturata tra Stati membri ed Unione: si parla di "livello di 

responsabilità appropriato" in cui concretizzare risposte per i giovani, per cui la questione della 

responsabilità pare coincidere con quello della ripartizione delle competenze. L'efficacia delle 

politiche giovanili si realizza quando viene davvero valorizzata una risorsa sociale come i 

giovani, che altrimenti andrebbe largamente sprecata, rimanendo inespressa. Infine, la 

coerenza si raggiunge quando l'intervento dei vari livelli decisionali avviene secondo ''una 

visione integrata delle diverse politiche". 

Riassumendo, quindi, possiamo dire che gli obiettivi generali della politiche 

comunitarie giovanili sono (l) informare i giovani della "possibilità europea", (2) costruire 

canali istituzionali, come i comitati e le consulte giovanili, ecc., attraverso cui essi possano 
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arricchire il loro futuro, trasformando questa "potenza" in "atto", (3) farsi trovare pronti dal 

lato "adulto", cioè aver convenuto e compiuto una chiara ripartizione dell'intervento pubblico 

ed amministrativo in materia, (4) concepire i giovani come una ricchezza e non come un 

problema, ed infine (5) non squartare il giovane in studente o disoccupato, locatario o 

suonatore del sabato sera, ma sviluppare politiche che sappiano rispondere in modo integrato ai 

vari bisogni che sorgono da tutti questi ruoli sociali che il giovane europeo ricopre oggi 

contemporaneamente, e che tutti insieme, e non separatamente, lo identificano. 

Se questi sono gli obiettivi, non può mancare certo l'indicazione contestuale degli 

strumenti. Tra questi, essendo la gioventù come abbiamo visto ambito non di competenza 

comunitaria, lo strumento principale individuato può essere definito "soft", ed è noto col nome 

di "metodo aperto di coordinamento". E' significativo notare che questo metodo sembra 

mutuare alcuni concetti e pratiche dal metodo nostro, quella della ricerca sociale: 

-fase 1): definizione di orientamenti dell'Unione, previa consultazione degli Stati membri e 

degli stakeholders transnazionali, espressione della società civile europea; 

-fase 2): determinazione, nel caso, di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di 

riferimento, intesi come strumenti per confrontare le migliori pratiche; 

-fase 3): trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche nazionali e regionali, 

tenendo conto appunto delle nazionali e regionali diversità; 

-fase 4): periodico monitoraggio e valutazione inter pares, con funzione di apprendimento 

reciproco 134
• 

Siamo giunti così al termine di questa disamina dei contenuti del Libro Bianco sui 

giovani. Possiamo così sintetizzare i leit-motiv delle proposte in esso contenute per avvicinare 

le giovani generazioni alla costruzione europea: 

- sul piano giuridico, inserire in ogni livello normativo, a partire dal Trattato stesso 

dell'Unione Europea, articoli che rendano le questioni giovanili una vera e propria policy, 

riportando ad unità e legittimando i vari interventi che li riguardano; 

- sul piano istituzionale, creare, sempre ad ogni livello, tanto locale che nazionale che 

comunitario, organi quali Consigli e Consulte dei giovani, per offrire loro percorsi di 

partecipazione diretta, e reale, al policy-making; 

- sul piano della comunicazione, tradurre l'argo t di Bruxelles in termini comprensibili, facili 

da fruire; 

- sul piano economico, essere conseguenti a tutto questo; 

134 Documento finale Consiglio Europeo di Lisbona, marzo 2000, punto 37. 
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- infine, sul piano che a noi più interessa perché connesso col processo di socializzazione, 

promuovere la pari dignità d eli' educazione non formale. 

In questo modo, abbiamo concluso la trattazione dei contenuti più salienti di questo 

documento ufficiale e strategico, e possiamo muovere ad un'analisi sociologica del suo tratto 

più significativo ai fini di questo studio. 

5. 4 FORMALE/NON FORMALE 

Il tema dell'apprendimento non formale merita uno specifico approfondimento, perchè 

lo si ritiene ricco di una grossa valenza sociologica. Come già detto, esso è stato argomento 

ricorrente non solo nei documenti comunitari esaminati, ma anche nell'altra cruciale fonte di 

materiale per questa ricerca, e cioè le interviste con gli esperti ed operatori nel settore delle 

politiche giovanili, nella nostra Regione e non solo. A questo proposito, il punto rilevante è 

che la massima enfasi sulla necessità di comunicare l'Europa attraverso l'offerta ai giovani di 

percorsi anche non istituzionali veniva proprio da esponenti delle istituzioni, come ad esempio 

la Direzione regionale per gli affari europei ed il Comune di Udine. 

La rilevanza del tema d eli' approfondimento non formale sta anche nel suo toccare una 

questione molto di moda nel dibattito contemporaneo come quello della comunicazione, del 

linguaggio, e dello specifico linguaggio col quale rapportarsi coi giovani di oggi. 

Fatta questa premessa, veniamo alla definizione che lo stesso Libro bianco dà di 

"apprendimento non formale", perché proprio essa ci svela un marcato riferimento sociologico. 

Caratteristiche tipiche dell'apprendimento formale sono: 

- esso è impartito da un'istituzione precipua; 

- comporta una certificazione; 

- è strutturato, e quindi organizzato attraverso principi, obiettivi, tempi, ecc.; 

- implica l'intenzionalità da parte dello studente. 

Caratteristiche tipiche d eli' apprendimento non formale sono invece: 

- esso non è impartito da un 'istituzione specifica; 

- non comporta una certificazione; 
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- non è strutturato; 

- può implicare intenzionalità, ma nella maggior parte dei casi non accade. 

Le caratteristiche in positivo dell'apprendimento non formale sono: 

- scaturisce su base volontaria; 

- è fortemente auto-organizzato; 

- è flessibile; 

- dà possibilità di partecipare alla sua attivazione e non solo alla sua somministrazione; 

- dà "diritto a sbagliare"; 

- è collegato strettamente e vivamente con gli interessi e le aspirazioni dei giovani; 

- risulta dalle attività quotidiane di vita135
• 

Ora si può rispondere alla domanda "qual è lo snodo sociologico?". Basta leggere le 

caratteristiche dell'apprendimento formale e quelle di quello non formale per avere 

l'impressione di trovarsi a leggere un manuale di sociologia nel capitolo che tratta uno dei temi 

più peculiari di tutta la disciplina, e cioè i concetti di "moderno" e di "postmoderno". 

L'istituzionalizzazione, la strutturazione, la formalizzazione, la certificazione, come anche la 

determinazione a predisporre un progetto e poi concretizzarlo sono infatti perfetti ingredienti di 

quel fenomeno storico e sociale che chiamiamo Modernità, di cui appunto il sistema, o 

sottosistema sociale per l 'istruzione di massa è uno dei più tipici prodotti. 

Se dunque l'apprendimento formale è l'apprendimento moderno, esso viene dichiarato 

in questa consultazione, da molti giovani europei più o meno rappresentativi come pure dalle 

istituzioni comunitarie stesse, profondamente lacunoso, tanto da far puntare vigorosamente 

verso forme di quell'apprendimento non formale (e quindi anche non moderno) i cui tratti 

salienti appaiono molto coincidenti con autorevoli indagini sul postmoderno, come quelle, ad 

esempio, di Bauman. Infatti, come istituzionalizzazione, formalizzazione, ecc., sono elementi 

classici del moderno, così spontaneità, flessibilità, autogestione, ecc., entrano nella definizione 

acquisita dei caratteri del postmoderno. 

Come abbiamo visto trattando questo autore, Bauman ha coniato due etichette per 

questi due fenomeni: alla strutturazione moderna che vuole il controllo e la standardizzazione, 

egli ha dato il nome di "sociologia di thanatos", mentre all'energia postmoderna che non vuole 

imporre ordine ma solo accumulare esperienze ha dato il nome di "sociologia di libido". Il 

valore dell'analisi di Bauman sta a mio avviso nel suo aver acutamente e correttamente messo 

in luce come la mentalità post-moderna tenda all'estetico, e sia "libidinosa" in quanto appunto 

135 Libro bianco, pag.36 
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mossa dal principio del piacere: la modalità relazionale del postmoderno punta all'incontro con 

l'altro non per controllare, dominare, o anche solo fare alcunchè insieme, ma per scoprire, 

conoscere e dialogare con le altre culture, e quindi è pura celebrazione di questo incontro, 

incontro che non vuole, modernamente, rifare il mondo. 

Tornando alle politiche giovanili comunitarie, pare non controverso che caratteristiche 

quali la discrezionalità nell'entrata e nell'uscita, il diritto di sbagliare, ecc., connotino 

l'apprendimento non formale come ambito governato dal principio del piacere, più che non dal 

principio di realtà, che ancora governa i rigidi e tradizionali percorsi dell'istruzione formale. 

L'attributo più significativo dell'apprendimento non formale pare dunque l'ultimo 

citato, e cioè il suo "risultare dalle attività quotidiane di vita", dove la parola chiave è 

naturalmente "vita". Quando la Commissione europea scrive nel suo Libro bianco che "nelle 

consultazioni coi giovani è emerso che l'apprendimento non formale è spesso [ ... ] considerato 

un'alternativa più attraente", è facile capire che ciò che lo rende più attraente ai loro occhi è il 

suo sembrare più vicino a ciò che in letteratura si suole chiamare "il mondo della vita": e certo 

la vita ed il mondo della vita sono la nemesi della Modernità136
. 

Essa infatti si basa su grandi organizzazioni, che hanno il compito di farci "vivere e 

morire in modo razionale e produttivo". L'apparato scolastico è appunto una tappa di questo 

"grande internamento". La consultazione in esame ci ricorda e manifesta come il problema 

universale della trasmissione sociale della cultura da una generazione all'altra abbia trovato, 

nel caso particolare della società moderna, una risposta nel senso di un'accentuata 

formalizzazione, tanto da essere spesso avvertito dai propri destinatari, i giovani appunto, 

come una vera e propria alienazione. 

Nel saggio di Hall sulle culture giovanili "Resistance through rituals"131
, questa 

alienazione del sistema scolastico rispetto al mondo della vita è messo in luce dallo stupore e 

dalla perplessità con i quali studenti di modesta estrazione sociale vedono i loro genitori un 

giorno abbandonare i propri semplici abiti e indossare invece il vestito della festa perché 

devono andare a parlare con gli insegnanti. Hall acutamente sottolinea come questa visione 

alimenti nei giovani l'idea che la scuola sia un luogo in cui non si possa essere se stessi, ma si 

debba necessariamente mascherarsi, come vedono appunto fare ai loro genitori. 

È interessante a questo punto, prima di trarre le conclusioni ai fini della presente 

indagine, aggiungere un altro materiale documentario, che tratta il medesimo tema formale/non 

formale, ma questa volta non da un documento ufficiale come il Libro Bianco, ma da uno 

136 Belohradsky, 1980. 
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studio realizzato da un attore della società civile giovanile europea. Di grande interesse è uno 

studio compiuto appunto sul tema dell'educazione non formale dalla più grande organizzazione 

giovanile europea, lo European Youth Forum, in collaborazione con l'Agenzia nazionale 

dell'educazione della Finlandia. Lo studio si è basato sul monitoraggio di 27 associazioni 

studentesche e giovanili europee tra le 140 che fanno parte dell'organizzazione ombrella EYF. 

Ancora una volta, ciò dimostra che le politiche comunitarie si appoggiano sul dialogo coi settori 

della società civile coinvolti. 

L'assunto di partenza è che nella complessa società contemporanea gran parte 

dell'apprendimento avviene ormai al di fuori del sistema scolastico: "nei luoghi di lavoro, in 

famiglia, nelle organizzazioni, biblioteche, ecc". Pertanto, ne scaturisce la necessità di un più 

olistico concetto di educazione, che superi la tradizionali teorie sin qui dominanti, quali, a 

giudizio degli autori, in primis il behaviorismo, secondo cui "l'apprendimento è semplicemente 

una questione di ricezione delle informazioni e di loro immagazzinamento nella memoria"138 

(cioè che una volta forse si chiama nozionismo ). 

E' proprio contro questo visione della passività dell'educando che il Forum Europeo 

vuole scagliarsi, in nome di una psicologia cognitiva che ha superato il comportamentismo, fino 

a giungere a ciò che il rapporto in questione chiama proprio costruttivismo: quest'ultimo è 

caratterizzato dali '"understanding learning as a process in which the learner actively constructs 

personal meanings from her subjective experiences". 

Vediamo le 4 differenze chiave che il rapporto individua tra apprendimento formale e non 

formale: 

l) apprendimento individuale contro apprendimento condiviso; 

2) agilità mentale contro manipolazione di strumenti; 

3) manipolazione simbolica dell'informazione contro ragionamento contestuale; 

4) finalità generali contro competenze specifiche. 

Messe insieme, questi quattro fattori comportano una dipartita dal ragionamento 

astratto e formale, che ha tipicamente nel testo scritto, nel "libro" di qualsivoglia contenuto, il 

suo strumento cognitivo per eccellenza. Tale superamento preconizzato del mondo delle 

rappresentazioni simboliche è piuttosto sorprendente, ma è presumibilmente connesso con tutto 

illeitmotiv che percorre il Libro Bianco, e cioè non solo il cosiddetto principio del piacere, ma la 

necessità avvertita fortemente a Bruxelles di rendere l'Europa "facile", di comunicare ai giovani 

in modo facile facili contenuti. 

137 Hall 1976 
138 Pag.'t4 
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In questo senso, il pensiero astratto e formale che si apprende a sviluppare in anni spesi 

sui libri è senza dubbio un prodotto difficile da promuovere, specie in un contesto sociale di 

sedicente civiltà dell'immagine. Il rischio è naturalmente quello della profezie autorealizzantesi: 

a forza di comunicare in modo facile, perché costrutti complessi non "passano" ed allontano i 

giovani, è probabile che menti che erano pronte e magari anche desiderose di pensare pensieri 

difficili risultino alla fine davvero compromesse. Cosa dovrebbe esserci in fondo per un giovane 

di più stimolante e gratificante del confrontarsi con un cimento difficile? 

Dal punto di vista sociologico, sono rilevanti due punti: 

- quanto espresso dallo studio dello Youth Forum, secondo cui "it is paramount for al/ those 

involved in the education of youth and young adults t o realise that <it takes the w ho le village to 

educate a citizen>". Questo passo è centrale al nostro discorso perché tocca il regime sociale di 

produzione della verità. Come abbiamo visto, è caposaldo del pensiero scientifico moderno che 

esistono due saperi, quelli cui Brubaker faceva riferimento con le sue "categorie analitiche e 

pratiche", ed il primo, quello appunto analitico-scientifico è superiore al secondo, proprio del 

cosiddetto uomo della strada. Sostenere pertanto che "ci vuole l'intero villaggio per educare un 

cittadino" significa mettere in discussione il primato ed il monopolio della scienza come 

modalità dell'apprendimento, produzione e trasmissione della conoscenza. E ciò, ancora una 

volta, è tipico della mentalità postmoderna; 

- infine, è parimenti rivelatore quanto scrive il Libro Bianco circa il volontariato, individuato 

come campo di sperimentazione che va ampliato, di cui si dice che il suo valore sta nel fatto che 

in esso "il <fare> è più importante che il risultato". Ora, ci è noto da Weber che esistono società 

in cui l'azione sociale è caratterizzata dall'essere razionale rispetto al valore, e società in cui 

l'azione sociale è caratterizzata dall'essere razionale rispetto allo scopo: è quest'ultima quella 

propria delle società occidentali e moderne. La conclusione è che dunque non solo lo studio di 

un'organizzazione non governativa, ma anche il documento strategico comunitario concepisce 

un superamento della mentalità moderna, visto che ovviamente raggiungere il risultato è per la 

Modernità al contrario proprio l'unico senso del "fare". 

In questo modo, penso di aver sufficientemente chiarito la valenza sociologica del tema 

dell'apprendimento formale e non formale, e pertanto posso ritornare al nostro case-study, che 

sono le politiche giovanili comunitarie, e quindi il Libro bianco. 

Possiamo riassumere in questo modo la rilevanza di questa discussione su 

apprendimento formale/non formale per la presente indagine. Ciò che sorprende, a questo 

proposito, non è tanto che i giovani chiedano alla scuola percorsi meno rigidi, quanto la 
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prontezza e la convinzione con le quali la Commissione europea pare abbracciare queste 

richieste senza neppure ricalibrarle, ma anzi in modo piuttosto unilaterale. Tale disponibilità 

così marcata porta, nella nostra ipotesi, a toccare nuovamente la questione chiave di questo 

elaborato, e cioè la ricerca di legittimazione. 

La prontezza nella recezione anche dei desiderata giovanili che paiono troppo belli per 

diventare reali può spiegarsi con la volontà delle istituzioni comunitarie di accreditarsi come 

vicine ai cittadini ed ai loro bisogni, recettive ed efficaci, specie poi se si tratta di cittadini 

europei solitamente trascurati, ma in prospettiva preziosi, come gli studenti ed i giovani. La 

comprensività "politica" sembra fare premio non solo sull'operativa realizzabilità delle misure 

suggerite, ma anche sulla sensatezza di queste sul piano strategico generale139
, cioè rispetto 

all'identità che si vuole dare al mondo dell'istruzione nel modello sociale europeo. 

La domanda cruciale allora è: per quale motivo l 'Unione Europea, o meglio le 

istituzioni di Bruxelles, sono così determinate nel voler rivalutare e promuovere 

l'apprendimento non formale? Ancora una volta, pare una scelta di rottura della mentalità 

acquisita, secondo cui l'educazione è qualcosa che avviene a scuola. 

Se altrove si sono indicati fini idealistici per le svolte culturali che l'integrazione 

europea ha significato, in questo caso la motivazione pare assolutamente pragmatica. Anche se 

si troverà nella parte empirica che l'opzione "informate" viene cavalcata dagli operatori del 

settore per ragioni quali la vicinanza al linguaggio giovanile, e la facilità che permette di 

conseguire il loro consenso, una risposta più acuta al quesito si trova nel già citato articolo di 

Theiler, quando lo studioso ricorda 

"thefervour with which a/l the member States continue to design their <civics>, history and 

geography curricula as vehicles to advance their specifìcally national socialisation agendas". 

Ciò che Theiler sottolinea è dunque sottile e spregiudicato, ma fondato e razionale 

(rispetto allo scopo di Bruxelles): in parole povere, informali, la Commissione Europea è ben 

consapevole che l'istruzione formale, la scuola, è saldamente nelle mani degli Stati membri, i 

quali continuano e continueranno ad usarla per realizzare l'obiettivo che abbiamo visto essere 

proprio e tipico dell'apparato educativo nella società industriale moderna: nazionalizzare le 

menti. Essendo dunque chiaro che l"'Europa" non diventerà mai cuore curricolare nelle classi 

delle scuole nazionali, che la recepiranno solo appunto "formalmente" e cosmeticamente, ecco 

che l'attore sociale qui considerato, le istituzioni di Bruxelles in cerca di consenso e 

139 Sorprende poi un altro fattore, e cioè il cambio di strategia delle istituzioni comunitarie in materia di modalità 
educative. Infatti, se leggiamo il Rapporto Janne, esso sembra una sconfessione diretta di questa apertura 
comunitaria all'informate: "L'individualizzazione serve infatti troppo spesso per coprire una rinuncia al proprio 
compito, o addirittura un fallimento, che consiste nel lasciare, per paura di imporre qualcosa, che ciascuno studi ciò 
che più gli aggrada e come più gli piace". 
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legittimazione, riformulano la loro strategia in base a tale dato ambientale, e quindi scelgono, 

non potendo europeizzare l'educazione in classe, di portarla fuori dalla classe, non potendo 

europeizzare la scuola, cercano di scavalcarla. 

Se la manovra riesce, non occorre essere eurofanatici per apprezzarne l'esito: non si 

vede infatti cosa vi sia di male, per i giovani utenti, nel passare attraverso due percorsi, invece 

della monologia tradizionale, uno nazionalizzante e formale a scuola, ed uno europeizzante e 

non formale nella società. Gli studenti avranno da guadagnarci da questa "socializzazione non 

riuscita", che apre la possibilità dell'individualismo, e della scelta, mentre casomai saranno le 

istituzioni di Bruxelles che vedranno il proprio operare avere ridotta efficacia, dovendo sempre 

sfruttare spazi marginali. 

5 .5 L'IDENTITA' EUROPEA SECONDO BRUXELLES 

Finora abbiamo visto, nel capitolo teorico, definizioni possibili del concetto di identità, 

e quindi il legame tra i due concetti di identità e di socializzazione. Ora ci si concentra non più 

sul sostantivo "identità", quanto sull'aggettivo qualificativo "europea", e dunque non più sui 

processi di socializzazione, ma sui contenuti dell'ideologia (europeista) che le azioni 

comunitarie esaminate in questo capitolo vogliono promuovere. 

Essendo tale argomento uno dei più inflazionati nel discorso pubblico contemporaneo, 

ed essendo anche lo spazio per trattarlo modesto, si è scelta una prospettiva piuttosto originale. 

L'approccio più banale al tema dell'identità europea secondo Bruxelles (la grande narrativa) 

sarebbe quello di copiare da uno dei numerosissimi opuscoli prodotti dall'Unione la lista dei 

"milestones" della storia millenaria del continente europeo e del bacino del Mediterraneo: ad 

esempiO 

filosofia greca; 

diritto ed arte politica romani; 

religione cristiana; 

Rinascimento; 

Illuminismo; 

rivoluzione industriale; 
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democrazia sociale; 

economia di libero mercato; 

scienza; 

stato di diritto. 

La prospettiva originale qui invece scelta ricompone una triangolazione di risultanze: lo 

studio approfondito dei documenti ufficiali dell'Unione Europea in tema di identità europea, 

l'ascolto degli operatori che nel concreto nella nostra Regione lavorano con giovani in progetti 

europei, e le interviste realizzate a Bruxelles. Queste tre fonti conducono ad una trattazione, in 

questo paragrafo, dell'identità europea in 3 tappe, di cui la prima è una premessa. 

Si è scritto sopra nell'ipotesi che lo studio del processo di integrazione è anche uno studio 

sul carisma. E' un assodato luogo comune del pensiero sociologico che all'origine di molti 

movimenti e rivoluzioni vi sia stato un messaggio carismatico, che ha rotto con la tradizione, ha 

messo in circolo nuovi modi pensare e di fare, e poi spesso è stato istituzionalizzato in organismi 

formali, divenendo ''buon senso" a sua volta, se non ha pagato la sua pretesa rivoluzionaria con 

la persecuzione fisica e la scomparsa sociale. 

La caratteristica del carisma è dunque, possiamo dire, la sfida al buon senso. Vediamone 

un esempio. Quando il filosofo francese Althusser vuole dare un esempio del concetto di 

"ideologia", sceglie un verso dell'Antico Testamento, perché a suo giudizio, la frase 

perfettamente ideologica è "Io sono colui che sono". Allo stesso modo, la frase perfettamente 

carismatica si trova, a giudizio dello scrivente, nel Nuovo Testamento, ed è espressa da Cristo 

con la seguente modalità argomentativa: "Avete inteso dire .... , ma io vi dico .... " 140
• 

Che cosa significa, in termini sociologici, "avete inteso dire"? La risposta è : queste 

parole designano la tradizione, o meglio, l'ambiente e la sua cultura, e quindi la sua ''verità", 

mentre "ma io vi dico" designa il soggetto e la verità carismatica. Il carisma alimenta dunque una 

relazione conflittuale tra un soggetto, individuale o plurale, organizzato o meno, col proprio 

ambiente culturale, nei confronti del quale il soggetto carismatico si pone in termini di critica, 

rottura e superamento. Il carisma è anche, infine, una disciplina della verità, nel senso che 

risponde alla domanda sulla fonte di questa, negando che sia nell'ambiente, ed affermando di 

esserne titolare ("Io sono la verità"). Sfidando il "buon senso", il carisma porta con sé effetti di 

polarizzazione, ed induce una drammatizzazione delle relazioni sociali, sovente nel senso della 

violenza, perché esso, mettendo in discussione la legittimità del potere costituito, lo minaccia. 

140 E' normale che, in un'aula universitaria, il docente proietti sul muro la tabella coi risultati delle sue ricerche, e 
cominci la lezione dicendo: "Come vedete, ....... ". Dopo la frase ideologica e quella carismatica, "Come vedete" è 
la frase perfettamente scientifica. Non è l'io che parla, ma i dati della realtà (o almeno così dovrebbe essere). 
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In che senso, infine, il carisma è anti-economico? Per definizione, la funzione economica 

è quella dell'adattamento all'ambiente necessario alla sopravvivenza dell'attore sociale 

(Parsons), perché solo accettando l'ordinamento dell'ambiente si può avere accesso alle sue 

risorse, materiali e non. Ma, abbiamo visto, il carisma rifiuta l'adattamento all'ambiente, ed anzi 

ne vuole il cambiamento, ed al contrario l'adattamento dell'ambiente a se stesso. In questo senso 

soprattutto,- più che per il fatto che la fedeltà al carisma può costare l'emarginazione sociale se 

le forze della conservazione prevalgono-, il carisma è tipicamente antieconomico. 

Chiarita dunque la natura del carisma, possiamo ritornare all'Unione Europea. Nella 

nascita di questa, qual è stato l'ambiente, la verità dell'ambiente, ed il messaggio carismatico? 

Essendo l'integrazione europea un'iniziativa politica, dobbiamo guardare all'ambiente politico e 

soprattutto alle questioni politiche. 

Come abbiamo ripetuto finora, nell'ambiente politico europeo del primo Novecento, la 

questione politica fondamentale era la questione dello Stato: che cos'è uno Stato, quali i suoi 

compiti e le sue finalità. Secoli di riflessione su questo tema avevano portato alla creazione di 

una vera e propria tradizione in materia, la quale poi, era stata trasmessa dalle elites che 

l'avevano prodotta fino ai più larghi strati popolari, trasformandola così in buon senso. 

Sostenere quindi che l'integrazione europea è un processo sociale a base carismatica 

significa sostenere che i piani di Schuman e di Monnet hanno deliberatamente rotto con 

l '"economia" del proprio ambiente politico, mettendone in discussione il carattere di verità, e 

proponendone una alternativa. La nostra ipotesi è che la costruzione europea è nata perché settori 

della società europea di cui Schuman e Monnet erano espressione hanno iniziato a dire alle classi 

dirigenti dell'epoca: "Avete inteso dire che uno Stato è e deve essere ... , ma noi vi diciamo ... " 

Come sempre, per poter correttamente intendere l'eresia o l'eterodossia carismatica, 

bisogna prima aver ben chiara l'ortodossia. Non occorre aggiungere infine, prima di affrontare la 

tradizionale dottrina dello Stato che gli europeisti hanno voluto superare, che "secondo 

Bruxelles" è questo messaggio carismatico, questa nuova idea di cosa sia e debba essere uno 

Stato, la specifica identità politica europea. 

Veniamo dunque al punto rilevante: fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, 

quando venne lanciata la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), qual era il 

paradigma di maggior consenso, tanto nella pratica politica quanto nella teoria analitica in 

materia di relazioni internazionali e di struttura dell'ordine globale? La letteratura in materia è 

ovviamente sovrabbondante. Pertanto come punto di partenza prendiamo il noto saggio di Waltz 

"Teoria della relazioni internazionali". 
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Waltz appartiene alla famiglia teorica dei realisti tra gli studiosi di politica 

internazionale. Particolarmente illuminante ai nostri fini è quanto egli scrive a proposito di uno 

dei suoi più tipici ferri del mestiere, la cosiddetta realpolitik: 

"Gli elementi della realpolitik, elencati in maniera esaustiva, sono i seguenti: l 'interesse dei 

governanti, e successivamente dello Stato, rappresenta la fonte del/ 'azione; le necessità della 

politica derivano dalla concorrenza senza regole fra gli Stati; il calcolo basato su tali 

necessita è in grado di individuare le politiche che meglio servono gli interessi di uno Stato. Il 

successo è la prova ultima della validità della politica ed il successo è definito come 

conservazione e rafforzamento dello Stato. Sin da Machiavelli, interesse e necessità- e la 

ragion di stato, formula che li comprende entrambi - sono rimasti i concetti chiave della 

realpolitik''141
• 

L'approccio realista ha dunque 4 fondamentali contenuti: 

l) l'ordine internazionale si produce in modo differente da quello nazionale; lo spazio statale 

è accentrato e gode del monopolio dell'uso legittimo della forza, e proprio parlare di 

"legittimo" segnala che lo Stato non può trattare illegittimamente i propri cittadini, ma niente 

di tutto ciò vale nello spazio internazionale; come scriveva il predecessore di Schuman al 

Ministero degli Esteri di Francia, Alexis de Tocqueville: 

"la politica estera non esige l 'uso di quasi nessuna delle qualità che sono proprie alla 

democrazia, e comanda invece lo sviluppo di tutte quelle che le mancano"142
• 

2) lo Stato è l'unità del sistema: come scrive Waltz, "come gli economisti definiscono il 

mercato in termini di imprese, così io definisco la struttura politica internazionale in 

termini di Stati"143
• Il sistema delle relazioni internazionali è perciò strutturato e riceve 

forma dalle varie politiche estere dei singoli Stati. Se dunque lo Stato è la variabile 

indipendente del sistema (concetto dell'anarchia come ordine internazionale), ne discende 

che gli altri attori (potenziali) sono variabili dipendenti, che giungono a contare o no a 

seconda dell'azione degli Stati. Il contendente che la teoria realista svilisce sono 

naturalmente le organizzazioni internazionali: la fallimentare esperienza storica della loro 

capostipite, la Lega delle Nazioni, funge per i realisti da verifica empirica della loro teoria. 

3) Terzo postulato è, come abbiamo visto, il primato dell'interesse: se il sistema è anarchico, 

nel duplice senso di non riconoscente né principi e norme vincolanti (come invece fa lo 

Stato internamente) né istituzioni superiori che ne sanzionino le violazioni, è proprio 

perché un'organizzazione internazionale dotata di potere sanzionatorio diminuirebbe la 

141 Pag. 223 
142 Citato in Bonanate, 2002, pag. 22. 
143 Pag. 187 
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libertà del singolo Stato di massimizzare il proprio interesse. 

Uno studioso non realista, ma transazionalista come Deutsch esprime questo punto con le 

seguenti parole: 

"la politica estera di ogni Paese si occupa, in primo luogo, del mantenimento 

del! 'indipendenza e della sicurezza, e, in secondo luogo, di perseguire e proteggere i suoi 

interessi economici (soprattutto quelli dei suoi gruppi di interesse più influenti)". 144 

Cosa ancor più importante dunque circa gli interessi è che essi sono concepiti come 

divergenti, perché sono concepiti come "potere": nelle parole di Morgenthau: 

"gli statisti pensano ed agiscono in termini di interesse definito come potere [ ... }La 

politica internazionale è politica di potere. " 

4) Infine, i realisti si contrappongono agli idealisti nel sostenere che "i concetti morali che 

vengono usati per giustificare le azioni individuali non possono essere applicati ai 

comportamenti degli Stati"145
; come scrivono Scartezzini e Rosa, "di fronte all'interesse 

superiore della nazione, ogni azione risulta adeguata[ ... ] Lo scopo principale di uno Stato 

è la sua sopravvivenza"146
• L'ascendente culturale è naturalmente Hobbes: 

"Da questa guerra di ognuno contro ognuno risulta anche questa conseguenza: che 

niente può essere ingiusto". 

Anche la teoria realista delle relazioni internazionali ci riporta al cuore della mentalità 

nazionalista vista prima, e conferma come appunto il nazionalismo si caratterizzi per la 

soppressione della dimensione morale, perché davanti al sacro egoismo patriottico "nulla può 

essere ingiusto". 

In questo modo, abbiamo concluso la trattazione dell'ortodossia politica vigente al 

tempo di Schuman e di Monnet. Rispetto a questa dottrina, essi intendevano voltare pagina. Il 

motivo derivava ovviamente dalle ricadute pratiche che tale dottrina realista era stata capace di 

produrre: in concreto, per rimanere al primo Novecento, non si sono possono non citare le due 

guerre mondiali, la seconda delle quali spostò il secolare baricentro del mondo, e sta certo in 

rapporto di causazione diretta con il primo Piano Schuman. Il concetto che "niente può essere 

ingiusto" ha trovato infatti nella Seconda Guerra Mondiale il proprio coronamento, dato che 

essa ha visto realizzarsi la massima barbarie, la pulizia etnica. 

L'ambiente in cui gli architetti dell'integrazione europea hanno mosso i primi passi era 

dunque un'ambiente in cui il nazionalismo era giunto sino al genocidio, e da esso per ciò era 

assolutamente necessario uscire. In letteratura, alla dottrina realista si è soliti contrapporre 

144 1970, pag. 139 
145 Oppenheim 1993 
146 1996, Pag. 30 
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quella idealista, e ciò verrà appunto ora fatto anche in questa sede, per dimostrare quanto 

l"'ideale europeo" fosse e sia tuttora coerente con l'approccio idealista. 

Tuttavia, prima della trattazione scientifica, sia consentito dare una breve 

rappresentazione simbolica del cambio di paradigma che gli europeisti volevano introdurre 

nelle relazioni internazionali. Tale breve digressione non è estemporanea, ma anzi è basata su 

quanto scrive un sociologo come Haller: 

"it is a matter of fact that the institutions of the European Community have been strongly 

influenced by politica/ ideas connected with catholic social thinking: French, Italian and 

German (Roman Catholic) politicians, such as Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide De 

Gasperi, and Konrad Adenauer, played a leading role in their deisgnation in the early 

1950's"141
• 

Se dunque avviciniamo l'avvertita necessità di uscire dal paradigma nazionalista con i 

riferimenti al pensiero cristiano, possiamo giungere alla seguente rappresentazione simbolica. 

Partiamo dalla pulizia etnica. La "soluzione finale", lo sterminio degli Ebrei, è stata la 

componente più odiosa di quella grande carnecificina nota come Seconda Guerra Mondiale. 

Poniamoci ora la domanda: le pulizie etniche nascono nel Novecento? 

Ad avviso dello scrivente, il primo caso di pulizia etnica che compare nella storia 

dell'Occidente si trova nell'Egitto del milleottocento avanti Cristo. Come scrive il libro 

dell'Esodo, ogni bambino maschio ebreo veniva messo a morte dagli Egizi. Concentriamoci 

ora sulla cosiddetta decima piaga, che conclude quel racconto dell'Esodo: con essa la 

situazione si ribalta, e l'angelo di Dio passa ed uccide tutti i figli primogeniti degli Egizi. La 

risposta di Dio alla pulizia etnica degli Egizi è dunque un'altra pulizia etnica: dopo quella 

umana, ecco la pulizia etnica divina. L'unica differenza tocca ciò che con terminologia 

scientifica contemporanea chiameremmo "la qualità totale": infatti la pulizia etnica egizia, 

come ogni cosa umana, fu imperfetta, tanto è vero che Mosè si salvò, mentre quella dell'angelo 

sterminatore, come ogni cosa divina, fu perfetta, e pertanto di quei bambini non si salvò 

nessuno148
• Il testo sacro ci dice che Dio fa la pulizia etnica. Se la fa Dio, allora deve essere 

una cosa buona e giusta: infatti essa è caratterizzata dal più nobile fine, tanto è vero che 

permette la liberazione di un popolo e la sua emancipazione politica. 

Possiamo così riassumere quelle pagine dell'Esodo: 

147 Non occorre risalire comunque così indietro: la tradizione è continuata con Jacques Delors, Helmut Kohl, e 
Romano Prodi. A proposito del ruolo delle idee nella promozione di trasformazioni sociali, cfr. C. Parsons 2002. 
148 A proposito di dibattiti odierni su efficienza ed efficacia delle politica, credo che pochi governi 
democraticamente eletti possano oggi presentarsi ai propri elettori e dichiarare che le politiche sulle quali avevano 
chiesto il voto sono state realizzate con la percentuale del 83%, come invece avrebbe potuto, senza propaganda, dire 
Hitler. Infatti, dei 7 milioni di ebrei che popolavano lo spazio vitale tedesco prima del nazismo, se ne salvò solo un 
milione. 

163 



a) Dio uccide i figli degli Egizi per liberare gli Ebrei. Niente può essere ingiusto. 

Veniamo ora brevemente a comparare questa vicenda col Nuovo Testamento, e col 

cosiddetto "sacrificio di Cristo". Che cosa racconta il Nuovo Testamento? Che Dio ha dato il 

proprio figlio per la salvezza dell'umanità. Riformuliamo dunque la frase a), per paragonarla 

alla rivelazione evangelica: 

a) diventa b) Dio uccide i figli degli uomini per dare ad alcuni (gli Ebrei) la libertà politica e 

storica (cioè la libertà caduca149). 

Ora che abbiamo b), paragoniamola con la vicenda evangelica, che chiameremo c): 

c) Dio fa uccidere il proprio figlio (non i figli degli uomini) per dare a tutti (e non ad un 

popolo solo) la libertà astorica e metapolitica (che quindi non si può perdere). 

Mi pare risulti evidente infatti come la vicenda evangelica sia quasi il matematico 

contrario di quella vetero-testamentaria, come si vede paragonando a) con c). Che il 

Cristianesimo, tra le altre ricadute, segni culturalmente il superamento del nazionalismo, pare 

scientificamente sostenibile. Il Cristianesimo costituisce dunque la fine dell'etnia, in quanto in 

esso si afferma che nessuna appartenenza etnico-nazionale ha più alcuna rilevanza davanti a 

Dio. Come ha notato acutamente Citati, la frase chiave del V angelo, "davvero quest'uomo era il 

Figlio di Dio" viene pronunciata dal centurione romano, da un non appartenente al popolo eletto, 

da uno straniero150
• Di tutte le eresie germinate dal corpo dell'Ebraismo, quella che, per una serie 

di motivi ancora misteriosi 151
, ha avuto maggiore successo storico è stata proprio "l'eresia 

cosmopolita", quel messaggio cristiano per cui "non esistono più Giudei o Greci, ma tutti sono 

figli" che costituisce appunto una delle matrici ideali della cultura europea che ha promosso la 

nascita della Comunità del Carbone e dell'Acciaio. 

Terminata la rappresentazione simbolica, torniamo al nostro cimento analitico. 

L'ortodossia da scalzare può dunque esser così riassunta: 

- per 2500 anni, sin dall'introduzione alla sua Guerra del Peloponneso in cui Tucidide scrisse 

che come storico non avrebbe toccato tutte le vicende susseguitesi negli anni, ma si sarebbe 

concentrato solo sui momenti di kinesis, è invalsa l'idea per cui il principale evento nelle 

relazioni internazionali è la guerra, perché è la guerra ciò che mette in movimento (kineo) la 

storia; 

149 Tanto caduca che fu nuovamente perduta alcuni secoli dopo quando il popolo d'Israele fu deportato a Babilonia, 
e poi ancora sotto la dominazione romana. 
150 Repubblica, 29/1/04 
151 Tullio-Altan 2002. Il paradosso è che gli Ebrei, che hanno disperatamente cercato la libertà politica per tutta la 
loro storia, sono sempre stati oppressi, mentre i Cristiani, per i quali "il mio Regno non è di questo mondo", hanno 
conquistato l'intero pianeta. 
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-se il fenomeno storico fondamentale è la guerra, e l'attore storico cruciale, come abbiamo 

visto in abbondanza, è lo Stato, ne discende una relazione diretta tra lo Stato e la guerra. Come 

è noto, il grande problema sociologico è la derivazione causale, e la sua dimostrazione: chi 

causa cosa? Ebbene, nel caso dei due fenomeni guerra-Stato, si può ben sostenere che la 

causazione è bidirezionale. Gli Stati certo fanno la guerra, ma è altrettanto vero, e proprio nella 

storia del'Europa moderna, che le guerre hanno fatto gli Stati: la Spagna, ad esempio, è 

diventata tale, è stata unificata, è passata dallo spezzettamento feudale alla centralità moderna 

perché la corte di Madrid aveva bisogno di risorse per poter fare la guerra. Come scrive 

Hintze: 

"La guerra è diventata il grande volano del! 'intera impresa politica dello Stato moderno. Così 

sorgono gli eserciti stabili, con tutte le loro conseguenze: le flotte da guerra, le industrie degli 

armamenti, i nuovi sistemi fiscali[ .. .} la nuova amministrazione burocratica delle finanze, 

l'ammasso di un tesoro di guerra, ed il nuovo sistema del debito statale"152
• 

Siamo così entrati in ciò che la letteratura in materia di relazioni internazionali chiama 

"idealismo", come contrapposto al "realismo" visto sopra quale ortodossia. Secondo 

Scartezzini e Rosa i principi idealistici sono: 

-l l'interdipendenza tra le collettività umane; 

-2 il carattere belligeno della forma statale di organizzazione politica"153
; 

- 3 la necessità di creare un nuovo ordine internazionale basato sulla dissoluzione del principio 

statocentrico; 

- 4la validità dei principi morali anche nella politica internazionale154
. 

Questi principi sono stati citati per poterli ora confrontare con la pubblicistica che ha 

accompagnato la nascita dell'integrazione europea. Il punto l era già stato segnalato da 

Spinelli e Rossi nel loro manifesto, mentre per gli altri ci riferiamo a discorsi e scritti di Jean 

Monnet. 

A) "Le proposte di Schuman sono rivoluzionarie, o non sono nulla" 

L'autopercezione della rottura carismatica del proprio discorso era dunque bene sviluppata nei 

primi europeisti. Questa profonda fede nel proprio ruolo di avanguardia rivoluzionaria è stata 

riscontrata dali' antropologo Shore nei funzionari comunitari anche decenni dopo Monnet, tanto 

152 Hintze, 1980, pag.145 
153 Come ha scritto Rousseau: "La guerra, dunque, non è affatto una relazione tra uomo ed uomo, ma una relazione 
tra Stato e Stato, nella quale i singoli sono nemici solo accidentalmente, non come uomini, né come cittadini, ma 
come soldati" .1961. Se il "non come uomini ma come soldati" trova conferma in indimenticabili pagine del 
Sergente nella neve, il "né come cittadini" non ha fatto i conti col Novecento e le sue ideologie, che proponevano 
diversi modelli di società, e quindi portavano i propri membri a combattersi non come uomini, certo come soldati, 
ma anche come cittadini. 
154 Pag.27. 
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da portarlo a suggerire il paragone tra la loro mentalità e quella di un altro gruppo sociale che 

egli aveva studiato, e cioè i quadri del Partito Comunista Italiano155
• 

B) "I problemi del presente non si possono più risolvere nel quadro delle nazioni sovrane del 

passato"156
• 

Questo è il caposaldo dell'integrazione europea e quindi anche dell'identità politica europea. 

Decenni prima che la globalizzazione divenisse termine alla moda, Monnet, come anche 

Spinelli e Rossi, aveva intuito che la storia d'Europa era giunta ad una svolta, e che la forma 

Stato, pur utilissima ancora in molti campi, cominciava a costituire una "non necessaria 

rigidità del sistema"( come direbbero i funzionalisti) proprio nei due ambiti chiave della 

sovranità: la sicurezza dei cittadini, ed il loro progresso nelle condizioni di vita157
• 

C) "La cooperazione tra le nazioni, per quanto importante possa essere, non risolve nulla. 

Bisogna tendere alla fusione degli interessi, e non soltanto alloro equilibrio". 

La volontà di superare la dottrina tradizionale dell'equilibrio del potere non potrebbe essere 

più netta. Fondere interessi significa necessariamente fondere istituzioni, e quindi superare 

anche il corollario della sovranità nazionale come assoluta ed incedibile. 

D) "Tra Paesi separati, il vantaggio di ciascuno è limitato al risultato del suo sforzo, ai 

guadagni che ottiene sul suo vicino, alle difficoltà che riesce a trasferirgli"158
• 

Si supera dunque il concetto nazionalista di "right or wrong", richiamando così la necessità di 

principi morali anche nella politica internazionale. Muovendo dalla considerazione che 

nell'Europa distrutta gli interessi di Francia e Germania non erano divergenti, ma convergenti, 

Monnet intende liquidare la nozione classica del primato dell'interesse nazionale come potere. 

E' curioso notare che Deutsch definisce il concetto di "potere" precisamente con le medesime 

parole di Monnet: "More generally, we may speak of power as the ability of preserving arder 

in one system by imposing relative disorder on others "159
• Ne discende che, secondo 

l'approccio realista, il buono Stato, lo Stato efficiente, lo Stato che davvero fa l'interesse dei 

propri cittadini è quello che rende difficile la vita negli Stati vicini160
. 

E) "Il veto era nel medesimo tempo la causa ed il simbolo di questa incapacità di andare oltre 

il proprio interesse nazionale". 

155 Shore, "Usurpers or pioners?" in Cohen-Rapport 1995. 
156 Memoirs, pag. 378. 
157 Come ci ricorda Beck, "la vita di un filo d'erba della foresta bavarese dipende in ultima istanza dall'efficacia 
degli accordi internazionali sull'inquinamento dell'aria". 1992, pag. 53 
158 Discorso al Parlamento di Strasburgo, 30/111'54 
159 1964, pag. 73. 
160 Tale tema è comunque al centro non solo della disciplina delle relazioni internazionali, ma anche della 
sociologia: "Parsons vede retrospettivamente la teoria hobbesiana come il fallimento del puro utilitarismo [ ... ] il 
socio lo go è sensibile a questo punto di transizione e rafforzato nella sua convinzione che non si possa derivare 
razionalità sociale da razionalità individuali". Luhmann, op. cit, pag. 99 
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F) "Solo se eliminiamo dai nostri dibattiti ogni sentimento particolaristico, possiamo 

raggiungere una soluzione". 

Questi due ultimi passi non fanno che confermare quanto sottolineato, specie con riferimento 

al veto che è tuttora il maggior ostacolo all'adozione della cosiddetta Costituzione europea. 

Abbiamo così delineato un quadro completo della dottrina alla base dell'integrazione 

europea, ma questa volta non espressa nel linguaggio accademico (neofunzionalismo, 

federalismo, ecc.), ma dalla viva voce degli attivisti politici. 

Possiamo dunque porre fine a questa illustrazione dell'identità politica europea, per 

passare a quella culturale. La cesura ha dunque comportato la riscrittura di tutti i luoghi 

comuni e gli stereotipi che governano le relazioni internazionali: la necessità dello Stato, della 

Nazione, della sovranità, della guerra, dell'interesse, della competizione, dell'anarchia, ecc. 

L'integrazione europea ha voluto essere emancipazione tanto dalla mentalità stato-centrica che 

etnico-nazionale, tanto dalla nozione degli interessi contrapposti che da quella della 

massimizzazione del potere. La scommessa era che cedendo sovranità non si perdesse potere, 

ma al contrario lo si aumentasse. In fondo Hobbes era in contraddizione con se stesso, perché 

vi è almeno una cosa ingiusta, dal suo punto di vista: che uno Stato deliberatamente ceda 

sovranità. Ebbene, è stato appunto questo atto contro il buon senso e la "verità" che ha 

garantito ali 'Europa il più lungo periodo di pace e prosperità della sua storia. Ma anche questo, 

in fondo, è di matrice simbolica cristiana: se uno Stato vuole infatti salvare la propria vita, si 

militarizza, provoca la guerra, e così la perde, mentre se uno Stato decide di perdere la propria 

vita, e cedere la propria sovranità, la salva. 

In termini meno simbolici, si può concludere che nell'Europa organizzata in Stati, la 

Francia e la Germania solevano farsi guerra ogni 30 anni, mentre nell'Europa integrata, per la 

prima volta si ha una pace che dura da 60 anni. La sovranità era dunque la possibilità della 

guerra. La recente crisi irachena ha appunto messo a confronto un'organizzazione politica che, 

essendo strutturata in modo moderno, e quindi con piena sovranità, fa una guerra all'anno 

(Stati Uniti}, ed un'organizzazione politica che, essendo strutturata in modo post-moderno, a 

sovranità dispersa, non solo non fa la guerra, non è capace di fare la guerra, ma addirittura, a 

livello culturale e di opinione pubblica, non capisce più la guerra come strumento di 

risoluzione delle controversie internazionali. 

Comunque, ciò che conta è che questa proposta culturale pare caratterizzare, secondo 

Bruxelles, l'identità dell"'Unione Europea" e non dell'"Europa". 
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Vediamo ora la seconda parte dell'identità europea secondo l'Unione Europea, 

esaminando un documento non più generale, di indirizzo politico, ma specificamente rivolto a 

quei programmi giovanili che sono lo strumento attraverso cui l'Unione punta a trasmettere la 

propria identità. 

In questo paragrafo dedicato alla ricerca ed al chiarimento dell'identità europea, intesa 

come "specifico europeo", come quei contenuti, idee e progetti di società che distinguono la 

cultura europea dalle altre, abbiamo sinora visto, attraverso un'analisi tipica delle relazioni 

internazionali, la specificità dell'Unione Europea come nuovo tipo di spazio ed organizzazione 

politica, che supera la forma-stato tradizionale. 

Vediamo ora, in questa seconda parte, la componente di questo "specifico europeo" che 

a noi più interessa, dal punto di vista della sociologia dei processi culturali: quali sono i 

principi fondanti dell'idea europea non più della politica e delle relazioni internazionali, ma 

della "cultura" nel senso più lato. Quale idea della cultura come generale rapporto con il 

mondo è specifico del modello sociale europeo? 

Questo elaborato si è concentrato sui programmi giovanili e sugli scambi culturali 

promossi dall'Unione Europea, e li ha considerati come strumenti di un processo di 

socializzazione ad una nuova appartenenza e cittadinanza sovranazionale. La nostra ipotesi è 

dunque, come si ricorda, che proprio studiare la filosofia di questi programmi, cioè gli obiettivi 

che essi si prefissano ed ancora di più il modo in cui essi pensano le relazioni sociali ed i 

processi culturali sia la via più efficace per rispondere appunto alla domanda su quale sia lo 

specifico europeo, l 'identità culturale europea. 

Sulla base dell'analisi documentaria, ma anche dalle risultanze delle interviste fatte ai 

funzionari comunitari che quei documenti hanno redatto, emerge con chiarezza un documento 

della Commissione Europea che meglio di altri illustra l'approccio e la mentalità delle 

istituzioni di Bruxelles in materia di socializzazione giovanile, e pertanto ora lo esamineremo, 

perché esso contiene la vera chiave della singolarità europea. 

Questo documento si intitola "L 'educazione e la cittadinanza attiva", ed è stato redatto 

nel 1998 dalla Direzione generale XXII per l'educazione e la cultura, allora retta dal 

Commissario Cresson. La struttura del documento è molto sociologica, nel senso che conferma 

pienamente lo schema dell'ipotesi di questo elaborato: al principio vi è il sondaggio-inchiesta 

dell'Euro barometro realizzato appunto nel 1997, il qual e mostra nei giovani europei "scarso 

segno di quell'incantamento che i fondatori della Comunità si auguravano" avrebbe aiutato il 

processo dell'integrazione europea. La catena del pensiero è quella già vista: l'incantamento è 

il nome con cui si esprime l'obiettivo politico che è la cittadinanza attiva, cioè giungere a 
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formare giovani che si sentano cittadini europei e che si spendano per il buon esito della 

costruenda Europa, e perciò a tal fine sì concepiscono, finanziano e diffondono programmi e 

politiche per avvicinare i giovani al processo in questione. 

Dal punto di vista sociologico, non sì può non sottolineare la curiosa circostanza del 

trovare in questo testo come cruciale, tra tutti i termini possibili, proprio uno dei termini che 

più di ogni altro campeggia nella storia della nostra disciplina: si parla ovviamente della parola 

"incantamento". E' impossibile infatti usare tale espressione senza pensare a Weber, ed alla 

sua sociologia della secolarizzazione. 

Detto questo, veniamo al cuore del documento. Esso si sostanzia nella sfida ad 

individuare percorsi di produzione di "un concetto ed un pratica modernizzati di cittadinanza 

attiva". Il primo passo consiste nel richiamare una !ripartizione ortodossa e ben nota del 

tradizionale concetto di cittadinanza, quella che individua una sua dimensione affettiva, una 

dimensione cognitiva, ed una dimensione pragmatìca, che nel caso della cittadinanza europea, 

potrebbero essere rispettivamente così dotate di contenuto: senso di appartenenza alle 

istituzioni comunitarie, consapevolezza delle specificità del modello sociale europeo, 

disponibilità a mobilitarsi per esso161
• 

La Commissione ritiene dunque che tanto le caratteristiche della società europea 

odierna- e quindi, in termini sociologici, !"'ambiente" (le società europee non possono essere 

più pensate "come essenzialmente omogenee in termini etnici, culturali e linguistici") - tanto le 

conseguenze del suo stesso operare- e quindi }"'organizzazione UE", che promuove appunto 

pratiche di integrazione senza precedenti tra culture differenti - abbiano entrambe bisogno, per 

il felice esito dell'avventura europea, di un nuovo e più postmodemo concetto di cittadinanza. 

Il documento infatti muove dalla critica della tradizionale visione della cittadinanza in 

voga nella cultura politica europea, in quanto troppo statico e legato ali' elemento istituzionale: 

la cittadinanza come pura posizione in un ordinamento giuridico. Il testo ritiene che tanto la 

mutata natura dell'ambiente quanto le esigenze stesse dell'organizzazione richiedano che la 

nuova cittadinanza attiva venga arricchita nel seguente modo: 

"the concept of citizenship itself is shifting to a broad based noti o n, in which legai and social 

rights and entitlements continue to furnish an essential element, but in which negotiated and 

culturally-based understandings of citizenship are becoming more prominent". 

Da passaggi come questo si capisce come tale documento, nascosto tra la miriade di 

analoghi prodotti dalla Commissione, sia davvero un testo "dottrinario", avente carattere di 

manifesto programmatico, e non di accompagnamento e descrizione di fenomeni: non dice 
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come l'Unione Europea è, ma come dovrebbe essere. Ciò che questo passaggio afferma è che 

nella multi culturale società europea contemporanea il concetto di cittadinanza- una delle 

fondati ve narrative della Modernità -non può più essere visto come dato, come fissato da 

un'autorità politica, scritto in un testo di legge, ed omogeneamente insegnato a scuola, ma 

deve essere considerato un elemento che i cittadini negoziano quotidianamente, secondo le 

proprie posizioni culturali ( culturally-based understandings ). 

Come si capisce, la portata sociologica di un tale assunto è enorme. Ci sono almeno 3 

piste sociologiche che si dipartono da questo assunto: 

- Se la Modernità è omogeneità e standardizzazione, ogni superamento pluralista di questa 

logica è un passo verso il post-moderno; l'integrazione europea è post-moderna in quanto 

costruisce una cittadinanza, quella europea, che garantisce all'individuo alcuni diritti sganciati 

da quell'unica agenzia standardizzante (della lingua, della cultura, dei diritti, ecc.) che per 

secoli è stato lo Stato. Questa postmodernità della cittadinanza europea fa il paio con la 

postmodernità dell'educazione europea: infatti l'educazione non-formale incentivata dal Libro 

Bianco minaccia lo status di ortodossia e di unica via alla "verità" goduto nella società 

moderna dall'altra cruciale agenzia standardizzante (la scuola, interfaccia dello Stato); 

- se non postmoderna, la cittadinanza europea testè disegnata sembra comunque combaciare 

con le analisi di Beck sulla "modernità matura", in cui la modernità diventa riflessiva. La realtà 

stessa diventa sociologica, visto che il lavoro che i cittadini dovrebbero fare (negoziare una 

propria idea e pratica di appartenenza politica) assomiglia molto al lavoro che il ricercatore 

weberiano deve fare, selezionando il reale in base ai propri valori; 

- evidente è il riferimento agli studi di Giddens sulla modernità matura in cui il sé diventa per 

l'individuo un progetto di vita libero e creativo: il documento comunitario scrive proprio 

"the practice of citizenship [. .. } in the course of which people together create the experience of 

becoming the architects and actors oftheir own lives". 

La logica è chiara: una società più fluida e dinamica comporta necessariamente una 

cittadinanza più fluida e dinamica. Sorprende solo che questo scenario venga ancora una volta 

presentato come "modernizzazione", quando invece è, seconda la nostra ipotesi, il suo 

contrario: è postmodernizzazione. 

Per non perderei appunto nei rivoli dello scenario così manifestatosi, è 

metodologicamente più pagante attenerci strettamente all'argomentare del documento stesso. Il 

secondo passo di estremo impatto recita: 

"this is a demanding agenda, because it requires that European citizens are able and willing to 

161 Le 3 dimensioni del documento considerato sembrano rifarsi alla prima, alla quarta ed alla quinta delle 
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negotiate meanings ad actions and to do so with a reflectively criticai spirit, and it 

presupposes that no value or behaviour is prima facie excluded from scrutiny in t ha t process". 

Questo secondo passaggio è utile perché può essere letto come risposta a ciò che stiamo 

cercando in questo capitolo, e cioè l'identità. Chi è europeo? Chi partecipa a questa ''practice 

of active citizenship t ha t focus es o n the process of criticai reflection, and is no t automatically 

prestructured by a fixed list of norms and values ". 

Come si vede, siamo in pieno "pensiero debole", e quindi una volta di più la mentalità 

dei funzionari di Bruxelles, come emerge da queste ed altre fonti documentarie, sembra scissa 

da un lato tra una titanica e modernissima volontà di normare, controllare, standardizzare, e 

regolamentare ogni molecola sociale (giocattoli per maiali), e dali' altro una postmoderna 

decostruzione di ogni "grande narrativa", sia essa lo Stato, la nazione, la sovranità, la 

cittadinanza, l'educazione, ecc. Secondo Bauman, come abbiamo visto, il postmoderno è 

mosso dalla libido ermeneutica, dalla pulsione ad incontrare l'altro per scoprir lo, e non per 

dominarlo o per sfruttarlo, per un istituire dunque una relazione estetica, e non politica. La 

strategia qui suggerita dalla Commissione Europea per far fronte alla nuova società 

multiculturale pare appunto comunicativa, e non assertiva, sembra tesa non a difendere una 

tradizione culturale (legge francese sulla laicità), ma a costruirne una nuova e comune. 

Naturalmente, analizzare ora un tale possibile modello di integrazione culturale, per 

misurame magari il tasso di tolleranza od assimilazionismo ci porterebbe lontano, e fuori dal 

tema di questo elaborato. Se si è citato il secondo passo del documento, è stato invece per 

arrivare ad un punto fermo, che ora si formula, consci della sua portata. 

Le parole citate sopra possono essere così sintetizzate: il contenuto dell'identità europea 

non è un insieme di valori od istituti (democrazia, diritti umani, ecc.), ma è un processo di 

riflessione critica. In altri termini, il cuore dell'identità culturale europea non è un contenuto, 

ma una forma, e cioè una forma mentis: non è un oggetto specifico, ma è una modalità di 

relazione col reale, è lo spirito critico, o meglio, è la volontà autocritica di sottoporre 

qualsivoglia ideale, pensiero, istituto o accadimento della propria cultura e tradizione ad un 

incessante lavoro di scrutinio e correzione. 

Come si vede, questo documento comunitario è perfettamente coerente, 55 anni dopo, 

col Manifesto di Ventotene, in cui Spinelli e Rossi, come già visto, indicavano nello spirito 

critico il contrassegno della vera civiltà europea. Secondo il metodo scientifico, infatti, appena 

raggiunto un risultato, fatta una scoperta, il bravo scienziato si mette a cercare l'errore, 

domandosi in quali casi la proposizione non vale, e come si può migliorarla. Essendo 

dimensioni di Glock già viste. 
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popperianamente più scientifico argomentare non per affermare, ma per negare, non stupisce 

che l'esportazione di questa forma mentis dall'ambito scientifico a quello politico possa 

raggiungere risultati paradossali: europeo sarebbe allora non tanto affermare la democrazia, ma 

cercare di negarla, cioè appunto di chiedersi dov'è che non funziona, quando, e come si può 

ovvtare. 

Continuare nella lettura del documento in questione non fa che riconfermare l'analisi. 

Anche la definizione dì quel concetto chiave dei programmi comunitari in materia di 

educazione, e cioè la "dimensione europea", che spesso ritornerà nella parte empirica, viene 

declinato in questo senso costruttìvista. A proposito infatti del legame tra dimensione europea 

e livello locale: 

"t h e European dimension acts as a catalyst for rejlection upon the meanings of comunity 

participation and identity <close to home>". 

Un altro passo significativo è il seguente, in cui praticamente si dissolve lo scarto tra il 

linguaggio politico-amministrativo che ci si aspetterebbe da un documento comunitario ed il 

linguaggio accademico-scientifico visto nella parte teorica: 

"Learningfor active citizenship can be described as a process of criticai accompanient in 

which individuals are offered structured opportunities - at cognitive, affective and pragmatic 

levels - to gain and renew the skills of self-directed participation and to experience the 

negotiation of social purpose and meaning". 

Le "opportunità strutturate" che l'Unione Europea offre ai giovani assomigliano molto 

ad un equivalente contemporaneo del sacramento della confessione, visto nella parte teorica. 

Certo sia il carattere (obbligato contro opzionale) è diverso, come anche i contenuti proposti 

dalle due agenzie (Chiesa ed Unione Europea), tuttavia è tipico della sociologia dei processi 

culturali concentrarsi più sui meccanismi che sull'ideologia. Ed a proposito dei meccanismi, 

pare proprio innegabile che i programmi culturali, educativi e di scambi siano intesi 

dall'Unione come laboratori per una nuova "tecnologia del sé", che non costruisca questa volta 

devoti cattolici, ma attivi cittadini europei. 

Siamo così giunti agli ultimi 3 passi del documento utili per la nostra disamina. 

"Taking the <detour> of transnationality acts as a specific paedagogic device, whose purpose 

is to facilitate criticai reflection on the self, identity and everyday !ife" 

La deviazione della transnazionalità è evidentemente il curioso ma appropriato modo in cui la 

Commissione Europea chiama i propri programmi di mobilità universitaria. Infatti, lo studente 

normale inizia e finisce i propri anni di vita accademica nella medesima sede: rispetto a questo 

pattern, dunque, l'offerta di una borsa Erasmus può essere vista come un'opportunità 
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strutturata di "prendere la deviazione della transnazionalità". La finalità è naturalmente 

pedagogica, oppure, se vogliamo mantenere il parallelo ecclesiastico, è "catechistica". 

Infine, tra gli obiettivi di apprendimento sono indicati, tra gli altri: 

''personally experiencing encounter and confrontation with the unfamiliar and the different 

(spaces, places, people) to prompt the <chain of critica/ reflection<", passo questo che ci 

riporta in piena sociologia della conoscenza, se solo si ricorda quanto scritto da Berger e 

Luckmann circa il ruolo svolto dal "mio amico Henry", "nella pienezza dell'espressività 

dell'incontro diretto"; 

"embarking on a journey of personal discovery and developmente as part of the ongoing 

search for identity in a compi ex and individualised world". 

Possiamo ora dunque brevemente tirare le somme: secondo il documento, la modalità 

fondamentale di trasmissione dell'identità propria del cittadino europeo non è la didattica, ma 

l'incontro, non è l'apprendimento a scuola, ma l'esperienza nella società (se non si vuole usare 

un termine sociologicamente problematico come ''vita"). Il documento è quindi pienamente 

sintonizzato con quella rivalutazione dei percorsi formativi informali che poi il Libro Bianco 

sancirà, e che la parte empirica di questo elaborato tocca più volte. 

Significativo, infine, è proprio il termine "incontro", qui menzionato, che abbiamo già 

incontrato al principio di questo elaborato, perchè esso è stato posto al principio del processo 

di integrazione europea. Nella Dichiarazione Schuman, infatti, come si ricorderà la prima 

preoccupazione era favorire un nuovo "incontro" tra Francia e Germania. Incrociando questi 

due testi, prodotti a 48 anni di distanza, possiamo giungere pertanto ad un'ipotesi suggestiva: 

che forse il metodo più efficace per realizzare un nuovo, pacifico ed arricchente incontro tra 

Francia e Germania consista proprio nello scambiarsi i giovani, nell'avere Università francesi, 

e famiglie, che ospitano studenti tedeschi, e viceversa, e così per tutti i Paesi. 

In questo modo, il capitolo sui programmi comunitari si conclude, e possiamo passare 

all'ascolto di quegli operatori che nella Regione Friuli Venezia Giulia si incaricano di 

realizzarli. 
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CAPITOLO VI 

ANALISI DEI MATERIALI RACCOLTI NELLE INTERVISTE 

In questo capitolo si presentano i materiali raccolti attraverso le interviste coi principali 

attori sociali che all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia offrono ai giovani percorsi di 

socializzazione all'Europa. Pertanto esso è il capitolo più empirico dell'intero elaborato, e in 

quanto perfeziona l'esposizione dei dati raccolti iniziata e svolta nei due capitoli precedenti. 

Tali risultanze sono organizzate secondo l'ente o l'associazione censita. 

6.1 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

In questa rassegna, un attore che certo non poteva mancare è la Regione stessa. 

Tuttavia, è innegabile che pensare e trattare la Regione come attore del processo che stiamo 

indagando evidenzia una peculiarità di questo soggetto. Infatti, mentre se non censisse un 

attore questa ricerca risulterebbe incompleta (come è sicuramente), non censendo la Regione 

questa ricerca non sarebbe incompleta, ma impossibile, perché la Regione gode in essa di un 

ruolo doppio, di cui nessun altra organizzazione od associazione censita (o censibile) gode: per 

questa ricerca, la Regione non è solo attore, ma anche perimetro. Questa ricerca sarebbe 

impossibile senza la Regione, non solo perché essa è il principale agente socializzatore dei 

giovani in senso sovranazionale (specie se guardiamo ai finanziamenti), quanto perché il titolo 

dell'elaborato è appunto "percorsi di socializzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia". 

Dopo questa premessa sullo specifico carattere e ruolo svolto dalla Regione, veniamo 

alla rassegna delle attività con dimensione europea svolte promosse e realizzate 

dali' amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, sempre sulla base di interviste svolte 

con funzionari del Servizio per la promozione dell'immigrazione europea, afferente alla 

Direzione regionale affari europei. Va ricordato comunque che l'organizzazione oggetto di 

questa scheda è ovviamente "omnibus" (anzi è l'organizzazione tipicamente universalista), e 

pertanto non specificamente rivolta ai giovani: dunque ora si censirà brevemente solo la parte 

di attività rivolte alle giovani generazioni. Accanto all'intervista, la più preziosa fonte 

documentaria è risultata, nelle sue edizioni per gli anni 2000, 2001, e 2002, il "Rapporto al 

Consiglio Regionale sulla partecipazione al processo di integrazione europea della Regione 
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autonoma Friuli Venezia Giulia", che ogni anno l'Assessorato regionale agli affari europei 

redige. 

Per il carattere unico della Regione, il suo essere cioè, come si comprende, 

l'organizzazione più vasta considerata in questo elaborato, la scheda che la riguarda viene 

strutturata in modo peculiare, e pertanto invece di elencare le attività realizzate all'interno del 

resoconto dell'intervista, questo seguirà tale lista, per meglio svolgere la funzione di 

commento e valutazione di questo notevole numero di iniziative. 

Considerata la mole di attività con contenuto europeo poste in essere dal Servizio 

regionale per la promozione dell'integrazione europea, abbiamo bisogno di un supporto 

sistematico che ce le presenti schematicamente, ed il Rapporto al Consiglio Regionale sopra 

citato risponde bene a questa bisogna. 

Il Rapporto muove da un cosiddetto Preambolo, che assolve la medesima funzione 

svolta dalla domanda circa la visione globale (mission) che apre le schede di questa parte. 

Caratteristica di questo Preambolo è la presentazione della relazione tra Europa e Friuli 

Venezia Giulia come relazione di modernizzazione: il processo di integrazione europea viene 

letto come percorso di (ulteriore) modernizzazione della società del Friuli Venezia Giulia. 

Per la nostra indagine, ciò che è rilevante è che il Rapporto non presenta questa lettura 

come visione o filosofia politica di quello specifico governo regionale, ma ha l'ambizione di 

sostenere che tale lettura sia quella propria degli stessi cittadini regionali162
• Tale affermazione 

viene sostenuta sulla base delle risultanze di indagini statistiche finanziate dalla Regione 

medesima (e già citata nel capitolo statistico), da cui risulterebbe che "l'Europa è sempre più 

una realtà concreta, una prospettiva ormai sedimentata o ampiamente accettata. L'Europeismo 

è un dato di fatto, un sentimento comune"163
• 

Il Preambolo dunque si sostanzia di un commento all'esito di questo sondaggio, che 

vale la pena di sintetizzare nel suo richiamare i più apprezzati items del repertorio di parole-

chiave ricorrenti: 

- "l 'Europa è la chiave di modernizzazione"; 

- "la moneta unica ha fatto crescere il sentimento di appartenenza europea"; 

- "è sorprendente constatare in che misura la prospettiva europea venga vissuta come fonte di 

libertà individuale: 6 intervistati su l O nel Friuli Venezia Giulia vedono una crescita della 

propria libertà attraverso l'integrazione europea"164; 

162 Forse è superfluo ricordare che, secondo la nostra ipotesi, ciò che la Regione dice i cittadini pensino sull'Europa 
è più importante di ciò che i cittadini pensino davvero. 
163 Pag.7 
164 Va ricordato che un Preambolo così euroentusiasta è firmato, in calce al Rapporto, da un assessore regionale 
appartenente al partito più euroscettico del quadro politico italiano. 
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- vi è anche un risultato euro scettico, laddove si esprime il timore che "per l'economia la vera 

concorrenza sia piuttosto uno svantaggio che un vantaggio", considerazione che le dice lunga 

sul tasso di capitalismo presente nella società italiana; 

- infine, vi sono i due items per noi più significativi, visto che toccano i giovani: "l'Europa 

costituisce la miglior opportunità per i giovani (metà del campione la indica come principale 

attesa rispetto all'integrazione), categoria maggiormente beneficiata dall'unità europea", e poi 

"così, la formazione rivolta ai giovani (per oltre la metà degli intervistati) appare quasi 

condizione indispensabile perché le prospettive dell'unificazione europea si traducano in reale 

possibilità". 

Terminato il Preambolo passiamo ali 'illustrazione delle competenze attribuite al 

Servizio per noi maggiormente rilevante, quello per la promozione dell'integrazione europea: 

- esso gestisce le norme regionali finalizzate a detta promozione, attraverso il finanziamento o 

cofinanziamento di progetti, iniziative ed attività delle istituzioni, associazioni, ed enti senza 

fini di lucro del Friuli Venezia Giulia; 

- fornisce informazioni al cittadino sul "Sistema Europa", sia attraverso attività di rimando 

(signposting), sia attraverso il sito web della Regione, ricco di numerose pagine sull'Unione 

Europea, tra cui l'Agenda bandi, l'Agenda eventi, e la possibilità di ordinazione gratuita delle 

pubblicazioni in materia a disposizione del Servizio, nonchè dal 2002, di due nuove sezioni su 

Comitato delle Regioni e Convenzione Europea; 

- è il referente regionale per le politiche giovanili comunitarie (Gioventù, Socrates, ecc.); 

- collabora col rappresentante regionale in seno al Comitato delle Regioni a Bruxelles; 

- sulla base della Legge Regionale 35/'95, art.29, il Servizio si occupa anche dell'attuazione 

della L.R. 31 gennaio 1989, n.6, intitolata "Norme per favorire il processo di integrazione 

europea e per l'attuazione di programmi comunitari": numerose delle associazioni considerate 

in questo elaborato, quali ad esempio le Case per l'Europa, sono beneficiarie di fondi ai sensi 

di detta legge; 

- riconosce ad enti ed organizzazioni lo status di "Servizio per la promozione europea"; 

- infine, è attivo anche negli ambiti dei programmi transfrontalieri Interreg II Italia/Slovenia 

ed Italia/ Austria, e degli aiuti di Stato. 

Esaurita la parte sulle competenze, si passa ai partner ed alle reti attraverso cui i 

programmi comunitari sono stati realizzati nel Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione ed 

il sostegno dell'amministrazione regionale. Tra questi vengono elencate nel Rapporto realtà 

esplorate in questo elaborato, quali ad esempio l 'Info Point Europa, ed altre che sono meno 
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centrali per la nostra indagine, quali: 

- gli Euro Info Center, che rivolgendosi fondamentalmente a piccole e medie imprese non 

avevano rilevanza in una ricerca sui giovani; 

- la rete Eures, struttura di cooperazione europea per la collocazione nel mondo del lavoro, 

che in Regione ha due sedi, a Trieste ed a Gorizia; 

- infine, i gemellaggi, strumento efficace secondo la Commissione Europea per il 

rafforzamento della coscienza europea, realizzati nel Friuli Venezia Giulia attraverso 

l' AICCRE regionale, l'associazione dei Comuni d'Europa. 

Il capitolo quinto è ai nostri fini il cuore del Rapporto, in quanto "dà i numeri" delle 

attività con contenuto europeo realizzate in Regione nel2002. Lo strumento attraverso cui 

questo censimento è reso possibile è la disamina delle domande di contributo presentate dai 

vari attori della scuola e della società civile regionale ai sensi della legge 6/89. 

Nel2002 sono pervenute 105 domande di contributo, per un totale di 182 azioni tese a 

favorire il processo di integrazione europea, azioni che l'articolo 2 della legge così definisce: 

gemellaggi; scambi con finalità sociale, culturale e professionale; corsi di studio, incontri, 

convegni, seminari e manifestazioni; redazione, stampa, diffusione, traduzione di studi, 

ricerche e riviste che "possano contribuire alla diffusione dell'ideale europeistico"; attività di 

informazione ed aggiornamento professionale; funzionamento ed attività delle Case per 

l'Europa. 

Le l 05 domande sono così suddivise, secondo ente: 

- case per l'Europa 3 

-altre associazioni 33 

-Enti locali 37 (34 comuni e 3 Provincie) 

-scuole 30 

- università 2 
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2001 2002 variazione percentuale 

Domande pervenute 74 105 +42% 

Di cui accolte 47 76 +62% 

Case per l'Europa 3 3 o 
Altre associazioni 8 20 +150% 

Comuni 15 26 +73% 

Provincie 2 2 o 
scuole 19 23 +21% 

università o 2 -

La tabella può fornire spunti di valutazione circa la modestia del contributo che sembra 

provenire da realtà quali le Case per l'Europa, specie se paragonate con l'attivismo di 

istituzioni non specificamente rivolte ai giovani, come i Comuni. 

Il Rapporto sottolinea come, con la variazione di bilancio portata dalla legge 23 del 

2002, ai fondi regionali per il sostegno di tali attività già stanziati, pari a 187725 €, ne sono 

stati aggiunti altri 208000 €. 

SCAMBI 

Gli scambi di classi costituiscono un'altra fondamentale iniziativa per la socializzazione 

in senso sovranazionale. 

2001 2002 

Numero scambi 27 34 

Numero istituti coinvolti 19 24 

Numero studenti coinvolti 650 826 

Importo contributo regionale L.84.377.000 61.246,55 € 

Il Rapporto dell'anno precedente, quello sulle attività del 200 l, riporta la tabella di 

confronto degli scambi finanziati negli anni precedenti 
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anno Istituti scolastici Scambi approvati Contributo concesso 

1999 19 25 L. 93.049.000 

2000 17 25 L. 89.213.000 

È disponibile anche la distinta dei Paesi in cui questi scambi sono stati effettuati. 

Scambi per Paese 2001 2002 

AUSTRIA 8 8 

GERMANIA 6 8 

FINLANDIA l 3 

FRANCIA 2 3 

SPAGNA 3 2 

GRAN BRETAGNA l 2 

UNGHERIA 2 l 

SVEZIA o 2 

BELGIO l l 

PAESI BASSI l l 

POLONIA o l 

SLOVENIA o l 

PORTOGALLO l o 
MALTA l o 
C. S.I. o l 

totale 27 34 

Secondo i dati statistici dell'Agenzia nazionale Socrates, nel2002 nella Regione Friuli 

Venezia Giulia si sono avuti 33 progetti scolastici (azione Comenius l) più l visita 

preparatoria, 2 progetti di sviluppo scuola (Comenius 2), l progetto linguistico (Comenius 3), 

43 borse per formazione in servizio (BPS), 6 Arion (visite di aggiornamento docenti), e 6 

Gruntvig 2 (formazione permanente). 

Il Rapporto fornisce anche la tabella con la distinta delle spese sostenute 

dali' amministrazione regionale per favorire la partecipazione di ciascuno studente agli scambi 

in questione. 
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Anno Importo e modalità contributo 

1998 L. 250.000 per studente 

1999 Tetto di L. 4.000.000 per scambio, se più di l O partecipanti 

2000 In più, per scambi con > di l O partecipanti, fino a L. 2.000.000 

2001 L. 2.000.000 se < 16 partecipanti, L. 6.000.000 se almeno 31 partec. 

2002 1.000 € < 15, 2.000 € tra 15 e 30, 3.000 € se > 30 partecipanti 

GEMELLAGGI 

Altra voce significativa è quella dei gemellaggi, di cui si forniscono i dati per gli 

ultimi 6 anni. Dati in migliaia di vecchie lire 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 totali 

gemellaggi 8 7 2 4 2 6 29 

contributo 76.714 70.225 16.000 23.019 21.192 n.disp. 

rinsaldamento 7 7 11 o 11 21 57 

contributo 85.456 67.654 31.500 o 28.075 n.disp 

Totale gemellaggi più rinsaldamenti 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 totali 

N. Comuni 15 14 13 4 13 27 86 

contributo 162.170 137.879 47.500 23.019 49.267 53.040 € 

I massimali individuati dal Servizio per l'anno 2002 sono stati di 4.000 € per un 

gemellaggio, e di 1.500 € per un rinsaldamento di gemellaggi già esistenti. A questo proposito, 

significativo è quanto scrive il Rapporto più volte, e cioè una chiara critica a come i 

gemellaggi siano stati concretamente portati avanti in questi anni dai Comuni del Friuli 

Venezia Giulia: quello dei gemellaggi "è, comunque, un settore che abbisogna di una direttiva 

regionale per contenerlo nell'ambito di iniziativa prevalentemente indirizzata all'integrazione e 

ridurre la componente <estero> a favore di quella <europea> non !imitandolo ad attività che 
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rientrano esclusivamente nell'ambito della promozione turistica e di prodotti locali o di 

incontri culturali raramente mirati al contesto vero e proprio dell'VE". Queste parole 

richiamano perfettamente uno dei cardini dell'analisi delle attività considerate in questa tesi, il 

problema cioè del framing: anche per i gemellaggi si ripropone il rischio già visto per gli 

scambi, quello cioè di una fruizione puramente turistica, e affatto ideologica. Anche per i 

gemellaggi vale la domanda: i partecipanti a cosa vengono avvicinati? Solo all'Europa o anche 

all'Unione Europea? 

Perveniamo ora all'ultima tabella considerata, quella che ricapitola tutte le spese 

sostenute dalla Regione per le attività facenti capo alla Legge 6/89. 

Tipologia d'intervento Importo 2001 Importo 2002 n. attività 2001 n. attività 02 

Funzionamento Case per E. L.81.150.000 43.996 € 3 3 

Attività Case per Europa165 L. 67.000.000 34.496€ 17 13 

Iniziative scolastiche in L. 84.377.000 61.246 € 27 34 

protocolli ministeriali 

Funzionamento associazioni L. 75.000.000 48.000€ 5 5 

Corsi, seminari, manifestaz. L.176.010.000 150.862 € 24 24 

Nuovi gemellaggi L. 21.192.000 23.873 € 3 3 

rinsaldamenti L. 28.075.000 29.166 € 11 11 

altro o 15.572 € o l 

totale L.532.804.000 407.214 € 

Concluse le tabelle, vi sono infine 3 altri ambiti di intervento del Servizio censiti nel 

rapporto: 

-l'attività seminariale, che nel2002 ha visto toccare temi dall'euro al ruolo delle regioni, 

dall'allargamento alle fonti informative sull'Unione Europea; 

- gli stages e le tesi sulle problematiche comunitarie, quantificati per il 2002 in 5 studenti 

ospitati presso il Servizio. 

165 Il Rapporto del2001 scrive a pagina 29 che solo in quell'anno sono stati coinvolti oltre 2500 studenti della 
provincia di Trieste. 
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L 'ultimo ambito di intervento ci è utile, perché rientra nella terza parte della struttura 

delle schede di questa parte, e cioè la valutazione dei risultati. La natura peculiare già indicata 

per questa organizzazione (il suo essere, la Regione, il più vasto apparato considerato in questa 

indagine) si riverbera necessariamente nella sua propria modalità di valutazione: mentre una 

piccola associazione studentesca può valutare l'efficacia della propria opera direttamente e 

brevemente, con una semplice riunione e pochi colloqui, l'amministrazione regionale può 

verificare quanta semina abbia dato frutto solo attraverso un campione, e quindi per mezzo di 

artifici statistici quali i sondaggi d'opinione. 

In questo modo siamo ritornati al Preambolo, che muoveva appunto dai risultati del 

sondaggio che abbiamo già visto. Vale solo la pena sottolineare che a motivare il ricorso a tale 

strumento demoscopico è il trovarsi "in un momento storico in cui[ ... ] la disaffezione dei 

cittadini verso l'Europa ed il sentimento di lontananza dalle sue istituzioni ha raggiunto un 

livello elevato"166
• Posta questa premessa, a fondo pagina si trova che "da tale ricerca emerge 

in generale il consenso dell'opinione pubblica sull'allargamento ad est dell'Unione Europea", 

ed "il processo di apertura verso la Slovenia procede di pari passo con la crescita del 

sentimento europeista in regione". In altre parole, la disaffezione dei cittadini verso l'Europa è 

talmente elevata che il sentimento europeista cresce. 

In questo modo, abbiamo concluso la rassegna delle attività, e possiamo muovere verso 

al terza ed ultima parte, la quale, attraverso il resoconto dell'intervista con un funzionario del 

servizio regionale in oggetto, fornirà spunti di valutazione. 

L'intervista ci permette di sintetizzare tutta la massa di numeri visti nelle precedenti 

tabelle. L'obiettivo cruciale del Servizio viene dallo stesso rispondente riassunto in queste 

poche parole: ''fondamentalmente, ciò che faccio è cercare di rendere i cittadini più europei", 

slogan di cui possiamo sottolineare il valore preziosamente sociologico, nel suo ricollocarsi 

fedelmente e verificare empiricamente il concetto di "ingegneria sociale". 

Al solito, l'intervistato ha svolto al principio considerazioni di inquadramento generale. 

A livello istituzionale, la Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito delle ultime elezioni 

regionali che hanno individuato una nuova leadership, sta cambiando struttura amministrativa, 

ed attraversando una fase di profondo snellimento ed adeguamento degli uffici. Le 

conseguenze di questo fattore vengono indicate in termini di "crisi di identità", che si traduce 

in concreto in circospezione, sospensione, e forzata attesa degli esiti di tale processo di 

166 Pag. 37. 

182 



ristrutturazione, al fine di comprendere i nuovi termini nell'attribuzione delle competenze, e 

poter quindi ripartite coi vari progetti. 

Accanto ali' ostacolo di natura istituzionale, se ne è subito affiancato un altro, che 

attiene direttamente alla policy in esame. Come si trova più volte nel materiale empirico di 

questo elaborato, forse il primo imput che si riceve intervistando un qualsiasi operatore delle 

politiche giovanili è che "i giovani", come dichiarato dal funzionario regionale, "sono 

trasversali". Si possono pertanto riformulare in questo modo i due punti, che sono in realtà 

parte del medesimo discorso: le politiche giovanili sono state sino ad ora divise tra diversi 

uffici dell'amministrazione regionale, che si occupavano dei giovani nei vari ambiti già visti 

(scuola, inserimento nel mercato del lavoro, servizi sociali, sport, cultura, tempo libero, ecc.); 

su questo assetto piuttosto frammentato è intervenuta ora la riorganizzazione promossa dalla 

nuova giunta, al cui riguardo l'elemento più rilevante sottolineato dall'intervistato è la sua 

natura ancora incognita. Infatti, mentre il rispondente ha sostenuto che un esito della riforma 

potrebbe essere proprio la creazione di un accorpata Divisione od un Servizio unico per le 

politiche giovanili, tuttavia ciò non è da ritenersi ancora chiaro, né sicuro. 

Nell'attesa dello scioglimento di questa incognita, l'intervista non ha potuto che trattare 

della distribuzione di competenze a quella data ancora vigente. A questo proposito, stante il 

carattere tipicamente universale dell'amministrazione regionale, la prima risposta ottenuta è 

stata "non ci occupiamo specificamente di giovani", in quanto il Servizio per la promozione 

dell'integrazione europea ha come target l'intera cittadinanza della Regione. 

Vi è in realtà, secondo il rispondente, un unico ambito di contatto tra il Servizio 

regionale e le politiche giovanili, ed è costituito dai programmi europei di scambi (Socrates, 

Leonardo, Gioventù), sui quali vale l'unica competenza specifica che la Direzione affari 

europei vanti in materia. Questa specificità organizzati va porta l 'intervistato ad affermare che 

l'opera di coinvolgimento dei giovani all'Europa può essere difficilmente intrapresa a livello di 

amministrazione regionale, e più agevolmente invece a livello di Province e Comuni. 

Richiesto di spiegare come si esplica concretamente questa competenza sui programmi 

europei, l 'intervistato ha scelto di richiamare che la Direzione media tra le Agenzia nazionali 

dei programmi ( che nel caso del Socrates in Italia ha sede a Firenze) ed il territorio regionale, 

verso il quale canalizza le opportunità di partecipazione a detti programmi. 

Tra i vari programmi comunitari citati, l'intervistato indica con nettezza che "il più 

efficace è il programma Gioventù, perché parla ai giovani, è diretto". Se questi sono gli aspetti 

positivi, tra quelli negativi il funzionario ammette che vi sono "notevoli problemi di 

183 



realizzazione" negli scambi finanziati da detto programma, che vengono così riassunti: "il 

giovane senza associazione non ce la fa". 

La tematica può essere così riformulata: ad avviso dell'intervistato, la strategia ideale 

per avvicinare i giovani locali all'integrazione europea è "affiancarli quotidianamente", 

evitando però "messaggi istituzionali", perchè "i giovani sono stufi", mentre vanno incentivati 

quegli strumenti come il Gioventù che ''parla loro di cose che a loro piacciono". Come già 

preannunciato dunque, il funzionario regionale si sbilancia fortemente a favore di 

quell'approccio che abbiamo definito "non formale". 

Coerenti con questo assunto sono altre dichiarazioni, circa i progetti finanziati con la 

legge 6/'89, che vengono definiti "orizzontali, ma sempre istituzionali", come anche la citata 

cooperazione scolastica tra Italia e Slovenia finanziata all'interno del programma Interreg 3° 

(ma vi sono fondi per la cooperazione transfrontaliera anche all'interno di Gioventù), sulla 

quale il commento è che vi sono troppi progetti per scuole, e quindi istituzionali: "non è il 

metodo corretto". 

Pertanto, in sede di conclusione e guardando al futuro, l'intervistato ha voluto 

sottolineare una certa refrattarietà dell'ambiente sociale nel quale il Servizio cerca di 

intervenire (''il territorio non risponde tanto"), imputandola ad una carenza della società civile 

regionale per quanto attiene all'associazionismo giovanile, altrove molto più forte. Il risultato è 

che i giovani vengono definiti "difficili da raggiungere", nonostante i tavoli di lavoro, le reti di 

informazione ed i rapporti con associazioni sviluppati nell'amministrazione regionale in tutto il 

Friuli Venezia Giulia. 

Sulla base di queste considerazioni, il bilancio finale può definirsi insoddisfacente, 

perché i contatti col territorio rimangono sporadici. 
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6.2 IL MONDO DELLA SCUOLA 

Il mondo della scuola è talmente vasto ed il numero dei programmi europei attuati dagli 

istituti della nostra Regione talmente cospicuo, che bisognerebbe dedicare un'intera ricerca solo 

ad esso, ed ancora i rapporti tra Europa e scuola locale rimarrebbero illuminati solo molto 

parzialmente. Con questa premessa, si è ugualmente ritenuto opportuno svolgere alcune 

interviste anche con operatori della realtà scolastica regionale. Il motivo principale di questa 

scelta deriva dali' evidenza empirica ottenuta in corso di ricerca, e che ha portato ad una 

ricalibratura del piano delle interviste: è emerso infatti che i percorsi di socializzazione europea 

oggetto dello studio sono nella nostra regione offerti in rete, e pertanto sia uffici pubblici (quali 

Agenzia Giovani, Info Point, ecc.) sia realtà private (Rue, Case per l'Europa, Dialoghi Europei, 

ecc.) lavorano con le scuole. Da qui l'ovvia opportunità di esaminare almeno alcuni casi di 

attività a contenuto europeo prodotte all'interno del mondo scolastico locale. 

Pertanto, ora vengono presentate 3 schede: l'intervista con un funzionario della Direzione 

regionale Scuola, che fornisce una visione generale appunto dell'interazione Europa/scuola nel 

Friuli Venezia Giulia; l'intervista con un docente di un istituto superiore di Gorizia, che ha 

curato la progettazione e realizzazione di vari scambi Comenius, ed infine l 'intervista con il 

responsabile dell'unico "Liceo Europeo" esistente in Regione, un istituto privato di Udine. 

6.2 .l DIREZIONE REGIONALE DELLA SCUOLA, TRIESTE 

Anche in questo caso, le piste dell'intervista sono state fondamentalmente tre: quali 

sono le iniziative della scuola regionale a "contenuto" o "dimensione" europea, con quali 

obiettivi, con quali risultati. 

Il rispondente ha innanzitutto tenuto a chiarire che la direzione scolastica regionale 

esiste solo da 2 anni, con ciò sottolineando che una valutazione dell'azione scolastica regionale 

in materia di consapevolezza europea deve tenere conto delle trasformazioni organizzative che 

il pianeta scuola sta in questi anni attraversando in Italia. In particolare, viene considerato 

molto positivo che con questa riforma i dirigenti scolastici provengano direttamente dal mondo 

della scuola, attraverso decreti personali e specifici di assegnazione. Lo stato di tale riforma 

viene definito a buon punto. 

Lasciando la scuola in generale, e venendo nello specifico dei programmi scolastici 

europei, le principali carenze sulle quali è necessario intervenire sono due, una "politica", di 
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indirizzo, ed una pratica, di organizzazione: da un lato i dirigenti scolastici non hanno finora 

sviluppato un'ottica europea, soprattutto, a detta del rispondente, per la mancanza di 

conoscenza delle lingue; dall'altro lato, si è affermata l'abitudine di affidare, all'interno di ogni 

istituto, la responsabilità della gestione dei progetti europei ad un unico operatore scolastico, 

tipicamente l'insegnante di lingua straniera. 

Il tema delle carenze, così introdotto, è stato uno dei cardini dell'intervista, ed è stato 

estremamente prezioso perché ha permesso di leggere, per complementarietà, quali obiettivi 

dovrebbe perseguire una corretta politica scolastica, a giudizio dell'intervistato. Colpisce come 

in fondo la principale preoccupazione del dirigente sia la perdita di tutta una serie di 

opportunità formative che i vari progetti europei offrono e che la scuola regionale in larga 

parte manca. Non traspare dall'intervista la concezione strumentale dei programmi europei 

(come a dire ad esempio: "facciamo partecipare gli studenti agli scambi per avvicinarli 

all'Europa, per fame cittadini europei"), ma quasi finale: il programma europeo è il fine, non il 

mezzo, e far partecipare gli studenti ad esso è tutto ciò che alla scuola è richiesto. 

Chiarito come lo sfruttamento massimo delle opportunità di formazione europea sia 

l'obiettivo, vediamo quali ostacoli e carenze lo minaccino, oltre ai due già indicati: 

-vi è scarso coordinamento a livello regionale, per cui la partecipazione ai programmi è 

lasciata molte volte ad iniziative di singoli docenti di singole scuole; 

- vi è scarso coordinamento tra scuola regionale ed amministrazione regionale: non vi sono 

accordi bilaterali in materia di cooperazione scolastica tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia ed 

Austria. Con la Slovenia vi è solo un Interreg, mentre con la Carinzia solo un protocollo 

d'intesa; 

- opportunità vengono perdute anche causa della natura dei programmi europei stessi: viene 

fatto l'esempio del Programma Leonardo, che in Regione viene pochissimo sfruttato dagli 

Istituti tecnici professionali perché i docenti si troverebbero a gestire una quantità di denaro 

tanto consistente (fino a mezzo miliardo di vecchie lire) da spingerli a rinunciare167
; 

- la già citata scarsa familiarità con le lingue colpisce tutti e tre i livelli dello spazio 

scolastico: tanto i dirigenti, mantenendoli quindi nei gusci nazionali, con l'effetto il non 

sfruttare le idee che pure nel corpo della scuola non mancano; quanto i docenti, che quindi 

rifiutano di prendere parte a progetti europei finalizzati specificamente per loro, come Arion; 

quanto gli studenti, ai quali molte volte continua a venire insegnata una lingua straniera in 

italiano, con una metodologia sbagliata; 

- non poteva mancare una carenza di natura economica: infatti, ad esempio, progetti come il 
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Comenius riescono a finanziare gli scambi, e quindi anche le visite, solo di un piccolo gruppo 

di studenti, e non di una classe intera; 

- infine la carenza che ha maggiormente sorpreso lo scrivente, e cioè la carenza nel 

monitoraggio dei risultati dei vari programmi realizzati: l'intervistato ha dichiarato di non 

sapere a che punto è lo stato dell'arte, in quanto formalmente ogni azione si monitora e si 

giudica da sé, ma ha convenuto che il procedimento individuato a tal fine in ogni 

finanziamento di progetti europei non è molto attendibile168
• La conseguenza pratica è che il 

monitoraggio rimane a livello di singolo istituto, e quindi quando un docente lascia l'incarico 

l'opportunità cessa. 

Una volta elencate le carenze, passiamo alle controproposte ed alle good practices 

individuate dall'intervistato. Tra le iniziative già intraprese sono state sottolineate: 

- in questi due anni dalla nascita della direzione scolastica regionale è stato creato lo sportello 

Socrates del Friuli Venezia Giulia, che dà consulenze alle scuole circa il programma Comenius 

l, al fine di trovare loro gli istituti partner all'estero, nonché in materia di opportunità per 

insegnanti, borse di studio, seminari di contatto; 

- al termine di un processo di standardizzazione della documentazione disponibile, sono state 

costituite delle banche dati a cui attingere per gli operatori del settore, tanto presso l'Agenzia 

Nazionale Socrates che presso l'agenzia Indire di Firenze; 

- è stato aperto un rinnovato sito internet (www.scuola.fvg.it), sul quale sono disponibili anche 

studi di caso che ragguagliano su esperienze di cooperazione scolastica a dimensione europea 

già poste in essere; 

- infine, come esempio di good practice già realizzato in regione, la dirigente ha citato il caso 

di uno scambio Comenius l tra una scuola di Udine ed un istituto partner in Austria, in cui si è 

ovviato al problema già visto dei fondi europei che coprivano la mobilità di solo alcuni 

membri della classe: in quel caso, è intervenuto l'ente locale, pagando il mezzo di trasporto per 

tutti. 

Rimangono le sfide per il futuro, specie per rispondere al contesto innegabilmente 

multiculturale provocato dalla massiccia presenza di alunni stranieri nelle classi della regione a 

partire dagli anni '90, fenomeno che ha costretto i docenti "a parlare d 'altro". Passi avanti 

sono stati fatti, a giudizio del rispondente, in una duplice direzione: tanto nella riscrittura dei 

libri di testo, che negli ultimi quindici anni hanno superato il consolidato approccio 

naziocentrico per aprirsi ad una visione più europea, quanto circa la questione 

167 A questo proposito si può ricordare che vi sono stati a livello europeo anni orsono casi di corruzione nell'uso dei 
fondi di questo Programma, scandali da cui in pratica il Leonardo non si è mai più riavuto. 
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dell'insegnamento delle lingue straniere, attraverso la riforma Moratti che prevede 

l'insegnamento dell'inglese sin dalla prima elementare. 

Più nel locale, l'intervistato sta lavorando all'apertura ad Udine di una scuola bilingue 

sul modello di un istituto di Klagenfurt, ed è impegnata altresì a rispondere ad una delle 

priorità individuate dal citato Libro Bianco sui giovani della Commissione Europea, vale a dire 

incrementare la collaborazione tra settore informate e non formale dell'educazione. 

L'autonomia scolastica viene giudicata un efficace strumento in questo senso. 

In conclusione, in sede di valutazione, si è registrata una certa lontananza tra il livello 

della programmazione scolastica, e la questione qui rilevante, e cioè la mentalità più o meno 

·vicina ali 'Europa dei giovani della regione. Al di là della generica affermazione per cui "la 

mobilità punta a cambiare la mentalità", si è avuta l'impressione che, nonostante l'impegno, la 

fantasia e l'energia profuse dagli operatori della scuola nel riorientamento dell'apparato 

formativo, il dirigente dell'educazione abbia difficoltà a "vedere" lo studente. 

6. 2. 2 ISTITUTO SUPERIORE DI GORIZIA 

Quali siano le finalità e gli obiettivi del programma comunitario Comenius è già stato 

illustrato nel precedente capitolo sui programmi europei. Tuttavia, volendo sentire dalla viva 

voce dell'operatore scolastico quale fosse a suo giudizio l'obiettivo di tali scambi, il docente 

intervistato, che insegna lingua straniera in tutto il corso (quindi 5 classi) presso un istituto 

professionale di Gorizia, ha così risposto: "aprirsi all'esterno e rendersi disponibili ad assorbire 

dali 'esterno". 

Il primo degli specifici scambi Comenius (azione l) su cui verteva l'intervista ha 

coinvolto come partner istituti di Germania, Repubblica Ceca e Slovacca, ed è da considerarsi 

concluso, in quanto realizzato per 3 anni non è più stato rinnovato. In concreto, il tema del 

progetto era l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'insegnamento, e quindi si è estrinsecato 

principalmente nell'elaborazione di software da parte del docente responsabile con la 

collaborazione degli studenti, software che poi veniva confrontato con quello prodotto dagli 

istituti partner stranieri nel corso degli incontri periodici tra appartenenti al progetto, tra cui la 

cosiddetta settimana Comenius, che generalmente cade a novembre. 

Come detto, essendo questo ciclo concluso, il docente sta ora lavorando alla 

predisposizione di un nuovo progetto di scambio, in collaborazione con scuole olandesi e 

168 Ha fatto esplicito riferimento ad un formulario online con campi chiusi in cui si hanno solo poche righe a 
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polacche, questa volta maggiormente multidisciplinare, e vertente sul turismo. In concreto, gli 

studenti delle classi partecipanti saranno chiamati ad indagare su aspetti culturali del loro 

ambiente di studio e di vita, scandagliando quindi la provincia di Gorizia per intervistare e 

raccogliere materiale da personaggi e testimoni autorevoli che ne raccontino la storia e le 

specificità. 

Un'ulteriore attività offerta dall'intervistato ai propri studenti è l'utilizzo di un blog, vale 

a dire di un forum di discussione interattiva su Internet. Gli studenti animano questo spazio, o 

meglio questa rete, attraverso la scrittura e pubblicazione di articoli, così alimentando il dialogo 

con i partner stranieri che partecipano a questo forum. Nel caso in questione, gli interlocutori di 

questi studenti goriziani sono giovani di istituti fmlandesi, perché il blog è mantenuto con fondi 

europei ottenuti dai referenti finlandesi della rete europea Compact, di cui l 'intervistato è parte. 

Infine, tra le attività menzionate nell'intervista vi sono anche percorsi di formazione non 

rivolti agli studenti, ma agli insegnanti: l'azione 2 del programma Comenius punta proprio 

all'aggiornamento dei docenti, attraverso il finanziamento di visite e corsi all'estero. Nello 

specifico, l'intervistato ha fatto riferimento ad una permanenza ad Oxford all'interno del 

progetto Ciii, attivato anche nell'istituto di Gorizia, e cioè l'insegnamento di alcune materie 

curricolari in lingua straniera. 

Terminata dunque la breve rassegna delle iniziative con contenuto europeo promosse 

dall'istituto, si è passati al solito alla valutazione dei risultati ottenuti. Il fatto che siano stati 

considerati due differenti Comenius ci torna particolarmente utile, perché ci permette di 

registrare che, sul piano dell'efficacia, vi sono diverse tipologie di scambi Comenius, che si 

distinguono per le differenti percentuali di coinvolgimento di volta in volta richiesto ai due 

principali attori toccati (docenti e discenti). Infatti, il primo Comenius visto, che prevedeva 

l'elaborazione di un nuovo software didattico, ha comportato, a detta dell'intervistato, scarso 

coinvolgimento pratico a carico degli studenti, in quanto l'impegno sostanziale è ricaduto 

giocoforza sul docente stesso. Viceversa, il Comenius in fieri, quello "turistico", sarà strutturato 

in modo da offrire agli studenti piena libertà creativa nell'inventarsi percorsi di promozione 

locale. 

Anche per questo motivo, la valutazione su queste esperienze viene scissa dal rispondente 

in due parti, ricadute sul docente e sugli studenti. Circa le prime, le parole sono molto nette: 

l'intervistato parla di "ricaduta notevole" sulla qualità dell'insegnamento, che l'ha portato ad un 

"cambiamento completo del/ 'approccio alla disciplina". Per quanto riguarda invece le seconde, 

il primo punto messo in luce, la situazione di partenza in cui si trova il capitale umano che viene 

disposizione. 
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sottoposto al trattamento formativo-culturale chiamato Comenius, è così caratterizzato 

dali 'intervistato: "manca la curiosità di sapere cosa c 'è anche solo oltre Casa Rossa", vale a 

dire quel confine con l'esterno e con l'altro che gli studenti di Gorizia hanno avuto, a differenza 

della maggior parte dei colleghi italiani, in tutte le fasi della propria crescita proprio sulla porta 

di casa. In questo quadro, la valutazione è positiva, perché partecipando a queste attività, 

dichiara il docente, essi "cominciano ad essere incuriositi". 

A questo punto del colloquio, viene introdotto il fattore di maggior valore per la nostra 

ricerca. Anche con riferimento ad una delle attività che fioriscono dal Comenius, e cioè lo 

scambio di email con gli studenti partner in cui i ragazzi goriziani sono chiamati a parlare anche 

di temi impegnativi come la famiglia, l'intervistato chiarisce: "devi essere coinvolto 

emotivamente: questo consente di aprirti". La stessa "dimensione europea", primula rossa di 

questo elaborato, può essere incontrata dagli studenti, secondo l'intervistato, solo se "legata ad 

un 'emozione": "il progetto punta a questo, se condotto adeguatamente". 

Il tema dell'emozione è ovviamente centrale in ogni processo di socializzazione, 

identificazione e mobilitazione sociale, come abbiamo visto nel capitolo teorico, e pertanto 

ritornerà anche in sede di riassunto finale. 

Chiusa questa parentesi, possiamo tornare alla valutazione dell'intervistato per il pensiero 

conclusivo, che comprensibilmente è rivolto al futuro. Alla domanda circa come si potrebbe 

migliore la realizzazione dei progetti comunitari nella scuola, l'intervistato ha affermato che 

''prioritaria è la disponibilità dei docenti a lavorare in un ottica europea", ma che essendo "la 

mole di lavoro non trascurabile" (pomeriggi/sere), il docente "dovrebbe essere incentivato" 

attraverso il vedere il proprio lavoro "valorizzato". A titolo di esempio, il rispondente dichiara di 

aver avuto l'intenzione di inserire l'istituto anche in progetti comunitari Leonardo, oltre che 

Comenius, ma solo un'occhiata alla modulistica necessaria ha funzionato egregiamente da 

"deterrente". La conclusione è stata che "ci vuole un team". 

6.2.3 LICEO EUROPEO, UDINE 

Dopo aver visto una panoramica generale sul rapporto tra scuola ed integrazione europea 

nella nostra regione, e poi un caso che può considerarsi tipico e normale di attività didattiche con 

tematiche europeiste in un istituto superiore, concludiamo ora questa brevissima sottosezione 

dedicata all'Europa a scuola con l'esperienza di una scuola regionale che, per le ragioni che 

spiegheremo, può considerarsi "atipica": il Liceo Classico Europeo, attivo presso l'Educandato 

Uccellis di Udine. 
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Va subito chiarito che l'atipicità deriva proprio dal superiore tasso di "europeità" che 

caratterizza, rispetto agli istituti superiori tradizionali, il progetto didattico chiamato "Liceo 

Europeo". Pertanto, l'usuale prima parte di ogni intervista, la presentazione degli obiettivi, 

coincide in questo caso con un sunto del programma ministeriale che ha dato l'avvio alla 

sperimentazione in Italia di tale offerta formativa. Tale sperimentazione è partita in soli 15 tra 

licei e convitti del Paese, e tra questi l'Educandato di Udine è l'unico presente nella regione 

Friuli Venezia Giulia. 

Il programma ministeriale muove dai già visti articoli 126-128 del Trattato di Maastricht, 

che come si è detto hanno cambiato di numero ed anche parzialmente di contenuto nei successivi 

trattati, i quali auspicano ''una dimensione europea dell'insegnamento e la diffusione delle lingue 

degli Stati membri per il miglioramento della conoscenza della cultura e della storia dei popoli 

europei". Tra le 3 finalità generali individuate, vi è infatti il "comprendere i valori legati al 

processo di integrazione europea":"diritti dell'uomo, dialogo, solidarietà, rispetto della dignità 

umana e delle differenze". Tre sono quindi le principali aticipità del Liceo Europeo: 

- l'utenza istituzionalmente multinazionale, per agevolare l'apprendimento e lo scambio 

linguistico, grazie anche alla presenza, oltre che di docenti madrelingua, anche di insegnanti 

provenienti da Paesi dell'Unione Europea e del Nord America; 

- il secondo elemento, dopo il capitale umano, è la specificità didattica, vale a dire 

l'insegnamento di alcune discipline curricolari in lingua straniera, col ricorso ai necessari 

supporti testuali; 

- il terzo, la "struttura convittuale" come condizione necessaria per l'apertura del percorso del 

Liceo Europeo, in quanto essa "è la sola a consentire l'ampliamento del tempo-scuola", e 

l'affiancamento alle lezioni dei laboratori; 

- infine, una finalità non generale ma specifica che meriti di essere sottolineata per la nostra 

ricerca è quella che punta ad "individuare i tratti comuni e le specificità nazionali che 

costituiscono l'identità europea, per diventare consapevoli, attraverso lo studio delle lingue 

classiche, dell'origine e del fondamento comuni dell'Europa". 

Terminata dunque la disamina delle caratteristiche del Liceo Europeo in generale, 

vediamone quelle peculiari del Liceo Europeo attivo presso l'Educandato di Udine, attraverso le 

parole del responsabile intervistato. Circa il primo punto, l'utenza multinazionale, il Collegio 

Uccellis, che è istituzione scolastica statale sin dal1909, ospita al momento circa 30 allievi 

stranieri, provenienti principalmente da Austria, Germania, Slovenia, Russia, Corea, ed altri 

Paesi. Tutti questi studenti prendono parte all'intero percorso di istruzione superiore (5 anni), 
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con l'eccezione dei tedeschi, che tendono a spendervi un solo anno, come in una sorta di 

Erasmus pre-universitario. 

Circa il secondo elemento caratterizzante, l'offerta didattica, le materie curricolari 

insegnate in lingua straniera sono: scienze e geografia in inglese, storia in tedesco, più parte del 

programma di Diritto ed Economia, sempre in lingua inglese. Un aspetto significativo connesso 

con l'insegnamento in lingua straniera è che "diventa necessario, in alcuni casi, adottare testi 

stranieri". Il caso discusso nell'intervista è stata la storia: per insegnare la storia in lingua 

tedesca si è dovuto ovviamente adottare un testo austriaco. A questo proposito, l'intervistato ha 

dichiarato che non è stato possibile trovare testi di storia affrontati con ottica europea (tema già 

trattato nelle intervista con Dialoghi Europei), e pertanto l'adottare un testo di storia austriaco ha 

portato alla "scoperta" che in esso "l' 800 viene presentato diversamente". 

Tale frase è di estremo significato, alla luce dell'analisi sviluppata nel capitolo teorico sul 

processo di socializzazione, ed anzi ne costituisce caso empirico. Scientificamente ( categories of 

analysis) dovremmo chiederci: "diversamente da cosa?", ma a livello di categories ofpractice, 

capiamo subito che "diversamente" significa "diversamente da un testo italiano", e quindi 

"diversamente da noi, e da ciò cui noi siamo abituati" (socializzazione, interiorizzazione). Ma 

siccome ciò a cui siamo stati socializzati a scuola, negli anni più vulnerabili della nostra vita, è 

ciò che tendiamo a considerare giusto e vero (il canone, l'ortodossia, la verità), il testo straniero 

finisce col presentarci non una diversa lettura, ma una diversa verità, cosa che se anche fosse 

possibile (la verità è tale solo se è una, altrimenti è un'opinione) confliggerebbe con l'unicità 

dell'appartenenza: anche se una nuova lettura storica scopre che torti e ragioni vanno condivise 

tra i due gruppi (italiani ed austriaci), resta il fatto che i singoli individui non vengono condivisi, 

il singolo rimane aut-aut, italiano o austriaco. 

Tornando alla didattica, il modo in cui in pratica si ovvia a questo strano '800 che gli 

austriaci propagandano è attraverso integrazioni e schede predisposte dai docenti interni. 

Affianchiamo a questo elemento del testo straniero altri due, per svolgere poi una considerazione 

di portata generale. 

La prima di queste due peculiarità dell'offerta didattica del Liceo Europeo è anch'essa 

conseguenza dell'insegnamento in lingua straniera, da cui si comprende come il progetto 

ministeriale sia ben strutturato. La storia su testo austriaco viene affiancata dal confronto tra la 

costituzione austriaca e quella italiana (anche per via della presenza di studenti austriaci in 

classe), mentre il diritto in lingua inglese parte dalla lettura della Costituzione americana, e 

muove allo studio dei sistemi anglosassoni di common law, che vengono ovviamente confrontati 

con quello dei Paesi continentali di civillaw. 
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Assieme alla storia ed al diritto, il terzo fattore di questa peculiare educazione all'Europa 

è il menzionato trattamento delle lingue classiche. Esso consiste in un lavoro filologico sui 

vocaboli base del latino e del greco, mirante a ricostruire i passaggi storici che hanno prodotto le 

principali lingue moderne europee. L'obiettivo, e l'effetto, è di mostrare agli studenti come 

l'odierna pluralità quasi babelica che essi trovano nella realtà europea proviene invece da solide 

ed omogenee radici comuni. 

Fino a qui abbiamo visto solo le attività intramoenia, e quindi quelle che in teoria 

dovrebbero essere, secondo alcuni operatori intervistati, le meno incisive nel socializzare ad un 

approccio multiculturale, se assumiamo che siano i percorsi non formali, come gli scambi, quelli 

che fanno meglio toccare con mano ai giovani }"'Europa". Eppure, le 3 attività citate (confronto 

libri di storia, confronto Costituzioni, confronto vocaboli) hanno già una grossa portata nella 

formazione dei ragazzi, portata che nei termini della sociologia della conoscenza può essere così 

espressa: gli studenti sono in pratica stimolati a giocare un grande meccano, ed invitati a 

smontare costrutti narrativi quali l'età di Franz Joseph secondo il Ministero austriaco della 

Pubblica Istruzione, od il Risorgimento secondo quello italiano. Il Liceo Europeo appare dunque 

come un laboratorio di smontaggio, confronto e rimontaggio di elaborati culturali, e quindi di 

secolarizzazione delle menti. Il confronto storico è infatti, come già detto, la chiave della 

secolarizzazione dalle religioni nazionali, ed è contrario allo statuto del nazionalismo, per cui la 

nazione e la storia patria sono appunto assolute e indiscutibili. Lo scoprire che il medesimo 

periodo storico può essere raccontato in modo diverso rivela ai giovani, dal lato sociologico, il 

processo di costruzione delle comunità nazionali come processo di comunicazione sociale 

(Deutsch), e dal lato epistemologico svela loro il nichilistico cuore della civiltà europea, e cioè 

che, più che fatti, esistono discorsi (Foucault). 

A queste attività in classe si sommano poi le iniziative extramoenia, tra le quali 

nell'intervista sono stati menzionati gli scambi internazionali. L'intervistato ha spiegato che il 

Liceo può giovarsi di una rete consolidata di rapporti con altre istituzioni scolastiche straniere, e 

pertanto può offrire ai propri studenti, nell'arco dei 5 anni, almeno due scambi di una certa 

lunghezza, se non 3, e comunque per l'intera classe, requisito che abbiamo visto gli istituti 

pubblici in genere non riescono a soddisfare. 

A titolo di esempio, è stato citato uno scambio Comenius con scuole di Charleroi 

(Belgio), Bamberg (Germania) e Lambach (Austria). Inoltre il Liceo ha presentato un progetto 

per una collaborazione all'interno di Interreg con Slovenia ed Austria, ed è in attesa di sapere se 

sarà finanziato. Sono stati realizzati altresì settimane studio e soggiorni presso famiglie in 

Carinzia per eventi sportivi all'interno della Comunità Alpe Adria, ed anche a Barcellona. 
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Gli studenti sono stati pure coinvolti nella preparazione di lavori multimediali (video, 

teatro, ecc.) in lingua straniera, che poi essi stessi vanno a presentare all'estero come 

introduzione alla scuola, alla città, all'Italia. La formazione linguistica si completa con l'opera di 

traduzione ed interpretariato che gli studenti forniscono in caso di eventi culturali ad Udine e non 

solo. 
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6.3 INFO POINT EUROPA, TRIESTE 

Gli Info Point Europa sono una rete di sportelli ed uffici informazioni sull'Unione 

Europea diffusi in tutta Italia, e sono emanazione della Direzione Generale Stampa e 

Comunicazione della Commissione Europea. L'Info Point triestino, che è il capofila per la 

nostra regione, è stato aperto il 23 giugno 1999. E' ospitato in un edificio alle spalle del 

Municipio, ed al momento il suo staff è composto da 4 persone: due dipendenti comunali, e 

due giovani collaboratrici coordinate e continuative169
• La struttura dei singoli Info Point è 

decisa localmente dai singoli enti locali che li ospitano: l 'intervistato ricorda che ad esempio 

nel sud d'Italia l'ente che ospita molte volte è la Prefettura, e l'organico può scendere anche ad 

un unico operatore per sportello, ragion per cui quello di Trieste può considerarsi di notevoli 

dimensioni. 

Come al solito, l'intervista era tesa ad indagare in tre direzioni: quali sono gli obiettivi 

della struttura in questione, attraverso quali mezzi li persegue, e con quali risultati. L'obiettivo 

fondamentale viene individuato nella divulgazione, disseminazione ed informazione in materia 

di integrazione europea in generale (campagna per l'Euro, allargamento, ecc.), in materia di 

programmi europei per giovani, in particolare. La strategia d'azione viene elaborata attraverso 

corsi di formazione (fino a 6 mesi) ed incontri degli operatori dello sportello a Bruxelles, come 

anche in meeting tra tutti gli Info Point italiani. Nella specifica esperienza del Point triestino, 

il responsabile mette in luce come da una fase iniziale in cui ci si metteva a disposizione 

d eli 'utente e si rispondeva alle sue richieste, e quindi in pratica si attendeva dentro lo sportello, 

si è passati ad una fase propositiva e di coinvolgimento di quanti più attori sociali possibili 

nell'organizzazione delle varie attività, pur se questo esula tanto dalla missione dell'Info Point, 

quanto soprattutto dalle possibilità e dalle risorse in termini di personale e di fondi. 

Naturalmente un obiettivo cruciale consiste nell'istituzionalizzazione dei rapporti con 

altri attori sociali come le scuole, obiettivo reso difficile, a detta del rispondente, dal fatto che 

queste ultime sono in questi anni "bombardate" da inviti a collaborare, proposte, progetti ed 

iniziative varie. Ragion per cui lo stato della collaborazione con la direzione scolastica 

regionale viene definito "carente". 

In tema di rapporti con l'esterno, quelli cruciali per la vita dell'Info Point triestino sono 

naturalmente quelli con gli enti locali, visto che da questi ultimi scaturiscono i fondi per le 

varie attività dello sportello. A questo proposito, l'intervistato ha dichiarato che, accanto ai 

195 



contributi comunitari, l 'Info Point riceve finanziamenti in primis dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia, attraverso due leggi regionali, quella di data l gennaio 1989, n. 6, e quella di data 8 

aprile 1997, n. lO (attuazione di programmi comunitari). 

Venendo ora alle attività promosse, va detto che l'Info Point è principalmente coinvolto 

nell'attuazione del programma comunitario Gioventù, il quale, come sappiamo, è stato 

disegnato dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commisione Europea come 

framework all'interno del quale finanziare la cosiddetta educazione "non formale" ed 

"informate" dei giovani europei. In particolare, il Point triestino è centro di invio per una delle 

cinque azioni del programma Gioventù, e cioè il Servizio Volontario Europeo. In due anni, 

sono stati mandati da Trieste 30 volontari in differenti Paesi europei a svolgere per 6-9 mesi 

lavori tra l'assistenziale, il culturale ed il ricreativo. L'organizzazione di questi invii è stata nel 

corso dell'intervista definita "asburgica", in quanto prima della partenza l'Info Point si 

preoccupa di preparare accuratamente il candidato all'ambiente nel quale dovrà operare, grazie 

a del materiale specificamente mirato. Il numero delle candidature a questo progetto, generate 

dal passaparola, viene ora definita "eccessiva", e quindi in qualche modo lo sportello può 

confortevolmente dirsi vittima del proprio successo. In merito all'accesso a questo programma, 

ed in merito quindi ad una questione estremamente rilevante ai nostri fini quale l'identikit 

sociale degli utenti dello sportello, sono stati sottolineati due significativi aspetti: da un lato, 

con un po' di flessibilità è stato possibile inviare all'estero come volontari europei anche 

soggetti portatori di deficit fisici; dali' altro, quei pochi giovani non studenti che si propongono 

per il programma sono poi costretti a rinunziarvi a causa della loro scarsa conoscenza delle 

lingue straniere. In questo modo finisce per essere vanificata la strategia binaria disegnata dalla 

politiche giovanili dell'Unione Europea (Socrates per giovani studenti, Gioventù per giovani 

lavoratori), e così anche al secondo accedono universitari più che giovani meno scolarizzati (a 

Trieste 1'80% dei 30 volontari europei erano studenti universitari). 

Altre iniziative citate sono state la campagna per l'Euro, in cui il pulmino dell'Info 

point ha compiuto 40 tappe in Regione per distribuire materiale informativo sulla moneta 

unica, ed all'interno della quale si è registrato un numero maggiore ed una tipologia più ampia 

di utenti dello sportello; la redazione e stampa di una guida completa di 90 pagine su tutti i 

programmi giovanili comunitari; l'apertura nel mese di ottobre 2003 di uno sportello omologo 

per la Carnia pressa la biblioteca del Comune di Tolmezzo; l'organizzazione di settimane di 

scambi per giovani regionali, sloveni e carinziani; e numerose altre. 

169 E' significativo che una delle due collaboratrici sia stata prima inviata dall'Info Point come volontaria europea 
(azione 2 del Programma Gioventù), e poi sia rimasta come responsabile del progetto. 
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Circa le strategie di comunicazione, paradossalmente il passaparola tra i giovani utenti 

rimane largamente il più efficace alla prova dei fatti, nonostante le periodiche conferenze 

stampa (ogni 2 o 3 settimane) che il Point organizza, ed il ricco sito internet continuamente 

aggiornato. Dopo alcuni anni di avviamento ed adattamento all'ambiente, il responsabile può 

ora affermare che la struttura è nota agli altri operatori del settore (ad esempio, l'ufficio Move 

dell'Ente diritto allo studio dell'Università di Trieste, ma anche ad enti locali regionali, ecc.) i 

quali spesso la contattano per varie esigenze. Il bacino di utenza si è inoltre arricchito di nuovi 

settori, come professionisti che chiamano per poter avere la tale direttiva europea. Tuttavia, al 

di fuori di questa cerchia di utenze organizzate e quindi già socializzate all'integrazione 

europea, il numero di cittadini comuni che entrano nell'Info Point "casualmente", solo per 

saperne di più sull'Europa, rimane assolutamente irrisoria (secondo l'intervistato "una media 

di 2 al giorno"). 

Prima di passare in sede di valutazione, è importante ricordare che le attività dell'Info 

Point sono sottoposte a monitoraggio da parte della citata Direzione Generale stampa e 

comunicazione della Commissione Europa, al fine di una ristrutturazione del servizio e del suo 

finanziamento in base ai risultati raggiunti: proprio a Trieste si è tenuto nel dicembre 2003 il 

Congresso annuale degli Info Point italiani. 

Venendo alla conclusione dell'intervista, che come al solito chiede all'operatore di 

valutare dal suo punto di osservazione lo stato della vicinanza tra i giovani regionali ed il 

processo di integrazione europea, si può così riassumere la risposta. La risposta comincia con 

le parole "le soddisfazioni sono molte", non solo per i rapporti anch'essi non solo formali 

sviluppati dal Point con partners da Lubiana a Klagenfurt, da Isola d'Istria a Belgrado, ma 

anche per un fenomeno che si è realizzato e che costituisce in un certo senso il vero 

compimento della missione dello sportello: alcuni giovani si sono uniti in associazione a 

Trieste, ed ora è quest'ultima ad essere partner di progetti europei, al posto dell'Info Point. 

In questa valutazione, i punti di maggior rilevanza sociologica sono due: 

- da un lato, l'individuazione come ostacolo all'apostolato europeo di un ben noto elemento 

del contesto ambientale e temporale in cui si insiste, e cioè la lontananza della giovane 

generazione contemporanea dalla sfera pubblica e politica. In concreto, l'operatore esprima 

scetticismo circa la possibilità di successo della preparanda campagna per le elezioni europee 

di giugno: "noi promuoviamo una massiccia campagna per spingere i cittadini a votare alle 

prossime europee, ma quanti andranno a votare per il Parlamento di Strasburgo, quando per 

il sindaco di Trieste ci va il 50%?"; 

- il secondo riferimento è ancora più prezioso per la sociologia della conoscenza, in quanto 
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l'intervistato riconosce la difficoltà di "catturare i giovani di oggi, bersagliati da messaggi da 

più parti": più che incontrare, più di contattare, cosa possiamo fare? Non possiamo fare 

lobotomie. Questo è prezioso perché ci ricorda il discorso svolto in sede teorica circa la 

possibilità di successo di una socializzazione monologica o dialogica. 

In conclusione, dunque, a giudizio dell'operatore i giovani locali hanno effettivamente 

una mentalità europea (o forse internazionale, per effetto dei mass media), ma vengono toccati 

solo dalla presentazione di un'Unione Europea "attraente" con le opportunità che offre, e 

finiscono per considerarla "un papà da rimproverare per le cose che vanno male". Pertanto, la 

soluzione proposta è proseguire nel lavoro di informazione su quanto di positivo essere 

cittadini europei porta con sé, nella consapevolezza che "anche coloro che rifiutano tali 

opportunità è difficile che parlino poi male dell'Unione Europea". 
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6.4 ISTITUTO REGIONALE STUDI EUROPEI 

L'Istituto regionale per gli studi europei nasce a Pordenone nel1972 dalla lungimiranza 

e dall'ambizione culturale della punta più avanzata dell'imprenditoria locale, in primis la 

famiglia Zanussi. La sede dell'istituto è infatti sin dall'inizio situata presso la cosiddetta Casa 

Zanussi, nel cuore di Pordenone, centro culturale che ospita numerose altre realtà, e stabile che 

la famiglia ha poi lasciato in gestione alla Curia. 

Il rappresentante dell'Istituto ha chiaramente delineato quale era la visione, e quindi gli 

obiettivi, che hanno dato l'avvio a tale esperienza: gli "studi europei" dovevano servire a 

"sprovincializzare i giovani pordenonesi" ed ad "aprire Pordenone ali 'Europa non solo 

attraverso gli interscambi economici". In questo senso, i giovani sono stati interlocutori 

dell'istituto da subito, perché ad essi come destinatario naturale questo ha proposto "l'Europa 

come metodologia di confronto ". 

Tale confronto, però, anche sull'onda del clima culturale dei primi anni settanta, non 

voleva relazionarsi con l'Europa come istituzione, sul modello di altre associazioni europeiste 

già operanti quali ad esempio il Movimento federalista europeo. La scommessa dell 'Irse è stata 

appunto quella di trovare percorsi nuovi ("l 'Europa nelle cose concrete"), nella convinzione 

che sarebbe stato inutile ripetere "le cose vecchissime, cui i giovani non sarebbero mai 

andati". 

Come esempi pratici di questi differenti percorsi di confronto che l'istituto ha cercato e 

trovato in questi decenni, l'intervistato cita i pionieristici convegni sulla partecipazione sociale 

nella scuola, e sui distretti scolastici; in questo modo viene spiegato e dotato di contenuto lo 

slogan Europa come metodologia di confronto: aprirsi per scoprire "che cosa si fa in Europa di 

meglio, da importare". 

Espressa brevemente la filosofia d'azione dell'istituto, vediamone ora struttura ed 

attività, per poi concludere, come d 'uso, con la parte di valutazione. Lo staff è costituito da l 

direttore, l segretaria, e 15 collaboratori, che si suddividono principalmente in due gruppi: una 

decina di insegnanti per i corsi di lingua che l 'Irse offre, ed i 3 o 4 giovani laureati che 

gestiscono lo sportello Informaestero. L'organigramma è completato da un consiglio di 

amministrazione, e da un'assemblea. 

Circa le fonti di finanziamento, vanno ricordati tanto gli Enti locali quali Comune e 

Provincia di Pordenone, e la Regione, quanto un'istituto di credito locale, e, per quanto attiene 

all'annuale corso di italiano per laureati stranieri, lo stesso Ministero degli Esteri. 
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Venendo alle attività, che sono realizzate dai due dipartimenti che danno corpo 

all'istituto, quello di politica, cultura e società, e quello di economia e società, vediamo una 

breve rassegna, per quanto riguarda l'anno sociale 2003. 

- vi è annualmente il Concorso internazionale "Europa e giovani", che vede la partecipazione, 

variante negli anni tra 800 e 2000 studenti da tutta Italia, nonché (per il 2003) da Germania, 

Slovenia e Polonia, dalla scuola dell'obbligo all'Università, impegnati a stendere un breve 

elaborato su tematiche connesse al processo di integrazione europea (nel2003 le tracce 

proposte erano 13, a seconda dei vari indirizzi e gradi); il concorso è stato inoltre occasione per 

vari incontri tra operatori dell 'Irse ed il mondo della scuola, per la presentazione del 

medesimo, ed è culminato con la premiazione dei vincitori a maggio a Pordenone in 

concomitanza con la Giornata dell'Europa; 

- un'altra iniziativa specificamente rivolta a giovani è il corso trisettimanale di settembre di 

lingua, cultura ed attualità italiana denominato "In Friuli Laboratorio Europa", che è riservato 

ad una trentina di neolaureati da tutta Europa, che vengono ospitati in famiglie del 

pordenonese e compiono visite a realtà culturali, sociali ed imprenditoriali della regione; 

- venendo ad iniziative convegnistiche non solo per giovani, vanno citati due cicli di 

conferenze, uno primaverile, ed uno autunnale, il primo sul tema "Problemi e rischi della 

nuova Europa", di taglio economico-giuridico, ed a cui ha partecipato una media di l 00 

persone ad incontro; il secondo sul tema "L'Europa quotidiana", di taglio storico-politico, che 

ha registrato la presenza media di 70 persone; 

- a marzo inoltre si è tenuto un convegno sulla Convenzione europea, cui hanno partecipato 80 

persone; 

- lasciando l'attività convegnistica, di estrema rilevanza è un caso di autocoinvolgimento 

diretto di giovani nelle problematiche europee come quello del Servizio Informaestero che 

l'istituto offre: un piccolo gruppo di neolaureati gestisce questo sportello di informazione circa 

possibilità di studio e lavoro in Europa per giovani, funge anche da centro di invio ed 

accoglienza per partecipanti a programmi giovanili comunitari (nel2003 è stato partner 

italiano di scambi del programma Gioventù in Slovenia e Lettonia). La stima dell'utenza di 

questo servizio è di 40/50 giovani alla settimana. Lo sportello Informaestero ha partecipato 

inoltre a vari incontri di orientamento con istituti scolastici (A viano a febbraio, Meduno a 

maggio), e suoi curatori vengono spesso chiamati a gestire nelle scuole spazi di 

sensibilizzazione alle tematiche comunitarie. La newsletter del servizio, Informaesteronews, 

disponibile anche online, conta 500 abbonati; 

200 



- vengono infine offerti corsi di lingue e culture straniere, e curata la pubblicazione degli atti di 

tutti i convegni organizzati ogni anno. 

Come emerge dalla rassegna delle attività, l 'istituto si giova di una rete di 

collaborazione con un numero di partner che vanno dalla Direzione regionale per gli affari 

europei, alllnfo Point Europa di Trieste, con cui lavora al progetto "Informagioventù". Visti 

dunque tanto gli obiettivi quanto gli strumenti dell'azione dell'Irse, l'ultima parte 

dell'intervista, si è focalizzata sui risultati di questa opera più o meno aperta di socializzazione 

all'Europa, traendo così dal rispondente vari preziosi spunti euristici. 

Richiesto di dare una valutazione dell'efficacia delle iniziative dell'istituto, 

l'intervistato ha risposto che "di questo non sia ha maifeedbac/ç'. L'unico feedback che il 

rispondente ritiene possibile otteneresarebbe il caso di un neolaureato straniero che dopo il 

corso in regione tornando a casa diviene "ambasciatore di Pordenone" nel suo Paese, ponendo 

magari le basi, col suo lavoro, per futuri rapporti economici tra le due regioni. Abbiamo 

dunque che la verifica dell'efficacia pare possibile solo nell'ambito economico: è più facile 

infatti stimare il progresso nel rendere l'Europa un'area integrata di libero scambio, che non 

stimare il progresso nel rendere l'Europa una patria condivisa ed una cittadinanza comune. 

Superata la premessa, l'intervistato ha denunciato la diminuzione rispetto al passato del 

numero di giovani che frequentano l'istituto, ed ha ritenuto di individuame il motivo in una 

certa mutazione culturale intervenuta in questi ultimi anni nei soggetti in questione: "sono 

ragazzi con molto benessere, che magari preferiscono trascorrere le vacanze a Lignano, 

piuttosto che all'estero ad imparare una lingua". Tuttavia, sempre citando dall'intervista, 

"quando devono fare qualcosa" (volontariato europeo, od altre opportunità, come imparare una 

lingua), "allora gli scatta l 'Europa in tutti i sensi". 

Emerge dunque che il primo approccio alla realtà europea può avvenire, nell'età della 

prima indipendenza, più nel ruolo di users che in quello di members, tuttavia "la seconda volta 

capiscono che c 'è anche il progetto". Scetticismo, se non sconforto, viene invece espresso 

circa percorsi più istituzionali e strutturati di coinvolgimento giovanile nel mondo di Bruxelles, 

quali esperienze del tipo della Convenzione dei giovani (che ha accompagnato quella presi d uta 

da Giscard d'Estaing), il cui meccanismo di scelta dei delegati è stato per affiliazione politica: 

un incontro organizzato dall'istituto con un partecipante a quell'assise si è rivelato con 

sorpresa "una cosa tristissima", non solo per il basso numero di giovani presenti a questa 

diffusione dei risultati della Convenzione, ma soprattutto per il "linguaggio vetero-politico" 

impiegato dal delegato, quasi che i giovani giunti a Bruxelles per rappresentare i loro coetanei 
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nel policy making comunitario invece di ringiovanire la burocrazia finiscano per burocratizzare 

la gioventù. 

Come alternativa, come efficace "piccolo passo" per far sentire i giovani davvero 

europei, il rispondente cita quegli studenti inviati dall'istituto ad incontri di simulazione sul 

modello anglosassone dell'Oxford debate, nel corso dei quali ciascun gruppo nazionale ha a 

disposizione una manciata di minuti per sostenere o contestare una certa politica: anche se "i 

nostri non hanno la metodologia", questa è, secondo l'intervistato, la strada da percorrere. 

La considerazione conclusiva dell'intervista è stata di carattere generale, ed ha 

sottolineato la principale sfida del futuro: riuscire a trasformare la "sfiducia nella lentezza del 

metodo europeo", che a giudizio dell'interlocutore è la più ricorrente critica dei giovani 

contemporanei all'Unione Europea, in "orgoglio della complessità". In quest'epoca di 

contrapposizione tra cultura europea e cultura americana, concepire la lentezza non come 

difetto ma come pregio pare definire l'identità della "Vecchia Europa". Come ha terminato 

l'intervistato, un negoziato culturale e politico ambizioso come l'integrazione europea "o lo 

facciamo noi, o non lo fa nessun altro". 
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6.5 CASA PER L'EUROPA DI GEMONA 

La Casa per l'Europa di Gemona viene fondata nel marzo del 1989, e da quella data 

entra a far parte della FIME, Federazione internazionale delle Maisons d'Europe. Ne sono soci 

persone fisiche ed enti pubblici, quali i Comuni di Gemona (che fornisce la sede), Artegna, 

Buja , Fagagna, Forgaria nel Friuli, Osoppo, San Daniele, Tarcento e Venzone. Il sodalizio è 

dotato di un proprio consiglio di amministrazione, e nel 1993 gli è stato riconosciuto dalla 

regione Friuli Venezia Giulia lo status di ente erogatore del "servizio di promozione europea", 

e ciò le permette di ricevere finanziamenti ai sensi della Legge regionale 6/'89. Lo staff è 

composto da una segretaria, più 5 operatori, ma su base volontaria. 

Il primo punto affrontato nell'intervista ad un rappresentante di questa realtà gemonese 

ha toccato, come costume, gli obiettivi fondamentali che hanno portato alla costituzione della 

Casa per l'Europa, e che tuttora ne ispirano le attività. Il rispondente ha indicato due basilari 

funzioni: una di sportello e quindi di informazione diretta all'utenza circa le opportunità offerte 

dal processo di integrazione europea, ed una più ambiziosa di formazione, nei giovani in 

primis, di una consapevolezza europea attraverso la partecipazione al dibattito sul futuro della 

costruzione europea. A questo obiettivo ideale, se ne affianca uno di natura più pragmatica, in 

quanto emerge dall'intervista che la formazione europea dei giovani viene messa in atto nella 

convinzione che tale dimensione costituisca un valore aggiunto anche per il loro ingresso nel 

mondo del lavoro. 

In concreto, il punto di partenza nell'analisi dell'intervistato è stata la "scarsissima 

informazione" dei giovani locali sui temi connessi all'Unione Europea. Il noto problema della 

scarsa partecipazione dei cittadini alla costruzione europea porta ad individuare 

nell'informazione un prerequisito necessario, perché, sempre secondo l'interlocutore, vi può 

essere partecipazione solo se vi è interesse, e vi può essere interesse solo se vi è stata 

informazione ("l'interesse è proporzionale all'informazione"). 

Il luogo dell'informazione, prosegue la sua analisi, dovrebbe essere la scuola, ma ciò 

non si verifica per una serie di cause: da un lato, in questi anni l 'istituzione scolastica è stata 

"caricata di mille mansioni (educazione stradale, alimentare, ecc.)" cui non riesce a far fronte; 

dall'altro, una vera dimensione europea dell'istruzione (''che non è una disciplina specifica, 

ma un versante europeo da riscoprire in ogni disciplina") può svilupparsi negli studenti solo a 

patto di avere un personale scolastico molto meglio formato di quanto, con "stupore", non sia 

quello personalmente incontrato dall'intervistato nelle collaborazioni poste in essere tra la 
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Casa di Gemona ed istituti scolastici superiori di Udine all'interno del programma Comenius. 

Infatti, solo un personale specificamente preparato può veicolare agli studenti non solo il 

"punto di vista europeo", ma anche l'altra componente della dimensione europea indicata, 

"l'aspetto formativo", che vuole superare l'autoreferenzialità: a questo proposito, è stato citato 

lo scambio organizzato nel 2003 col Portogallo, che ha dato la possibilità ai partecipanti di 

vedere e valutare la scuola italiana dall'esterno. 

Fallendo dunque la scuola, la disinformazione permane, e ciò determina, ad avviso 

dell'intervistato, entrambi i ricorrenti ed opposti fenomeni: il guardare al processo di 

integrazione europea o con grande ottimismo ( che deriva da "un complesso di inferiorità") 

oppure con grande pessimismo. Alla fine di questa disamina introduttiva, si delinea dunque 

meglio l'obiettivo cardine d eli' associazione di Gemona: "buttare il seme de/l 'Eurorealismo", 

consapevoli comunque che "il lavoro dafare è grandissimo", e che quindi il seme rimarrà 

"una goccia rispetto alla sete". 

Veniamo ora a considerare le attività della Casa per l'Europa, per vedere come poi 

questo seme venga gettato. Anche in questo caso, esaminiamo le iniziative realizzate nel corso 

dell'anno sociale 2003, che si sono concentrate attorno a 3 temi focali la cui attualità si è 

imposta agli operatori: la Costituzione europea, l'allargamento ad est dell'Unione, e la pace. I 

filoni di intervento sono stati 6: 

l'informazione, attraverso il CEI (Centro europeo di informazione), che è uno dei due punti 

della rete europea Eurodesk, assieme a quello di Udine, presenti nella nostra Regione; il CEI 

svolge servizio di sportello itinerante, in quanto i suoi referenti periodicamente si recano nei 

comuni convenzionati di San Daniele, Artegna e Venzone per incontrare l'utenza; 

- la promozione di programmi comunitari: la Casa è ente di invio e di accoglienza degli 

scambi del programma Gioventù (servizio volontario europeo) e Leonardo. Le destinazioni dei 

giovani sono state nel2003 la Polonia (60 giovani provenienti da Italia, Polonia, Danimarca, 

Francia, Austria e Svezia), il Portogallo e la Spagna; 

- la convegnistica: nel 2003 ci si è concentrati, grazie alla collaborazione della Fondazione 

Rui, sul riconoscimento europeo dei titoli accademici, con un convegno tenutosi a Gemona. 

Altre conferenze, nate dalla "buona rete" di contatti tanto con le istituzioni scolastiche 

(Deganutti, Stellini, Fidas di Udine), che con i Comuni associati, che con realtà quali le altre 

Case per l'Europa e l' Aiccre, l'associazione dei Comuni d'Europa, hanno avuto come oggetto 

la Costituzione ed il rapporto tra cittadinanza europea e cittadinanze nazionali (la prima è 

"valore aggiunto" alla seconda, "non è unica, ma comune"), e le ricadute dell'allargamento sul 

mercato del lavoro; 
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- quarto filone di intervento è la celebrazione della Giornata dell'Europa, ogni 9 maggio, 

anniversario della Dichiarazione Schuman. L'edizione 2003 si è tenuta a Tarcento, ha goduto 

della sponsorizzazione di una nota ditta di giocattoli locali e del patrocinio della 

Rappresentanza italiana della Commissione Europea ed ha coinvolto circa 400 giovani di 

scuole elementari e medie dei Comuni associati ed anche di quelli di Kobarid (Slovenia) e 

Volkermarkt (Austria), e si è articolata in laboratori espressivi, pittorici, linguistici e musicali; 

- vi è poi un'attività di diffusione, che si estrinseca nel sito internet della Casa, nella 

pubblicazione periodica di un bollettino, e nella raccolta degli atti dei convegni; 

- infine, tra le cosiddette attività sociali, va menzionata la visita alle istituzioni europee di 

Strasburgo, che ha visto la partecipazione di 50 persone. 

Conclusa la disamina delle iniziative poste in essere in un anno sociale tipo, come in 

ogni scheda rimane la valutazione dei risultati raggiunti. La considerazione d'esordio 

dell'intervistato in questo ambito è stata che, sulla base della sua decennale esperienza di 

operatore sul campo e nel campo della socializzazione all'Europa, vi è senza dubbio nei 

giovani della Regione un patrimonio di "tanta fiducia, che bisogna ricambiare", vi è 

"desiderio di conoscere, e non preclusione", e quindi le istituzioni responsabili debbono 

"sviluppare più attenzione, se no se ne vanno". 

L'ostacolo maggiore a livello istituzionale va rintracciato, a parere del rispondente, 

nella stessa architettura costituzionale che da Maastricht ad oggi governa l'Unione Europea, e 

che, almeno nel caso delle politiche giovanili, neppure la bozza del Trattato costituzionale 

modifica. Posto infatti che vi sono due generi di competenze comunitarie, quella esclusiva 

(nella disciplina della concorrenza ad esempio), e quella concorrente con gli Stati nazionali (la 

maggior parte delle politiche}, l'intervistato ha tenuto a sottolineare che le politiche giovanili 

non rientrano nella prima, ma neppure nella seconda, perché allivello europeo spetta 

unicamente il coordinamento dell'implementazione delle varie politiche giovanili nazionali. 

Questa denuncia dell'assenza di un capitolo giovani nel policy making europeo, che continua 

quindi a disperderli tra istruzione, impiego, e servizi sociali, culmina ricordando come, e non 

poteva essere altrimenti, anche a livello di finanziamenti "il bilancio è conseguente". 

Il risultato a livello micro (Casa perl'Europa di Gemona, ma anche realtà assimilabili) 

della citata situazione macro è che, sempre dall'intervista, "siamo pochi, con pochissime 

risorse, e siamo stanchi". La prospettiva fondata di un ulteriore riduzione dei fondi spinge al 

pessimismo, specie in un momento in cui l'allargamento ad Est dell'Unione suscita in alcuni 

settori della popolazione regionale timori circa le possibilità future dei giovani locali di 

inserirsi nel mondo del lavoro, e quindi dai programmi comunitari si vorrebbe un aiuto in 
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questo senso, per una migliore qualificazione professionale. Sarebbe anch'essa cittadinanza 

europea. 

6.6 ACCADEMIA EUROPEISTICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, 

GORIZIA 

L'Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia è stata fondata a Gorizia nel1989, 

come membro della Federation Internationel du Maisons d'Europe (Fime), rete fondata nel 

1962 da un diplomatico e mecenate austriaco, e che oggi conta circa l 00 "case" in 32 Paesi 

diversi, quindi non solo nei Paesi dell'DE, e neanche in quelli di imminente ingresso, ma 

davvero in tutti i Paesi del continente: a conferma di ciò, l'intervistato dichiara che la rete 

FIME ha sempre avuto storicamente più contatti col Consiglio d 'Europa di Strasburgo che con 

la Comunità od Unione Europea, tanto è vera che essa gode dello status di ente riconosciuto 

dalla prima organizzazione, ma non dalla seconda. 

Circa la filosofia generale di questa Federazione in generale, e dell'Accademia 

goriziana in particolare, l 'intervistato ha usato la seguente formula: "il nostro motto originario, 

che poi molti hanno ripreso, è <per un 'Europa senza frontiere> ". Richiesto di precisare il 

concetto, il responsabile ha risposto che "la formazione del cittadino non deve avere 

frontiere". Nel corso dell'intervista, una domanda più esplicita sull'"ideologia" 

dell'Accademia ha fatto emergere che, pur nella differenza di vedute anche all'interno del 

consiglio direttivo, essa si colloca nel solco della ben nota tradizione federalista europea, come 

testimoniato dal ritratto di Altiero Spinelli sulla parete. All'interno di questa tradizione, è stata 

sottolineata la specificità dell'Accademia goriziana derivantele dal suo trovarsi appunto in una 

cruciale area d'Europa, confine multiplo. Sfruttare questa condizione, "per fare di Gorizia una 

città laboratorio d'Europa", è la vera missione individuata dal rispondente. In concreto, ciò si 

estrinseca nell'operare all'interno della comunità di lavoro Alpe Adria, come è stato chiarito da 

subito. 

Dal punto di vista organizzativo, lo staff si compone di l segretaria, l bibliotecaria, 2 

animatrici, più il direttore ed il presidente. Quest'ultimo presiede l'organo di indirizzo 

dell'Accademia, che è il Comitato Direttivo, di cui fanno parte 8 consiglieri, il quale decide di 

anno in anno le attività da realizzare. 
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L'Accademia può contare su una rete di contatti con tutti gli Enti istituzionali locali, i 

quali concorrono a finanziare le sue iniziative. Vi sono inoltre legami con l'Unione Europea, in 

particolare si è fatto riferimento al Parlamento Europeo che ha fornito materiale audiovisivo 

per degli incontri goriziani. 

Possiamo dunque muovere al cuore dell'intervista, vale a dire il tema delle attività 

concrete realizzate. Si può dire che dall'intervista sono emerse le iniziative che 

tradizionalmente vengono elencate in questi casi di associazioni della società civile basate su 

movimenti d'opinione: vale a dire organizzazioni di conferenze e convegni, l'offerta a giovani 

di scambi culturali con Paesi esteri, la promozione di visite di studio, la pubblicazione di una 

rivista periodica, la predisposizione nella sede di una biblioteca sui temi specifici 

dell'integrazione europea. 

Prima di fare degli esempi concreti, è importante dare almeno un'indicazione del bacino 

di utenza delle attività dell'Accademia: alla domanda su quanti giovani essa coinvolge, 

l'intervistato ha indicato in 100 l'ordine di grandezza per iniziative locali come una conferenza 

in Provincia per studenti delle scuole superiori, mentre intorno ai "25-30-50-60" per le visite 

all'estero .. 

Le attività citate nel corso dell'intervista sono state, tra le altre, la partecipazione a 

cerimonie di gemellaggio come quella del comune di Nimis nel settembre 2003, 

l'organizzazione di convegni sul futuro dell'Europa dopo l'allargamento ad ottobre 2003, la 

visita in Germania ospiti della Brigata alpina a Bad Reichenall, un'iniziativa coi medici 

anestesisti sloveni, e forse di ancor maggior rilevanza per il nostro tema, la cosiddetta 

campagna per l 'Euro promossa dali' Accademia, nel corso della quale, negli anni scorsi, 

giovani sono stati mandati dalla popolazione anziana per informarla circa questa storica 

trasformazione. Inoltre non va dimenticata l 'informazione sui progetti europei in materia di 

mobilità giovanile, per permettere ai giovani di parteciparvi a condizioni vantaggiose. 

Alla fine è stata chiesta, sulla base della sua esperienza concreta di operatore del 

settore, una valutazione circa il grado di lontananza o vicinanza dei giovani locali al processo 

di integrazione europea. La risposta ha preso avvio dalla positiva considerazione (anche 

orgoglio) dei passi fatti finora nella costruzione di una consapevolezza europea : "molte nostre 

proposte si sono concretizzate: l 'Euro, i contatti con la Slovenia, l'abolizione delle frontiere, i 

passaporti, ecc.". Si è sottolineato come oggi siano attivi anche sul nostro territorio molti più 

enti che si occupano di integrazione europea, e che anche in conseguenza di ciò la presente 

generazione è più informata oggi in materia che in precedenza. Tuttavia, alla domanda circa le 

motivazioni alla partecipazione, se cioè questi giovani agiscano più come members o come 
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users dell'Accademia, l'intervistato ha risposto che per gli stranieri vi è interesse a partecipare 

a scambi per conoscere l'Italia, mentre tra i locali vi sono sicuramente coloro che partecipano 

per l'elemento ricreativo e ludico, a prescindere non solo dall'identificazione, ma anche 

semplicemente dall'interesse per una prospettiva di cittadinanza senza frontiere. 

6.7 RISORSE UMANE EUROPA, UDINE 

La RUE, Risorse Umane Europa, è un'associazione senza fini di lucro fondata ad Udine 

nel 1989, con l'originario obiettivo di promuovere la conoscenza delle lingue nella regione 

Alpe Adria. Nel corso degli anni, è stata riconosciuta come agenzia ed ente di formazione da 

varie istituzioni, in primis il Ministero italiano dell'Università, per quanto riguarda 

l'aggiornamento del personale scolastico. In merito all'integrazione europea, dal1995 RUE ha 

ottenuto lo status dalla regione Friuli Venezia Giulia di ente erogatore del "servizio di 

promozione europea", anche se solo a partire dal 1998 la Direzione regionale per gli affari 

europei ha iniziato a finanziare corsi, seminari e convegni in materia, ai sensi della legge 

regionale più volte citata 6/'89. 

RUE ha sede ad Udine e Pordenone, ma è attiva anche nell'area di Portogruaro e di San 

Donà di Piave. Lo staff, recentemente ricostituito e rinnovato, consta di 8 persone, più alcuni 

collaboratori temporanei. 

Come accennato, il nucleo da cui è sorta questa realtà va rintracciato in un gruppo di 

operatori che già dalla fine degli anni '70 si concentravano sui temi delle lingue e delle 

minoranze: come ha dichiarato il referente di RUE intervistato, "se solo in Friuli Venezia 

Giulia sono parlate 150 tra lingue e dialetti, quanto complessa sarà l'integrazione europea?" 

Nel corso degli anni, i campi di intervento di RUE sono stati piuttosto diversificati, 

vedendola impegnata, ad esempio, nel 1993 con mediatori culturali nei centri regionali di 

accoglienza degli sfollati dalla guerra nell'Ex Iugoslavia; oppure offrendo, col contributo del 

Fondo sociale europeo, corsi di alfabetizzazione per immigrati e figli di immigrati. Cose 

diverse, come si vede, ma accomunate da una visione d'insieme che è stata, come nelle altre 

interviste, oggetto della prima domanda della stessa. 
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L'obiettivo fondamentale della costituzione di questa realtà, come per tante affini, è 

stato "contribuire ali 'integrazione europea", mentre lo specifico di RUE è stato ed è tuttora 

l'accento sull'identità regionale, che si esprime quindi in primis nella collaborazione coi vicini 

storici di Slovenia ed Austria, ed in una particolare fiducia nel metodo della "piccole comunità 

di lavoro", e nel "valore aggiunto" dato dalle reti locali regionali (fino all'anno 2000 ha 

realizzato progetti in cooperazione con partner di Torino e Bologna). Naturalmente, visto il 

nome dell'agenzia, non stupisce che l'intervistato dichiari che "la nostra attività vera è 

l'obiettivo 3", espressione che nel gergo dell'Unione Europea indica quelle politiche delineate 

nel 1997 dal Trattato di Amsterdam per lo sviluppo delle risorse umane quale strategia europea 

dell'occupazione. 

Venendo ora alle attività con contenuto più schiettamente europeo realizzate da RUE, 

vanno ricordate: 

- esperienze già concluse, quali ad esempio, nell'anno '98/'99, il progetto Intermedia, facente 

riferimento all'azione 2 del programma comunitario Comenius, la cui finalità mirava allo 

"stabilire strategie di integrazione socio-educativa per giovani tra i 16 ed i 20 anni"; 

- dal1999, RUE è partner della rete di città europee DIECEC, che si occupa di "migliorare 

l'educazione interculturale di tutti gli allievi": in concreto, tale impegno si è concretizzato in 4 

anni di presenza nelle scuole, con corsi di riflessione e laboratori di "educazione alla 

cittadinanza attiva ed alla cittadinanza multi culturale"; 

- a queste attività, si sono recentemente affiancati 3 progetti di collaborazione tra 2 istituti di 

Udine e delle scuole slovene, all'interno del ben noto quadro comunitario di cooperazione 

transfrontaliera Interreg; 

- nel2001 RUE ha partecipato con corsi e convegni alla campagna regionale di informazione 

sull'Euro; mentre nell'anno 200112002 ha coordinato il progetto di formazione "Mediatore 

interculturale europeo", patrocinato dalla Regione; 

- nell'anno 2002/2003 ha collaborato anche con un altro programma comunitario, l'Equal, per 

l'inserimento degli immigrati e contro la discriminazione delle minoranze; infine, RUE è anche 

centro di invio e di accoglienza per partecipanti al Servizio di Volontariato Europeo all'interno 

del programma Gioventù, ed offre a giovani, scuole ed enti locali corsi sui programmi europei 

medesimi. 

Una particolare attenzione va riservata invece alla più recente iniziativa posta in essere 

da RUE in materia di integrazione europea, perché la discussione di questa è stata il tramite del 

passaggio dalla seconda alla terza parte dell'intervista, e quindi dalla lista delle attività alla 

valutazione dei risultati. Nel corso del2003, RUE ha organizzato un ciclo di seminari in 
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diversi centri della Regione (Udine, Pordenone e Romans) per "formare/informare" su 3 

specifici aspetti dell'allargamento ad Est e dell'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, 

in modo da mettere a frutto l'esperienza fatta dall'agenzia nella collaborazione col progetto 

regionale più direttamente rivolto alla percezione sociale dell'ingresso della Slovenia, e cioè il 

progetto Extralarge: il ruolo degli enti pubblici nella cooperazione transfrontaliera; le 

dinamiche dell'informazione tra mass media locali e cittadinanza (sono intervenuti 

rappresentanti di Telefriuli, TeleKoper e La Vita Cattolica), ed infine le ricadute sul mondo del 

lavoro dell'allargamento medesimo. 

Tale modello seminariale, scelto con convinzione ("c 'era piaciuto molto"), si è rivelato 

però "un 'esperienza bruciante", perché a ciascun incontro non sono intervenute più di lO 

persone. Tale esito imprevisto, nell'analisi dell'intervistato, è stato dovuto all'essersi mossi 

"senza rete", cioè senza il tradizionale coinvolgimento delle scuole, ed ha dunque dimostrato, 

sempre nelle sue parole, "l'estrema difficoltà di ottenere disponibilità dei giovani nel tempo 

libero". 

Questa valutazione ha quindi dato avvio all'ultima parte dell'intervista, che ha toccato 

le prospettive generali circa il futuro del rapporto tra i giovani locali e l'integrazione europea. 

Il punto di partenza n eli' analisi del rispondente ha mosso dalla constatazione di un ambiente, 

come quello udinese, marcato da "un 'euroindifferenza molto forte", e da un atteggiamento di 

"antagonismo con gli sloveni". Passando poi dall'ambiente sociale in generale allo specifico 

segmento giovanile, l'interlocutore ha ravvisato la "necessità di entrare nei nuovi 

linguaggi''("Internet, Internet, Internet"), ed ha quindi proposto Internet, o meglio l 'incrocio 

tra Internet e la scuola sotto forma di piccoli seminari o forum quale miglior strategia per un 

più efficace coinvolgimento dei giovani nella costruzione europea. 

Sulla base di questa convinzione, RUE si accinge all'attività sociale del2004, che 

continuerà a giovarsi dell'efficiente rete di contatti con istituzioni ed altri enti affini, e che avrà 

due direttrici: la formazione linguistica secondo gli obiettivi comunitari, che puntano 

all'apprendimento da parte dei giovani di due lingue straniere, e la proposta di un altro ciclo 

seminari al e, non più senza rete, questa volta sull'Austria. 
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6.8 DIALOGHI EUROPEI, TRIESTE 

Dialoghi Europei è un centro studi senza fini di lucro costituitosi a Trieste nel maggio 

del 1995. Formalmente, esso nasce per la promozione degli ideali europeisti ("le solite cose 

generiche", nelle parole del rappresentante del centro intervistato), ma la vera finalità viene da 

questi individuata nell'ambizione di "monitorare tutte le proposte ed i documenti comunitari 

che potevano avere ricadute sulla regione e sugli immediati vicini", e viceversa 

nell"'individuare nelle problematiche locali e transfrontaliere argomenti rilevanti e meritevoli 

di essere portati all'attenzione ed al riconoscimento europeo". 

In concreto, tale obiettivo ha portato Dialoghi Europei ad attivarsi in questi anni 

specialmente nella sfortunata campagna per la concessione del regime off-shore a Trieste 

(''una battaglia che abbiamo fatto, ma senza riuscire a convincere l 'opinione pubblica"), 

nonché sui discussi Corridoi o reti transeuropee. 

Venendo specificamente sul tema dei giovani e l'Unione Europea, esso è stato area di 

intervento del centro studi sin a partire da un convegno che ha organizzato all'Università di 

Trieste nel1996 sulle politiche di mobilità giovanile, ed è stato caratterizzato dall'intervistato 

quale attività di informazione e "possibilmente anche di formazione". 

Dopo questo quadro introduttivo, il rispondente è passato ad elencare le attività poste in 

essere dal sodalizio triestino coi giovani locali: 

- da 7 anni ogni anno si promuovono nelle scuole triestine conferenze sul funzionamento 

delle istituzioni europee, cui intervengono parlamentari europei, funzionari di Bruxelles o 

rappresentanti della delegazione della Commissione Europea in Italia; 

- ancora più significativamente, negli ultimi 5 anni è stato realizzata un'iniziativa "più 

strutturata", che muoveva dalla convocazione di vari insegnanti invitati a presentare progetti 

su un argomento "europeo" specifico da realizzare poi nelle classi nell'orario curricolare: le 

tappe dell'iniziativa erano segnate da 3-4 incontri di tutte le classi partecipanti, per monitore il 

progresso del lavoro, incontri animati da operatori messi a disposizione da Dialoghi Europei; 

nell'ultima riunione collegiale, ciascuna classe presentava la propria ricerca al cospetto di 

un'autorità istituzionale chiamate a tirare le fila del progetto generale, mentre le relazioni più 

significative facevano vincere alle classi che le avevano preparate un viaggio premio a 

Bruxelles o Strasburgo. I temi dei vari cicli annuali sono stati, tra gli altri, il razzismo e la 

xenofobia nelle società europee, che ha coinvolto gli studenti nella rielaborazione di un 

corposo dossier di documenti ufficiali comunitari afferenti all'articolo 13 del Trattato europeo, 

l'allargamento ad est dell'Unione, e la Costituzione Europea. L'intervistato ha infine 
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dichiarato che, dopo 5 anni, nell'anno sociale 2003 l'esperienza non è stata ripetuta (''oggi 

siamo un po ' in difficoltà"), e cioè per un triplice ordine di cause: strutturali (a causa delle 

incrementate misure di sicurezza è stata vietata per alcuni mesi la visita di gruppi studenteschi 

alle istituzioni di Strasburgo), economiche (solo mandare all'estero 35/40 ragazzi in pullman 

più gli insegnanti comincia a toccare costi proibitivi, attorno ai 18000 € senza contare le spese 

per i relatori), ed infine per una causa che atteneva alle risorse umane, in quanto erano sorte 

gelosie tra i potenziali docenti accompagnatori circa la scelta delle persone da inviare; 

- un'altra iniziativa citata dall'intervistato è stato il Convegno sull'identità culturale europea 

organizzato da Dialoghi Europei in collaborazione con l'Istituto Gramsci del Friuli Venezia 

Giulia, presieduto da Giuseppe Petronio, e con l'Istituto Filosofico di Napoli, nel mese di 

febbraio 2001. Anche se risale a 3 anni fa, tale evento va richiamato perché ha portato alla 

stesura di un documento sulla posizione europea nel processo di globalizzazione 

contemporaneo, la cui sottoscrizione da parte di oltre l 00 insegnanti della Regione ne ha 

costituito il follow-up; 

- infine, il Centro studi è attualmente impegnato nell'organizzazione di un convegno sulla 

scuola europea, alla quale parteciperanno come relatori esponenti del mondo scientifico, 

intellettuale e storico locale, ed un rappresentante dei giovani. La ratio della conferenza è stata 

spiegata dall'interlocutore con la domanda alquanto provocatoria, specie alla luce del dibattito 

europeo in materia illustrato in questo elaborato: "la scuola come rende omogenea l 'identità 

culturale europea?". Domande affini sono state retoricamente poste nel prosieguo 

dell'intervista: ''possibile che la lettura storica sia tanto diversa per noi, per gli Austriaci e per 

gli Sloveni?" "Dove è andato a finire" il lavoro di documentazione realizzata da storici italiani 

e sloveni su incarico dei due governi? Emerge dunque dalle parole dell'intervista la volontà di 

Dialoghi Europei di promuovere il raggiungimento di una "storia riconosciuta e condivisa", 

sull'esempio della Alsazia, regione per secoli sanguinosamente contesa in cui oggi storici 

francesi e tedeschi stanno redigendo insieme un libro di testo comune per gli istituti sui due lati 

del confine. Il Convegno intende pertanto indagare "il livello culturale e scientifico della 

scuola italiana" a questo scopo; 

- infine, per quanto riguarda la data storica del2004, il Centro si sta muovendo per 

organizzare il l 0 maggio una grande "festa di popolo" a Trieste, per salutare l'ingresso dei lO 

nuovi Paesi membri, ed anche per celebrare il ritorno di Trieste stessa "al centro dell'Europa". 

Terminata la rassegna delle iniziative, l'intervista si è conclusa come al solito con la 

richiesta di una valutazione dei risultati ottenuti dalle medesime, e con una previsione generale 

delle dinamiche future del rapporto tra giovani locali ed integrazione europea. La valutazione 
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dell'intervistato parte dalla considerazione che "bene o male, con Nizza, che è riuscita a dare 

un fondamento etico ali 'essere cittadini europei, e con la bozza di Costituzione", l 'integrazione 

europea, e quindi anche lo sviluppo di una cittadinanza europea, è giunta ad un ''punto di non 

ritorno": "impensabile tornare indietro, spariremmo". 

All'interno di questo processo, e questa è per noi la parte più rilevante, i giovani, grazie 

alla mobilità, sono "i principali protagonisti": la dimensione europea come caduta delle 

barriere e superamento dei confini è in loro "molto accentuata, più presente, è naturale e 

connaturata". In questo quadro, l'intervistato definisce "un 'esperienza straordinaria" di 

coinvolgimento il citato incontro organizzato da Dialoghi Europei in cui 300 studenti, in 

dibattito libero, italiani e sloveni, ma anche appartenenti alle variegate minoranze etniche 

presenti a Trieste, hanno discusso temi impegnativi quali il razzismo. 

Dalle iniziative curate dal Centro emergono soprattutto due imput, a parere 

dell 'interlocutore: non dare per scontato che i giovani si attivino da soli, e quindi stimolarli 

evitando risposte generiche, e soprattutto, emerge ''più domanda di Europa" di quanto i 

governi nazionali siano oggi disposti ad offrire, e ciò si manifesta proprio nelle più ricorrenti 

critiche che i giovani rivolgono ali 'Unione: "se rimproverano qualcosa, è giustamente 

l'astrusità, i compromessi, la timidezza". 

Ciò che minaccia il pieno esprimersi di questo ricco potenziale di partecipazione 

giovanile alla costruzione europea sono, a giudizio del rispondente, carenze del sistema 

"adulto", e segnatamente della classe politica, e dell'istituzione scolastica. Circa la prima, 

l'intervistato ha dichiarato che "il mio maggior spavento è l'assoluta genericità nel modo di 

trattare l'Europa da parte della classe politica", interessata più che altro alle scadenze 

elettorali ("A Trieste bisogna parlare di Europa perché qui l 'Europa tira"); circa la seconda, 

essa sconta tanto l 'impreparazione di docenti, anche universitari, che ignorano la differenza tra 

Consiglio d'Europa e Consiglio Europeo, quanto, a livello sistemico, il suo essere basata più 

sulla "buon volontà" di certi singoli, che non su una funzionale organizzazione. 

Tuttavia, conclude l'intervistato, "l'Europa è sempre andata avanti con passi 

inadeguati". 
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6.9 IL MONDO DELL'UNIVERSITA': AEGEE 

Al momento Aegee, "l'Associazione degli Stati Generali degli Studenti d'Europa", è 

presente con circa 17000 soci in 261 Università di 40 Paesi europei. Queste cifre la rendono la 

più grande associazione studentesca europea. Per questo gode del sostegno della Commissione 

Europea, che la usa più o meno scopertamente come ideale testa di ponte per entrare nel mondo 

giovanile, e di uno status consultivo presso il Consiglio d'Europa e l'Unesco. 

Secondo lo statuto, gli obiettivi di Aegee sono la promozione di "cooperazione 

transfrontaliera, comunicazione ed integrazione tra gli studenti": "noi promuoviamo l'idea di un 

Europa unificata concentrandoci su 4 fondamentali ambiti: educazione superiore, scambi 

culturale, pace e stabilità, cittadinanza attiva". Tali sono dunque le 4 articolazioni che danno 

contenuto al contributo dei giovani dell'associazione alla costruzione europea. 

Aegee nasce da una conferenza tenutasi a Parigi nell'aprile del1985, e scaturita 

dall'incontro e dalla cooperazione di 5 Grand Ecoles della capitale francese. TI suo fondatore e 

primo leader, Franck Biancheri, la concepì come forum di dibattito per studenti sulle tematiche 

europee, ma anche come canale di partecipazione e lobbying dei giovani sulle istituzioni 

pubbliche, nazionali e comunitarie: è rimasto negli annali dell'associazione il pranzo del 18 

marzo 1987 durante il quale il Comitato Direttivo (il massimo organo eletto dall' Aegee) 

"persuase" il Presidente Francois Mitterand della necessità per la Francia di sostenere ed adottare 

il programma Erasmus, che nel1987, sull'onda come abbiamo visto del Rapporto Adonnino, 

venne lanciato. 

Senza poter ripercorrere qui l'intera storia del movimento, va comunque ricordata 

un'altra data di svolta: il 1990, anno in cui, dopo un intenso dibattito, A egee decise di non 

limitarsi ai Paesi membri dell'allora Comunità Europea, ma di aprirsi e diffondersi anche nei 

Paesi appena usciti dal comunismo. Grazie anche a questa decisione, si può dire che gli studenti 

universitari dell'Est sono "entrati in Europa" ben prima dell'allargamento e anche nonostante il 

severo trattato di Schengen. Come si ricorderà, le prime politiche comunitarie allargate all'Est 

sono state appunto quelle culturali, giovanili e dell'istruzione, e pertanto i primi settori di società 

est-europea integrati nell'Unione sono stati quelli dei giovani e degli studenti. 

Circa la distribuzione dei soci, il Paese con più membri iscritti ad Aegee è di gran lunga 

l'Olanda, che da sola assomma il 18% di tutta l'associazione. La maggior parte dei soci proviene 

ancora dall'Europa occidentale, ma tutto l'Est è massicciamente presente, con la significativa 

punta della Turchia (8% di tutta Aegee), e con i record minimi detenuti da Ucraina e Russia. Tra 
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i Paesi membri, dopo i Paesi Bassi si distinguono Italia, Spagna e Germania, piuttosto che 

Francia, Gran Bretagna e Scandinavia. 

Viste l "'ideologia" ed i partecipanti, va ora richiamata la più importante caratteristica 

istituzionale dell'Associazione. L'ideale sovranazionale dell'A egee si fa struttura organizzati va 

nel seguente modo: tra il livello più alto, quello europeo (il Comitato Direttivo avente sede a 

Bruxelles) ed il livello più basso, quello delle 261 sedi universitarie, chiamate Antenne, non 

esiste alcun intermedio livello nazionale, ma solo un livello "regionale", che però taglia i vari 

Stati, e li confonde. Esistono certo un numero di antenne italiane, ed un numero, come abbiamo 

visto di membri italiani di Aegee, ma non esiste alcun organo od assemblea periodica che li 

riunisca, perché, a titolo di esempio, le antenne di Trieste ed Udine fanno parte di una regione 

Aegee che comprende altre antenne italiane, ma non tutte, più antenne della Ex Iugoslavia; così 

come gli studenti di Aegee Torino, nelle loro riunioni regionali, non incontrano i delegati di 

Trieste, ma quelli di università francesi limitrofe. L'ideale sovranazionale si fa dunque 

organizzazione post-nazionale. 

Se consideriamo poi che molti soci Aegee si sono avvicinati all'associazione mentre 

erano studenti in un Paese diverso dal proprio, grazie magari proprio a programmi comunitari di 

mobilità, ne deriva che l'identità e la lealtà vengono non raddoppiate ma triplicate: possiamo 

avere il caso, riscontrato dallo scrivente nel corso di un summit Aegee a Bruxelles, di una 

giovane polacca che studiava a Rotterdam, e che era venuta a partecipare nella capitale belga alla 

detta iniziativa Aegee in qualità di delegata dell'antenna dell'Università di Rotterdam. In questo 

caso, la tradizionale, assoluta appartenenza nazionale viene superata non una, ma due volte: la 

persona in oggetto si sente leale al suo Paese d'origine (Polonia), all'Università in cui studia 

(Olanda), ed all'associazione di cui fa parte (Europa). Un caso significativo di "nested identities" 

analizzato nel capitolo teorico. 

Si capisce dunque quali siano gli obiettivi, ma anche i risultati dell'Associazione, così 

ben espressi nelle parole di saluto indirizzate dal Rettore del College di Bruges in occasione di 

un dibattito organizzato da Aegee: "students should push academic routine in order to reach the 

mobility ofideas and academics, which was in the pre-national past the glory ofEurope". Il 

significato di questo esempio di partecipazione diretta della società civile (settore giovanile 

universitario) alla costruzione europea può essere dunque definito paradossale, perchè non punta 

ad un progresso nei rapporti tra giovani, università e società europea, ma al contrario ad un 

regresso, ad un ritorno cioè al Medioevo, quando appunto il sistema universitario era pienamente 

europeo e non nazionale, ed era basato sulla mobilità "dei docenti e delle idee". Si può leggere 

dunque in questo progetto una critica alla mentalità nazionale, visto che la "gloria" del mondo 
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accademico nell'età "pre-nazionale" non aveva niente da invidiare a quella odierna. Sembra 

quasi che la stretta nazionalizzazione dell'Università sia stata una parentesi infelice nella storia 

dell'Accademia, e che ora l 'unificazione dell'Europa possa finalmente chiudere quella parentesi 

infelice perché contronatura, visto che solo con grandi difficoltà e forzature il sapere può 

sopportare barriere nazionali. Se consideriamo infine, ancora una volta, che il continuo 

progresso, in ogni campo, è la "grande narrativa" della Modernità, per usare l'espressione di 

Lyotard170
, e quindi ne è la necessaria base legittimante, possiamo concludere che la critica post-

nazionale all'età nazionale è forte. 

Terminata la trattazione di cosa sia l' Aegee in generale, vediamo ora le attività ed i 

risultati conseguiti dalle due antenne presenti nella nostra Regione, Aegee Trieste ed Aegee 

Udine. 

6. 9. l AEGEE TRIESTE 

L'antenna Aegee dell'Università di Trieste è stata fondata nel1997. Come ogni altra 

antenna Aegee è un'associazione vera e propria, con un suo statuto, con organi dirigenti eletti 

annualmente dall'assemblea dei soci, con una propria dotazione finanziaria che deriva sia 

dall'autofinanziamento che dai contributi erogati dalle varie istituzioni con le quali l'antenna ha 

sviluppato una proficua collaborazione: in primis, per quando riguarda il mondo accademico, 

l'Università di Trieste, che fornisce la sede, e l'Ente regionale per il diritto allo studio (Erdisu); 

quindi gli enti locali, quali la Regione, la Provincia ed il Comune di Trieste, quello di Muggia, 

nonché l'azienda triestina di promozione turistica, che fornisce materiali. La valutazione circa 

questa rete di rapporti (networking) viene così espressa nelle parole del rappresentante di Aegee 

Trieste intervistato: "hanno sempre creduto nelle nostre attività". Scarso è invece il sostegno del 

settore privato, con l'eccezione di qualche contributo da istituti di credito. 

Muovendo alla parte dell'intervista che tratta degli obiettivi dell'associazione, essi sono 

stati così indicati: "diffondere la cultura europea", "creare un unico ambiente". Richiesto di 

chiarire cosa sia quello "spirito Aegee" che dovrebbe caratterizzare le attività promosse 

dall'antenna, due sono stati gli elementi caratterizzanti forniti: ''far diventare le differenze cose 

normali", e dare ai soci la ''possibilità di girare in Europa e sentirsi sempre a casa", sempre 

comunque con la consapevolezza del manzoniano "l'interessante come mezzo": "il nostro 

scopo" dichiara l'intervistato "è proporre attività interessanti". 

170 "Definisco il postmodemo come l'esaurimento delle grandi narrative" Lyotard, 1984. 
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La seconda parte dell'intervista ha esplorato come al solito le attività ed iniziative 

organizzate dall'associazione. Considerato il programma di un anno sociale, l'iniziativa di 

maggior portata, che richiede il più cospicuo impegno tanto finanziario che delle risorse umane, 

è l'organizzazione della cosiddetta "Summer University", vale a dire due settimane di 

permanenza estiva presso l'antenna di un gruppo di soci di altre antenne straniere, i quali 

versando una quota molto esigua partecipano ad un corso di lingua italiana tenuto da soci di 

Aegee Trieste ed a vari incontri e visite atte a far conoscere Trieste e la regione agli ospiti. 

L'intervistato sottolinea che la Summer University, i cui partecipanti vengono selezionati in 

modo da avere rappresentato il maggior numero di nazioni possibile, è importante per la cruciale 

funzione che essa svolge: molto meglio di altre attività Aegee come conferenze, essa propizia il 

primo contatto tra molti studenti e l'antenna, e trasforma quindi i meri simpatizzanti in soci, in 

quanto la membership è condizione necessaria alla partenza dei soci di Aegee Trieste verso una 

delle Summer Universities che quasi ogni antenna di Aegee in Europa organizza ogni estate. 

Il fatto che l'attività principale dell'associazione svolga in pratica la funzione di 

specchietto per le allodole conferma le risultanze tanto dell'Eurobarometro già visto che di altre 

interviste fatte dallo scrivente, da cui risulta che per i giovani europei "Unione Europea" è 

innanzitutto sinonimo di viaggi a basso costo, prospettiva evidentemente più "interessante" che 

non dibattiti sul processo di integrazione europea. 

Assodato quindi che la maggior parte dei soci si avvicina all'antenna come ''user" di 

servizi (Aegee come agenzia viaggi), il rispondente evidenzia che "essere usati" al principio è 

precisa strategia dell'antenna, perché è sorretta dall'aspettativa razionale che, se anche una 

percentuale di questi soci rimarrà di puri users, un'altra percentuale diverrà di veri e propri 

members. La domanda rilevante diviene dunque: quale percentuale compie questo passaggio? 

Una percentuale sufficiente a garantire non solo la sopravvivenza dell'organizzazione, ma anche 

la sua visibilità ed incidenza nell'ambiente accademico triestino? 

Per rispondere a questa domanda, abbiamo a disposizione i numeri fomiti 

dall'intervistato: soci 65, soci anziani che non hanno rinnovato la tessera 30/40, mailing list 400 

contatti, stima coinvolgimento l 00 persone, che fa media tra i 51 O studenti che nel gennaio 2003 

hanno partecipato alla presentazione del film "L'auberge espagnol" sull'esperienza Erasmus 

(record italiano di presenze ad un evento organizzato da un'unica antenna), ed i 40 partecipanti 

medi alle 3 conferenze organizzate da A egee Trieste nel corso dell'anno sociale 2003: una su 

Costituzione europea e Cristianesimo, una sulla Marina militare sovietica, ed una 3 giorni sui 

giovani e la globalizzazione. 
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Sulla base della partecipazione diretta dello scrivente alle riunioni dell'antenna, si può 

così rispondere alla domanda circa i rispettivi valori percentuali delle due categorie considerate, 

simpatizzanti e soci attivi: il numero dei membri realmente motivati e coinvolti non supera le 15 

unità, fatto che rende l'antenna più una compagnia di amici intraprendenti che non il referente 

locale di una grande organizzazione europea che dovrebbe far sentire a Bruxelles la voce degli 

studenti del continente. Tuttavia, e ciò conclude la valutazione, l'esiguo numero di veri members 

non pregiudica, almeno per il momento, la sopravvivenza dell'antenna, che anzi è una delle più 

attive in Italia. 

Prima di terminare la parte sulle attività, vanno menzionate ancora 

- l'attività di accoglienza, supporto ed organizzazione eventi per gli studenti Erasmus che 

arrivano all'Università di Trieste; 

- l'organizzazione di iniziative in collaborazione con altre antenne con cui negli anni si sono 

avviate proficue relazioni: Udine (nel2003 convegno giovani e globalizzazione), Lubiana, e con 

Aegee Europa (nel2003 World youth summit di Bruxelles); 

- run for fun, ai primi di maggio partecipazione a Trieste ad una gara podistica non competitiva. 

Si giunge così alla conclusione dell'intervista, che si concentra su una valutazione dei 

risultati raggiunti dall'antenna. Tra gli aspetti positivi, il rispondente indica soprattutto la natura 

aperta della struttura dell'antenna, per cui sovente sono i soci stessi a proporre le attività da farsi, 

e non solo il cosiddetto Board. Questa è la differenza che discrimina empiricamente tra 

organizzazioni europeiste dell'autocoinvolgimento giovanile (tipo Aegee) da organizzazioni 

europeiste che lavorano con giovani (tipo Casa per l'Europa), ma con mediazione adulta. 

L'altro aspetto positivo è la posizione geografica dell'antenna, che trovandosi in una 

regione di confine e giovandosi della secolare storia multiculturale triestina, risulta agevolata 

nella propria opera di promozione di scambi culturali: 1'80% degli studenti dell'Università di 

Trieste, sottolinea l'intervistato, non è di Trieste. 

Tra i fattori negativi, si fa menzione dell "'invidia " esistente nei rapporti con le altre 

associazioni giovanili operanti in ambito universitario, rapporti che dunque rimangano 

superficiali. Emerge dunque il paradosso per cui, a detta dell'intervistato, un'associazione di 

giovani come questa ("periferia", "minoranza") ha relazioni migliori con il mondo adulto e con il 

"centro" (Regione, Università, ecc.), che non con altre associazioni giovanili e studentesche: 

pare quasi che siano più facili i rapporti verticali che quelli orizzontali. I giovani dunque non 

faticano a farsi sentire solo per il loro essere minoranza, ma anche, come sovente accade, per il 

loro essere minoranza divisa. 
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Nonostante questo, la conclusione dell'intervista è nel segno dell'ottimismo, ed è 

espressa con la seguente formula: "una cosa è essere diversi e conoscersi, ed una cosa è essere 

diversi e non conoscersi". 

6.9.2 AEGEE UDINE 

Naturalmente, la maggior parte dei dati organizzativi e strutturali segnalati per l'antenna 

di Trieste vale anche per quella attiva presso l'ateneo udinese, che quindi verrà trattata in modo 

più succinto. 

Peculiari sono l'anno di fondazione, il1992; il numero dei soci, 70; gli iscritti alla 

mailing list, e quindi i simpatizzanti, 220; ed una maggiore sponsorizzazione delle inizative 

dell'antenna da parte del settore privato. 

Circa gli obiettivi, ritornano i temi della "creazione di una coscienza europea dei 

giovani", arricchita da una volontà di "superare la connotazione nazionale", obiettivo che la 

nostra ipotesi definirebbe carismatico e rivoluzionario. Tale proiezione trova probabilmente 

terreno fertile in uno spiccato sentimento di appartenenza territoriale e locale, per cui lo studente 

dell'Università di Udine che va ad un incontro Aegee in giro per l'Europa vi partecipa più come 

friulano che come italiano: l'ideologia sovranazionale di Aegee può risultare particolarmente 

conveniente per l 'identità localista friulana, secondo il noto principio per cui il nemico del mio 

nemico è mio amico. 

Circa le attività, ritornano la Summer University, l'accoglienza degli studenti Erasmus, 

l'organizzazione di conferenze, feste e visite. Un fattore invece singolare che merita una 

sottolineatura è la natura del rapporto sviluppatosi alla fine degli anni '90 tra l'antenna Aegee di 

Udine e la neonata Agenzia Giovani del Comune di Udine. Come risulta più nel dettaglio 

dall'intervista con un rappresentante di quest'ultima, è stata proprio Aegee Udine a fungere 

allora da guida e primo canale d'accesso che ha posto in comunicazione l'Ente locale con il 

mondo universitario udinese. Questo dato è singolare in quanto capovolge quanto ci si 

aspetterebbe, secondo numerosi modelli che trattano delle dinamiche tra attori sociali pubblici e 

privati: invece di essere l'ente pubblico ad aprire la strada a spazi e forme di aggregazione 

giovanile, sosteneme la nascita e la maturazione per poi !asciarle il pieno autogoverno, qui 

abbiamo avuto una semplice associazione privata di studenti che ha preso per mano l'ente 
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pubblico per introdurlo nei circuiti giovanili e portarlo a contatto non coi propri potenziali clienti 

o consumatori, ma coi propri utenti e cittadini. 

In sede infine di valutazione, l'intervistato ha fatto riferimento ad aspetti già visti nel caso 

dell'altra antenna, quali "molti vedono l'agenzia di viaggio", facendo comunque presente che "la 

tendenza è un po' cambiata ultimamente". La conclusione è che, se anche "il giovane dovrebbe 

essere più interessato" alle problematiche europee, nell'ambiente universitario udinese vi è "un 

entusiasmo rispetto ad Aegee maggiore che per altre associazioni studentesche". 

6.10 AGENZIA GIOVANI DEL COMUNE DI UDINE 

L'Agenzia Giovani del Comune di Udine è stata costituita nel marzo del 1996. Essa si 

rivolge al mondo giovanile udinese "in senso globale", per usare le parole del suo funzionario 

intervistato. Ciò significa due cose: in sé, vuole superare la tradizionale dispersione 

burocratica del soggetto giovane tra direzione scolastica, ufficio del lavoro, servizi sociali, 

tempo libero, ecc.; mentre ai fini della nostra ricerca, tale espressione ci segnala che abbiamo a 

che fare con un'organizzazione che, a differenza di Case per l'Europa, Aegee, ecc, non si 

occupa specificamente di tematiche europeistiche. All'interno della attività promosse da questa 

istituzione omnibus ci focalizzeremo quindi solo su quelle con contenuto europeo. 

Le prime iniziative di sensibilizzazione europea che l'Agenzia ha sponsorizzato 

risalgono al 1998, ed è significativo che questo primo contatto tra l'Agenzia e l "'Europa" sia 

avvenuto grazie all'antenna Aegee attiva presso l'Università di Udine. Il primo supporto dato è 

stato un contributo finanziario per l'organizzazione ad Udine della Summer University 

dell'A egee, contributo che è stato poi reiterato per 4 anni. Questo avvicinamento dell'Agenzia 

al rapporto tra giovani locali ed integrazione europea ha conosciuto sempre nell998, ed ancora 

tramite Aegee Udine, due ulteriore tappe: sostegno dell'antenna nella stesura di una 

pubblicazione sul futuro dell'istituzione universitaria che doveva rappresentare la posizione 

ufficiale dell'intera Aegee Europa nella Conferenza Mondiale sull'educazione superiore 

organizzata dall'Unesco a Parigi nell'ottobre dell998; ed inoltre, nel luglio 1998, 

l'organizzazione da parte dell'antenna udinese della seconda edizione di Run t o Europe, cioè 
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una serie di conferenze cui sono intervenuti 50 giovani da tutta Europa per discutere le 

possibilità di studio all'estero offerte dai programmi comunitari. 

Se questa è stata la premessa storica, circa gli obiettivi perseguiti dali' Agenzia sulla 

base dell'intervista e del materiale documentario raccolto se ne possono individuare 3 

principali: 

uno di carattere generale, e cioè "lo sviluppo di una rete di rapporti e relazioni capaci di 

veicolare informazioni, iniziative, opportunità specificamente rivolte ai giovani", [che] "non 

sempre sono messi nella condizione di esprimersi e di avvalersi del!' esistente" ( già la 

dirigente scolastica e l'operatore dell'Info point di Trieste avevano definito i programmi di 

mobilità comunitaria opportunità esistenti e sconosciute); 

più concretamente, "far viaggiare chi non viaggia", in coerenza quindi con l'ottica da 

servizio sociale, e sulla base anche dell'indagine del 2002 sui giovani udinesi già menzionata 

dalla quale è risultato che il 68% dei ragazzi friulani tra i 14 ed i 19 anni non era mai andato 

all' estero171
• ' 

infine, promuovere il coinvolgimento dei giovani locali negli scambi europei significa 

necessariamente lavorare per gli obiettivi degli scambi stessi: educazione alla democrazia ed 

alla cittadinanza attiva in Europa, per citare due obiettivi di scambi cui l'Agenzia ha 

partecipato in questi anni. 

Venendo, o tornando, alle attività, la prima partecipazione dell'Agenzia ad un 

programma giovanile comunitario si è avuta nel 200 l, con l'organizzazione di un convegno 

internazionale ad Udine sul "disagio giovanile tra uguaglianza e diversità", all'interno 

dell'azione 5 (misure di accompagnamento) del più volte citato programma comunitario 

Gioventù. Vi hanno partecipato 4 delegazioni da differenti Paesi stranieri, ciascuna formata da 

5 operatori giovanili, più la RUE (Risorse Umane Europa). A detta dell'intervistato, 

l'esperienza si è rivelata "non brillantissima", a causa delle "diverse aspettative" e delle 

"diverse mentalità" nell'affrontare quelle tematiche. 

Sempre nel2001 vi è stato il primo scambio all'interno dell'azione l del programma 

Gioventù a cui l'Agenzia abbia partecipato, inviando per 15 giorni 15 giovani a Santiago di 

Compostela (Spagna), per partecipare ad un incontro bilaterale sul tema "giovani e lingue 

minoritarie". Quest'esperienza è stata importante, secondo l'intervistato, perché ha portato 

l'Agenzia a confrontarsi con una delle questioni chiave nella propria opera di sensibilizzazione 

all'appartenenza europea, la questione della selezione: come scegliere i giovani udinesi o 

limitrofi da inviare? Dove trovarli? 

171 Delli Zotti "Giovani, città futuro" .. 
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Quest'ultimo è stato il tema più discusso nell'intervista, stante la "grandissima 

difficoltà a trovare i ragazzi", ed anche la riluttanza, per ragioni di opportunità connesse alla 

natura pubblica dell'Agenzia, a ricorrere a vie più sbarazzine (''non possiamo mettere un 

annuncio sul giornale", né ricorrere a telefonate a casa a caso). Pertanto, siccome era il primo 

scambio (''ali 'inizio non volevamo rischiare troppo"), si è deciso di andare per cooptazione, 

chiedendo ad articolazioni della società civile udinese (la Filologica Friulana, l'A egee, ecc.) di 

fornire nominativi di giovani locali tra 20 e 24 anni titolari però del carisma personale 

dirimente: il dono delle lingue, come direbbe San Paolo, nel caso il friulano. 

Richiesto di dare una prima valutazione dei risultati raggiunti con questo scambio, 

l'intervistato ha individuato: 

- feedback dall'organizzazione, con la scoperta by doing che uno scambio bilaterale, o anche 

multilaterale, è in pratica completamente deciso e gestito da un solo partner, 

comprensibilmente quello ospitante (''uno fa tutto"), con le prevedibili ricadute negative ("i 

workshop non sono stati ben organizzati, erano piuttosto cattedratici"); 

- feedback dai partecipanti, uno dei quali, ad esempio, si è così espresso: "ho imparato molto, 

ma si tratta di cose che non sono facili da spiegare, perché molto intime". E questo conferma 

quanto espresso dal docente di Gorizia responsabile di scambi Comenius sull'emotività come 

chiave di contatto con l'estero e di incontro con l 'Europa. 

Dopo questo primo scambio, l'Agenzia ha partecipato ad altri 3: uno organizzato 

proprio ad Udine nel 2002, uno svoltosi a Grillenburg (Germania) nel 2003, ed infine uno 

tenutosi a Velenje (Slovenia) nel 2004. 

Lo scambio che si è avuto ad Udine è stato quello in cui l'Agenzia è stata 

maggiormente coinvolta, ed ha avuto come obiettivi }"esercitarsi nei processi democratici di 

presa delle decisioni", il "valorizzare le specificità delle culture locali come parte del ricco 

patrimonio europeo"172
, ed "affrontare la complessità ed il cambiamento negli stili 

comunicativi dei giovani". Ciascuna delegazione partecipante era costituita da l O giovani tra i 

18 ed i 25 anni, più un animatore, chiamato più a facilitare che a dirigere. 

Lo scambio di Grillenburg (28 luglio-5 agosto 2003) ha visto la partecipazione di 

delegazioni da Italia, Francia, Polonia e Germania, ed aveva come obiettivo principale 

"evidenziare in modo ironico gli stereotipi esistenti tra le diverse popolazioni", per mezzo di 

"metodi interculturali, in primo luogo l'espressione artistica attraverso diversi laboratori". 

Circa l'efficacia di questi metodi, è illuminante quanto scrivono al ritorno due dei 

giovani udinesi in sede di feedback e valutazione: " ... l'unica cosa che abbiamo notato io ed 

222 



una ragazza tedesca è che forse mancava un momento specifico di discussione per parlare 

esplicitamente delle nostre situazioni e confrontarci" (partecipante Grillenburg); "mi aspettavo 

un lavoro più organizzato e più impegnativo" (partecipante Santiago ). Queste parole, ed in 

particolare !"'esplicitamente", sono di estrema importanza perché toccano il tema più volte 

richiamato dei linguaggi giovanili. Pare di scorgere il seguente paradosso: l'organizzazione 

adulta è talmente concentrata nel trovare un linguaggio "giovanile", non formale (e quindi 

giochi, teatro, musica, ecc.), con cui comunicare più facilmente coi ragazzi, nella convinzione 

che altrimenti i contenuti non passerebbero perché l'interesse non sorgerebbe, che alla fine 

sono i giovani stessi a lamentare l'assenza, nella settimana, di uno spazio di comunicazione ed 

interazione "adulta", non mediata cioè da alcuna attività simbolica od espressiva. 

"Esplicitamente" pare significare proprio formale, piuttosto che informate, emisfero sinistro 

piuttosto che destro, adulto piuttosto che bambino, difficile piuttosto che sempre 

necessariamente facile, come pure il Libro Bianco sui giovani vorrebbe. 

L'ultimo scambio, quello svoltosi a Velenje, verrà trattato a parte, in quanto è stato 

oggetto di partecipazione diretta. 

Terminata dunque la disamina delle attività realizzate dall'Agenzia, veniamo all'ultima 

parte dell'intervista, che come al solito tratta dei risultati e delle valutazioni. Il punto di 

partenza dell'analisi dell'intervistato è stato che l'offerta di opportunità ai giovani di 

partecipazione a progetti europei è cosa molto recente a Udine ("il Comune è ali 'inizio"), e 

pertanto si scontra con un deficit di visibilità: tale limite dell'istituzione pubblica viene 

presentato come riflesso di un limite della società civile ("l 'apertura ali 'Europa di genitori e 

ragazzi è ancora alla prime fasi"). 

Un altro ostacolo è ravvisato nel fatto che comprensibilmente per partecipare a questi 

scambi una condizione ostativa è la conoscenza di almeno una lingua straniera, variabile 

questa particolarmente perniciosa, in quanto, come fa notare l'intervistato, lo scarso numero di 

giovani che in Italia parlano una lingua straniera costringe l'Agenzia ad escludere proprio 

quelle fasce di potenziali utenti di estrazione sociale più modesta che invece si vorrebbe 

favorire. Su questa base si capisce ora anche il motivo del problema precedentemente citato, 

quello di trovare i giovani da selezionare. 

Se questi sono gli elementi di valutazione negativa, il rispondente ne ha elencati poi 

degli altri che possono al contrario essere considerati positivi: 

- a differenza di altri programmi giovanili comunitari quali ad esempio l'Erasmus, che 

prevedendo lunghe permanenze ali' estero rischiano di inviare solo studenti di una certa 

172 Si ricordi la discussione sulla finalità biforcuta svolta sopra appunto a proposito dell'articolo del Trattato europeo 
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estrazione sociale, gli scambi citati (azione l del programma Gioventù) sono di breve durata, e 

quindi completamente coperti con fondi comunitari; 

- è estremamente facile trovare partners stranieri coi quali progettare iniziative multilaterali 

da sottoporre poi alle agenzie nazionali dei programmi comunitari per il finanziamento: ciò è 

particolarmente vero per i Paesi dell'est, definiti "vivacissimi"; 

- infine, la risposta dei giovani è incoraggiante: l'intervistato ha dichiarato che i partecipanti 

hanno dimostrato di essere "molto motivati". 

Confrontando comunque le risultanze dell'intervista con le brevi note di valutazione dei 

ragazzi stessi, sono emerse espressioni del tipo "quello che mi aspettavo da questo scambio 

forse non mi era molto chiaro" (partecipante scambio Santiago ); oppure "devo confessare che 

all'inizio, forse, ero quella del gruppo meno eccitata all'idea di fare questo scambio" 

(partecipante Grillenburg). Pertanto, si può concludere che la valutazione dei ragazzi è stata 

certamente ed omogeneamente molto positiva, tuttavia sulla loro forte motivazione pare di 

poter nutrire qualche dubbio. 

che prescrive ad un tempo il valorizzare il patrimonio comune europeo ma anche le specificità culturali. 
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6.11 FORUM GIOVANI NOVA GORICA 

Se alcune interviste sono nate da altre che ne hanno messo in luce la necessità, nel caso 

della realtà giovanile slovena di confine va detto che essa è stata da subito parte del piano delle 

interviste, nonostante l'ambito della ricerca sia il Friuli Venezia Giulia. Non occorre certo 

dilungarsi molto per sostenere l'opportunità di tale inclusione, visto che più volte nelle interviste 

domace è ritornato il tema della specificità di questa area, che a differenza di altre è 

caratterizzata dali' avere l'Europa proprio sulla porta di casa 173
. 

A Nova Gorica operano due associazioni con caratteristiche tali da renderle eleggibili per 

un'intervista all'interno del presente elaborato: la Casa per l'Europa, fondata nel1991, ed il 

Forum dei giovani. L'intervistato è avvenuta con un operatore del secondo, e tale scelta è dovuta 

a due ragioni: da un lato, il fatto che una Casa per l 'Europa, come tipo di associazione, era stata 

già censita; dall'altro, soprattutto la circostanza che la mole di cooperazione transfrontaliera 

posta in essere con partner italiani dal Forum è stata in questi anni maggiore di quella realizzata 

dalla Casa. 

Fatta questa premessa, possiamo passare ai risultati dell'intervista. Tradizionalmente, la 

prima parte dell'intervista riguarda gli obiettivi che l'organizzazione persegue. In questo caso, va 

posta una premessa, per spiegare le peculiarità del funzionamento dei club giovanili e 

studenteschi nella Repubblica Slovena. 

L'associazione in questione non è un'istituzione locale giovanile (un parlamentino dei 

giovani di Nova Gorica), ma è un club studentesco, chiamato KGS, cui sono iscritti circa 3000 

studenti- tra quelli che frequentano le facoltà presenti a Nova Gorica (politecnico, slovenistica) e 

quelli che studiano altrove, principalmente a Lubiana- ma di cui sono soci attivi, a giudizio 

dell'intervistato, meno di 100. In Slovenia vi sono altri 3 club siffatti, in corrispondenza delle 

sedi universitarie (Lubiana, Maribor, ed ora anche Capodistria). Ogni club elegge un Presidente, 

che viene affiancato da tanti segretari quanti sono i campi di intervento dell'associazione: 

welfare, didattica, cultura, sport, relazioni internazionali. 

Di estrema importanza è il sistema di finanziamento attraverso cui questi club vivono, 

perché si discosta dai modelli conosciuti in Italia. Secondo la normativa slovena, gli studenti 

universitari possono svolgere certe specifiche occupazioni per giovani, che l'intervistato 

173 Piuttosto, frutto di una ricalibratura del piano delle interviste è stato l'altra parte del "capitolo sloveno", vale a 
dire l'incontro con i delegati giovanili della neocostituita Università di Koper Capodistria. Ma proprio perché in fase 
embrionale, scarse sono state le risultanze emerse, se non una che da sola è valsa il viaggio: la scoperta, peraltro già 
subodorata nel corso della settimana di partecipazione diretta allo scambio Gioventù di Velenje, che ad esempio il 
Comune di Koper dedichi molto più fondi ai giovani di quanti ne spendano il Comune di Udine o di Trieste. 
Nonostante l'Italia sia sinonimo di G7, e Slovenia di ex-Iugoslavia 
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definisce "services", anche se l'intervista si è svolta in italiano. Pertanto, il club trova ad un 

proprio iscritto questo lavoro, ed una percentuale della remunerazione finisce nelle casse 

dell'associazione, che in questo modo può organizzare attività per i giovani ad ingresso quasi 

gratuito. L'intervistato conclude questa spiegazione dichiarando che tale sistema di 

finanziamento, che si discosta dai tipici modelli europei di lavoro part-time per studenti, è "un 

po' illegale", e prevede a breve un cambio della normativa in materia: "non si potrà più". 

Il sistema sloveno di associazionismo studentesco contiene caratteri che richiamano il sabbatical 

delle università anglosassoni: in comune vi è la figura dello studente che per un periodo diventa 

"ministro" dell'autogoverno dell'unione degli studenti, e per questo riceve dei gettoni; ciò che è 

diverso è il carattere più blando dell'impegno nel caso sloveno, in quanto lo studente 

anglosassone arriva ad interrompere gli studi nel suo anno sabbatico di servizio. 

Terminato questo inquadramento, possiamo muovere verso gli obiettivi. Essi si dividono 

in due livelli: obiettivi generali di ogni club studentesco, ed obiettivi particolari del club 

studentesco di Nova Gorica. Tra i primi, e facilmente prevedibili, affrontare le questioni 

studentesche a livello locale, trovare casa a Lubiana per ragazzi di Nova Gorica che si iscrivono 

all'ateneo della capitale, organizzare attività ricreative quali ad esempio concerti e teatro di 

strada, ecc. 

Naturalmente, il nostro interesse precipuo è rivolto al secondo livello di obiettivi, su cui il 

rispondente ha calorosamente insistito. Pare dunque di poter dire che l'obiettivo specifico della 

gran parte di attività poste in essere in questi anni dal club studentesco di Nova Gorica sia stato il 

superamento della barriera che divide i giovani che vivono sui due lati del confine. Nelle parole 

dell'intervistato, il non contatto e la non comunicazione tra coetanei che vivono così vicini 

assume la connotazione dello scandalo: "Quanti ragazzi conosci [dall'altra parte]?" "Quasi 

nessuno". 

Se dunque per l'amministratore locale la promozione di attività giovanili transfrontaliere 

può essere vista come una buona carta da giocare per migliorare i rapporti con le istituzioni 

d'oltreconfine, e per un manager può essere un volano in termini economici e turistici, per lo 

studente il problema non è né politico, né economico, ma culturale: "la lingua è un pretesto", 

"gli stereo tipi dei vecchi arrivano ai giovani". 

Chiarito questo, veniamo ad alcuni esempi di attività organizzate dal club. Anche nel caso 

delle iniziative, si possono distinguere due categorie: quelle finalizzate al coinvolgimento dei 

giovani di entrambi i versanti del confine, ma organizzate unicamente dal club e dalle istituzioni 

slovene, e quelle che, sempre ovviamente col medesimo fine, sono state frutto di reale 

cooperazione transfrontaliera. 
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Tra le prime, la cosiddetta N est Mladih (la città dei giovani), settimana di concerti che 

ogni anno con la collaborazione ed il supporto delle istituzioni di Nova Gorica vengono 

organizzati in primavera. Questo evento è un buon esempio del progressivo, e salutare, 

slittamento verso la condivisione: infatti, nato come iniziativa slovena, nel 2003 si è aperto ed è 

riuscito, almeno per un giorno, ad abolire il confine. Infatti, il 28 aprile 2003 si è svolta una 

giornata denominata "Tracce di amicizia sul confine", in sloveno "Siedi prijatelistva na meli", 

durante la quale, previo accordo con i due organi di polizia, è stato possibile ai giovani 

partecipanti, tra cui lo scrivente, attraversare il confine di San Gabriele non con la propustnica 

(lasciapassare), ma con uno speciale pass. In questo modo si è voluto festeggiare il compleanno 

di "Gorizia" (prima menzione in un documento storico 28 aprile 1001), coinvolgendo oltre KGS 

e la controparte italiana, il Punto Giovani del Comune di Gorizia, anche le istituzioni regionali, 

ed il camper dell'Info Point Europe di Trieste che per tutta la giornata si è appostato sul confine 

ed ha offerto informazioni sul programma Gioventù. 

Tale "slittamento" avrà il suo coronamento nell'edizione 2004, quando la "Nest Mladih" 

si terrà dal24 aprile al2 maggio, in concomitanza con l'ingresso della Slovenia nell'Unione 

Europea: in quell'occasione l'evento sarà festeggiato da concerti, per quella notte soltanto, per 

niente transfrontalieri (visto che l'obiettivo finale dell'ingresso è l'abolizione del confine17
\ di 

cui quella notte sarà primizia). 

La volontà di organizzare un concerto congiunto ci porta dunque dalle attività del primo 

tipo (organizzate dal club principalmente per Nova Gorica) a quelle del secondo tipo (proposte 

per superare il confine), ed è stata espressa fin dal2001, in quello che fu il primo caso storico di 

iniziativa siffatta. Infatti, nell'aprile di quell'anno si festeggiò il millenario della città di Gorizia, 

e per l'occasione partì la proposta dal club di organizzare, in collaborazione con Provincia di 

Gorizia e Punto Giovani, un grande concerto nel Piazzale della Transalpina che segna il confine 

di Stato, poi divenuto famoso per l'abbattimento della rete e del muretto, visto che il programma 

delle feste non prevedeva nulla di specifico per i giovani. La proposta si infranse contro 

apparenti vincoli burocratici: il valico più vicino alla stazione ferroviaria slovena della 

Transalpina, quello appunto di San Gabriele, la sera è chiuso, e quindi si sarebbe dovuto 

stanziare fondi per la retribuzione straordinaria dei poliziotti di frontiera. La conclusione fu 

dunque che per il Millenario si organizzarono due distinti concerti. Tuttavia, precisa 

l'intervistato, "l'idea è rimasta viva", ed ha finito per concretizzarsi in occasione dell'ultimo 

dell'anno 2003. Anche in questo caso, gli ostacoli burocratici parevano insormontabili, mentre 

174 In fondo, se ci si pensa, il vero fine della cooperazione transfrontaliera è la fme della cooperazione 
transfrontaliera. 
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poi in una sola settimana tutto è stato approntato, la rete è stata tolta, e si è così scoperto che 

"non occorreva il Ministero"175
• 

Queste esperienze dirette come operatore sul campo hanno portato l'intervistato a 

maturare le seguenti valutazioni. La risposta delle istituzioni è stata in generale deludente, tanto 

da portarlo a concludere che la collaborazione transconfinaria "dipende dalle persone", e non 

dalle organizzazioni (ciò che la sociologia chiamerebbe "modernità fragile"): "tutti ci dicevano 

che sfondiamo porte aperte, che sono cose già fatte, dicono collaboriamo, ma sono solo parole"; 

e ancora "si scrive iniziativa realizzata dal Comune, mentre è stata realizzata dalle associazioni 

giovanili". Infine, una critica è rivolta anche specificamente al Punto Giovani del Comune di 

Gorizia, che sarebbe troppo dipendente dall'amministrazione municipale, per cui la 

collaborazione si esaurirebbe nello stilare il programma di un evento, e poi nel mandarlo per 

conoscenza a Nova Gorica. 

Riassumendo, si delineano dunque differenti fattori di ostacolo al pieno dispiegarsi delle 

potenzialità offerte per i giovani locali di fare esperienza diretta di questa "Europa sulla porta di 

casa": 

- fattori economici: secondo l'intervistato nella cogestione di un progetto transconfinario 

sovente la questione del "chi paga?" può risultare controversa e quindi fonte di attrito; 

- fattori strutturali: come sappiamo, l'allargamento del l o maggio prossimo non cancella ancora 

il confine, né tantomeno il suo carattere di confine Schengen, e ciò almeno fino al 2007. Pertanto 

tutte le celebrazioni rischiano di essere pura speculazione politica, con effetti per il momento 

solo cosmetici; 

- fattori ideologici: l'intervistato è stato piuttosto esplicito nel sottolineare come, dalla sua 

esperienza, permanga una barriera nella classe politica italiana, per cui progetti di collaborazione 

proverrebbero solo da una parte. Certo tale fattore può avere limitata rilevanza nella nostra 

ricerca che è su una generazione giovanile meno legata ai fantasmi del passato, tuttavia è 

indubbio che molte, se non la maggior parte, delle occasioni di incontro tra i giovani dei due lati 

sono mediate da istituzioni "adulte", fatte da persone che appartengono a precedenti generazioni; 

- fattori culturali: la minoranza slovena in Italia viene considerata slovena dagli italiani, ed 

italiana dagli sloveni della madrepatria, e ciò non facilita la cooperazione transconfinaria. Il 

quadro è poi ulteriormente complicato e frammentato, secondo il rispondente, dalla presenza non 

tanto di due mentalità (Gorizia/Nova Gorica), ma in realtà di 4 mentalità (2 italiane, Gorizia, e 

piccoli centri, e 2 slovene, Nova Gorica, e piccoli centri). 

175 A proposito della questione dei confini, si ricordi il citato Rapporto Adonnino aveva proposto nel1984 tra le 
misure per avvicinare i popoli europei anche "la banalizzazione dei valichi di frontiera". 
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In questo modo, si è giunti alla conclusione dell'intervista, in cui si sono tirate le file del 

discorso sviluppato: vi sono giovani sloveni che frequentano le scuole medie a Gorizia, ve ne 

sono che fanno l 'Università a Gorizia, ve ne sono che trascorrono le serate nei locali di Gorizia, 

eppure, secondo l'intervistato, "gli sloveni stanno con gli sloveni, gli italiani con gli italiani". 

Ciò non significa, a suo giudizio, che non vi sia disponibilità ad entrare in contatto tra 

giovani, in quanto anzi vi è una pluralità di relazioni. Interessante è la spiegazione fornita per 

questo fenomeno: è più facile per un giovane di Nova Gorica alimentare rapporti con uno di 

Udine, e per uno di Gorizia con uno di Lubiana, "ma sulla frontiera no". La motivazione sarebbe 

psicologica, ''per non essere visti". 

Questa situazione costituisce un autentico vulnus perché rischia di vanificare anche tutto 

l'interesse e la visibilità mediatica che la caduta del muro di Gorizia e l'allargamento stanno in 

questi mesi riversando sull'area: l'intervistato ha citato il documentario di Raitre "Luce oltre il 

confine", che attraverso interviste con giovani locali cerca di indagare su come verrà vissuta la 

"riunificazione". 

Infine, non pare che possa risolvere il problema l'inserimento di rappresentanti di giovani 

negli organi politici, perché almeno nell'esperienza di Nova Gorica, secondo il rispondente 

l'innesto si è risolto in un puro fenomeno di carrierismo, come abbiamo visto anche in altri casi. 
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6.12 ESEMPI DI EVENTI GIOVANILI A DIMENSIONE EUROPEA 

Questo capitolo che presenta in forma di schede i materiali empirici raccolti nel corso 

della ricerca in Regione si conclude ora con ultima scheda che tratta risultanze ottenute non 

con lo strumento impiegato in tutti i casi precedenti (cioè l 'intervista in profondità), ma 

attraverso un altro strumento, e cioè la partecipazione diretta a tre campioni di attività di 

sensibilizzazione alle tematiche europee. 

Essendo oggetto della ricerca i percorsi di socializzazione sovranazionale offerti ai 

giovani della nostra Regione, la metodologia più ovvia ed euristica è parsa l'intervista con gli 

operatori che alla predisposizione di questi percorsi lavorano, considerandoli come leader di 

organizzazioni che promuovono la socializzazione in senso europeo. 

A complemento di questa metodologia d'indagine, e considerati i gravosi vincoli 

istituzionali incontrati nel perseguimento dell'indagine (ad esempio, cioè in letteratura è noto 

come problema del "gatekeeper"176
), si è ritenuto opportuno, oltre ad un'opera di analisi 

documentaria, aggiungere un'altra modalità di raccolta dati, e cioè la partecipazione diretta ad 

alcune di queste attività giovanili internazionali a dimensione europea 

6. 12 .l SCAMBIO GIOVENTU' DI VELENJE 

Al termine della raccolta documentaria e dell'analisi teorica sui programmi giovanili 

comunitari, lo scrivente ha ritenuto opportuno partecipare direttamente ad uno di questi scambi 

internazionali, per vedeme più da vicino meccanismi, punti di forza e di debolezza, senza 

pretendere naturalmente che questo singolo caso empirico possa fornire risultanze 

generalizzabili a quegli scambi giovanili comunitari che sono quantificabili in migliaia e che si 

caratterizzano per estrema varietà ed eterogeneità, tanto di sedi, che di partecipanti, che di 

obiettivi, che di temi trattati. 

Lo scambio che qui brevemente si analizza si è svolto in Slovenia nel mese di gennaio 

2004, ed ha visto la partecipazione di delegazioni da Italia, Ungheria e Polonia, oltre 

naturalmente alla Slovenia stessa. Gli ospiti sono stati in numero di 5 per ciascuna delegazione, 

salvo i padroni di casa che erano 7. Ciascuna delegazione era formata da 4 giovani studenti 

176 L'ufficio Erasmus dell'Università di Trieste ha negato per ragioni di privacy l'accesso agli indirizzi email di ex 
studenti Erasmus cui lo scrivente voleva inviare un questionario anonimo. 
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degli istituti superiori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, più un accompagnatore e group 

leader, mentre la delegazione slovena era formata da studenti universitari. 

Rilevante è la modalità di selezione individuata da ciascun referente nazionale: per gli 

organizzatori, si trattava di membri di un'associazione culturale e ricreativa della città di 

Velenje, non specificamente giovanile, i quali sfruttando i legami di gemellaggio del Comune 

sloveno con quelli italiano di Udine, ungherese di Eger e polacco di Piotrkow Trybunalski, 

avevano predisposto un progetto che l'agenzia nazionale slovena del Programma comunitario 

Gioventù ha ritenuto meritevole di finanziamento; i partecipanti italiani, come visto, erano stati 

scelti dall'Agenzia Giovani dell'ente locale, su una lista di nominativi fornita dagli istituti 

superiori cittadini; i delegati polacchi sono venuti a rappresentare il Consiglio o la Consulta 

giovanile di quella municipalità; mentre la delegazione ungherese proveniva direttamente da 

una scuola di Eger. Queste specificità erano confermate dalle stesse persone identificate come 

group leader: i polacchi ne erano in pratica carenti, ed il facente funzione era il delegato più 

anziano (18 anni); gli ungheresi sono stati accompagnati direttamente dal docente di lingua 

inglese dell'istituto, mentre gli italiani hanno individuato una figura mediana tra le due 

precedenti: nè 50enne né 18enne (lo scrivente). Ciò ci permette una prima conclusione: anche 

programmi giovanili comunitari che nascono come "informali" (come appunto questo) possono 

nell'implementazione acquisire caratteri di formalità, in quanto, come si capisce, il referente 

ungherese, scegliendo come accompagnatore un docente, ha dimostrato di non aver colto lo 

spirito specifico dello scambio, trattandolo quindi più come un Comenius che come un 

Gioventù. 

Il tema dell'incontro era "J giovani nell'Unione Europea", ed il programma era 

organizzato in due ambiti: attività a diretta dimensione europea, obbligatorie come abbiamo 

visto per almeno 4 ore al giorno, ed attività ludico-sportive. Le prime si sono concretizzate in 4 

workshops, ciascuno presieduto da uno sloveno, cui hanno partecipato un delegato per ciascun 

Paese: dibattito, teatro, arte, e media. Gli accompagnatori erano liberi di muovere da un 

workshop all'altro, per assolvere ad una fondamentale funzione: quella di facilitare ai propri 

assistiti la piena partecipazione ai lavori attraverso l'aiuto nella comunicazione linguistica, 

essendo stata l'intera settimana nel segno della lingua inglese. 

Lo scrivente ha dunque spaziato tra tutti e 4 i laboratori, il cui impatto può essere così 

sintetizzato: 

- circa il workshop detto "dibattito", si è passati dalla discussione generale sul processo di 

integrazione europea ad un approfondimento delle aspettative dei delegati circa l'imminente 

ingresso dei loro Paesi nell'Unione Europea. Il fatto che vi fossero giovani tanto in adesione 
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che già cittadini dell'Unione ha reso il confronto dialettico e prezioso. Il livello di conoscenze 

linguistiche e di preparazione sul tema era in alcuni soggetti rimarchevole, mentre in altri la 

scarsa familiarità con la lingua straniera ha rischiato di vanificare l'intera operazione. Ciò che 

a parere dello scrivente merita qui più considerazione è stata la scoperta che a tali scambi 

finanziati dall'Unione Europea per avvicinare a sé i giovani non partecipino necessariamente 

solo giovani appassionati all'ideale europeista. Infatti, tanto la giovane slovena che animava il 

workshop quanto in modo ancor più marcato il group leader polacco hanno espresso vedute 

definibili come euroscettiche: la prima, dichiarando di vedere l 'integrazione europea e lo 

stesso ingresso del suo Paese come assai distanti dalla propria vita quotidiana; il secondo, 

esprimendo chiaro apprezzamento per la posizione del proprio governo nel summit europeo del 

mese precedente, posizione che, come è noto, assieme a quella spagnola ha impedito 

l'adozione del trattato costituzionale177
; 

il secondo workshop, sul teatro, ha trasposto i contenuti di quello precedente, ruotanti 

attorno agli stereotipi nazionali, in azione scenica, e si è concretizzato in una breve 

rappresentazione offerta al termine della settimana di scambio, di cui i ragazzi sono stati 

sceneggiatori, interpreti e registi; 

il terzo workshop ha cercato di tradurre i temi del dialogo e della tolleranza tra culture in 

espressione artistica, attraverso la produzione di installazioni nella neve rappresentanti tanto 

simboli nazionali che europei, predisponendo nel vicino bosco un vero e proprio sentiero 

chiamato "strada dell'amicizia": 

l'ultimo workshop sui media si è risolto nel coinvolgimento dei partecipanti in una 

discussione sulle principali attività svolte dai giovani europei nel tempo libero, e da loro stessi 

in particolare, attività viste come opportunità di superamento delle barriere nazionali, stante il 

loro carattere comune a tutti i giovani: per esempio la musica, lo sport, i viaggi, i giochi, lo 

stare in famiglia, il partecipare ad associazioni, il volontariato, ecc. Dopodiché, si è aperta una 

sorta di caccia al tesoro, in cui i delegati hanno dovuto reperire e fotografare (media) esempi 

concreti di ciascuna attività citata nel setting di svolgimento dello scambio. 

Le attività ludico-sociali sono state di due tipi: pratica di sport invernali, e visite 

culturali e paesaggistiche alla città di Velenje ed ai dintorni. A conclusione della settimana, vi 

è stato tanto l'incontro in Municipio con le autorità locali, quanto la redazione e sottoscrizione 

di un documento ad opera dei partecipanti sulla condizione giovanile e sulle aspettative dei 

circa il processo di integrazione europea. 

177 In questo modo si è data conferma a quanto scritto da Habermas sulla riluttanza di cittadini di Paesi ex comunisti 
a cedere porzioni di una sovranità nazionale appena riconquistata. 
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In conclusione, si possono fare due considerazioni valutative: 

- lo standard di cura e scrupolo professionale raggiunto dagli organizzatori è stato molto alto, 

specie se si considera la loro estrema giovinezza (poco più di 20 anni), tanto da permettere la 

realizzazione dell'intero programma; 

- infine, circa la capacità di queste giornate di raggiungere l'obiettivo citato del 

coinvolgimento "emotivo" dei giovani partecipanti, si rimanda alle ultime pagine di questo 

elaborato, anticipandone comunque una valutazione sicuramente positiva 

6. 12 .l EVENTI AEGEE: AGORA' E SUMMIT MONDIALE DEI GIOVANI 

Questa parte si conclude e si perfeziona in modo originale e diverso rispetto alle altre. 

Infatti, mentre per le altre organizzazioni europeiste considerate la raccolta dati è consistita 

fondamentalmente in un'intervista in profondità con qualche responsabile, cui si è affiancata la 

disamina di materiale documentario cartaceo o telematico, anche nel caso di Aegee a questi 

strumenti si è ritenuto opportuno aggiungere la partecipazione diretta ad alcune attività 

organizzate dall'associazione studentesca in questione. Il motivo di questa preferenza è ovvio e 

già indicato più volte: l'assenza di mediazione adulta, e quindi il superiore livello di 

coinvolgimento dei partecipanti all'universo Aegee al dibattito sull'integrazione europea. Questa 

è l 'unica associazione considerata in cui i due ruoli cardine della presente ricerca, gli 

"europeizzanti" e gli "europeizzandi", coincidono nelle medesime persone. 

Si riportano pertanto ora due brevi schede nella scheda, che richiamano le principali 

risultanze delle osservazioni raccolte nel corso della partecipazione ai due più salienti eventi 

sociali organizzati dall' Aegee per il2003: la riunione dei delegati di tutte le antenne europee a 

Saragoza in ottobre per la cosiddetta Agorà, ed il Summit mondiale dei giovani tenutosi a 

dicembre a Bruxelles. 

A GORA', SARAGOZA 

L'Agorà è la 5 giorni che caratterizza l'associazione Aegee Europa come pienamente 

democratica, in quanto essa elegge i supremi organi direttivi che hanno sede a Bruxelles, discute 

i progetti da attuare nel seguente anno sociale, approva il bilancio, può ridiscutere lo statuto, 

dichiarare nuove antenne, ecc. 
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L'edizione cui lo scrivente ha partecipato è stata quella dell'anno sociale 2003, si è tenuta 

a Saragoza (Spagna), ed ha visto la partecipazione di circa 500 giovani provenienti da tutti i 

Paesi europei, tanto membri che candidati che non ancora candidati. 

Lo stile ed il programma dei lavori può dirsi sicuramente ambizioso, perché prevedeva 

un intenso susseguirsi di attività. La principale era data dalle quotidiane riunioni 

dell'assemblea plenaria, in cui venivano affrontati e discussi gli argomenti cruciali per 

l'associazione: presentazione del bilancio dell'anno trascorso e di quello di previsione, 

approvazione dell'ingresso di nuove antenne, pianificazione delle principali iniziative da 

intraprendere. Accanto a questi appuntamenti, si susseguivano e sovrapponevano numerosi 

workshops e riunioni di commissioni e gruppi più ristretti impegnati nei vari progetti che 

l' Aegee porta avanti. Completava il programma la parte ricreativa, che non comprendeva solo 

feste, ma anche opportunità di visite alla città e quindi di incontro con la cultura locale. 

Di rilevanza per il presente elaborato sono soprattutto due aspetti emersi sul campo: 

- nonostante la presenza di un numero di delegati particolarmente attivi ed intraprendenti, in 

possesso di capacità manageriali sorprendenti in individui così giovani, la percentuale 

quantificabile quindi in "members" è stata estremamente minoritaria, tanto da finire per frenare 

lo stesso svolgersi ordinato e puntuale delle giornate. Infatti, la stragrande maggioranza dei 

500 partecipanti deve essere considerata più come ''users" delle opportunità turistiche e sociali 

offerte da un evento come l'Agorà: ben pochi delegati hanno realmente partecipato alle 

sessioni plenarie, tanto da ritardare i lavori ed impedire un'efficace promozione delle attività 

A egee; 

- il secondo aspetto da riportare deriva dalla partecipazione ad un workshop che riuniva i 

delegati della regione Aegee chiamata "Rainbow", che raccoglie le antenne italiane, balcaniche 

e di Malta. E' significativo che il tema dibattuto in questo ambito sia stato proprio la dialettica 

tra ciò che in letteratura si suole chiamare partecipazione da member o da user: i responsabili 

di questa regione hanno coinvolto i delegati in un dibattito sull'opportunità di muovere 

dall'attività storicamente più tipica di queste antenne "mediterranee", e cioè quella puramente 

ricreativo-conviviale, verso una più matura agenda che porti soci e simpatizzanti ad 

organizzare offerte di dibattito e coinvolgimento più diretto nel processo di integrazione 

europea. 
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SUMMIT MONDIALE DEI GIOVANI, BRUXELLES 

Una della opportunità di avvicinamento e contatto con l'Europa e con l'Unione Europea 

offerta ai giovanili regionali e considerata in questo elaborato è stata la partecipazione al 

Sumrnit Mondiale dei Giovani organizzato nel 2003 da Aegee Europa a Bruxelles col 

patrocinio del Parlamento Europeo. La manifestazione è durata 3 giorni ed ha visto la 

partecipazione di circa un centinaio di giovani provenienti principalmente dal continente 

europeo, ma anche dal resto del mondo. Scopo del sumrnit era redigere ed approvare una 

dichiarazione sul tema "I giovani e la globalizzazione". Pertanto i delegati si sono divisi in 5 

commissioni, ed hanno predisposto una bozza di documento nei rilevanti loro ambiti 

(commissioni su globalizzazione e politica, ed economia, e cultura, e società civile, e 

geocomunicazione). L'ultimo giorno la sessione plenaria, riunitasi al Parlamento Europe, 

doveva apparovare la dichiarazione. 

Lo scrivente ha partecipato all'intero evento, ed in particolare alle riunioni della 

commissione cultura, o meglio "globalizzazione e diversità culturali". Sulla base di tale 

osservazione diretta, e senza pretesa di scientifica generalizzabilità, si riportano qui i punti 

emersi più rilevanti ai sensi dell'analisi sviluppata in questo elaborato: 

per i delegati dell'antenna Aegee dell'Università di Trieste, la partecipazione ad un 

incontro di questo tipo può certamente caratterizzarsi come attività da "members" e non da 

''users". Infatti, lo sforzo intellettuale richiesto per discutere in una lingua straniera su temi 

così impegnativi per almeno 6 ore (attività della seconda giornata) è stato certo superiore a 

quello necessario per un normale giorno di frequenza alle lezioni all'università. Per ciò la 

motivazione dei delegati non può essere spiegata nei termini della modalità relazionale definita 

"Europa=agenzia viaggi", e quindi come mera fruizione di servizi ricreativi; 

circa i contenuti, si sono confrontate diverse mentalità sul rapporto tra cultura ed 

organizzazione politica, che è qui utile riportare perché ricalcano divisioni emerse nel capitolo 

teorico. Ad esempio, una delegata italiana ha difeso l'idea che la globalizzazione minacci le 

culture perché indebolisce gli Stati nazionali, al cui livello avviene la maggior parte della 

produzione culturale; mentre il delegato francese ha accusato la globalizzazione di mancanza 

di "gusto", termine che sociologicamente non può non ricordarci la "distinction" di Bourdieu. 

Mentre la prima posizione è rimasta minoritaria, si è infine delineata una chiara maggioranza 

nella commisione ( 12 delegati da Italia, Francia, Olanda, Polonia, Romania, Spagna, Turchia, 

Regno Unito, Nigeria e Giappone) su due posizioni: l'assenza di "valori universali" 
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autoevidenti transculturalmente, e quindi la concezione storica e contestuale di ogni cultura178
; 

ed una concezione non pragmatica della cultura stessa, intesa come spazio della riflessione e 

del pensiero, e pertanto minacciata non tanto dalla globalizzazione, ma dalla natura 

consumistica di questa, che ovviamente la considera inutile. 

In questto modo abbiamo esaurito il capitolo empirico. E' tempo ormai di giungere alle 

conclusioni di questo elaborato. 

178 Solo la delegata turca ha sostenuta che ad esempio la pace sia un valore universale, ma il suo emendamento è 
stato respinto in quanto si è sostenuto che esistono culture nel mondo per cui il bene, e quindi il dovere 
dell'individuo, non è la pace ma la lotta contro il male od il nemico. 
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CAPITOLO VII: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

"Ciò che mi colpisce è che sta nascendo l'Europa unita, eppure su questo nessuno 

scrive romanzi" Funzionario del Parlamento Europeo, Bruxelles 

Siamo al capitolo conclusivo. In queste ultime pagine si tireranno le somme degli esiti 

emersi dalla presente ricerca. Si è scritto al principio che le conclusioni sarebbero state 

costituite principalmente dalla verifica dell'ipotesi esposta al principio. Si dovrà dunque 

verificare la congruenza di quanto emerso dal materiale empirico raccolto con l'ipotesi di 

lavoro indicata in apertura. Tale trattazione avrà a sua volta 3 momenti, che possiamo così 

sintetizzare: 

- che cosa si è appreso circa il disegno della ricerca; 

- che cosa si è appreso circa l'attore sociale indagato, cioè l'Unione Europea (socializzante); 

- che cosa si è appreso circa l'azione di questo attore, e quindi l'efficacia delle politiche in 

esame, ed il loro impatto sui giovani (socializzandi). 

Il primo quesito è dunque: che cosa si è appreso circa il disegno della ricerca. In altre 

parole, si tratta di una breve premessa metodologica. Come si ricorderà, la ricerca è stata 

disegnata attorno a due livelli, uno europeo (Bruxelles), ed uno locale (Friuli Venezia Giulia). 

Il primo voleva indagare la "filosofia" dietro la socializzazione offerta coi programmi giovanili 

comunitari, mentre il secondo mirava ad ad approfondire i problemi ed i successi 

nell'implemento di questo tentativo di ingegneria sociale. 

Metodologicamente, in entrambi i casi si è ritenuto di raccogliere dati attraverso 

interviste in profondità, tuttavia con una marcata differenza: per il livello di Bruxelles è stato 

affiancato un altro strumento, e cioè l'analisi documentaria. Ciò è stato dovuto a due motivi: 

- primo e fondamentale nella definizione della presente ricerca, il focus dell'attenzione non è 

stato rivolto sugli effetti della socializzazione in esame, ma sul suo disegno. Come già 

sottolineato, il vero oggetto di interesse scientifico non era tanto la mente dei giovani, ma 

quella degli architetti dell'integrazione europea: concepire i programmi comunitari come 

misure di ingegneria sociale significa appunto concentrarsi non sui socializzandi, ma sui 
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socializzanti. La problematica che questo eleborato ha inteso studiare non è stata "quanto 

europeo è un giovane del Friuli Venezia Giulia?", quanto "come le istituzioni coinvolte, la 

Commissione Europea ma non solo, pensano e cercano di conquistare il consenso e 

l'approvazione dei giovani?" Questa scelta è stata fatta perché è parsa permettere 

l'organizzazione dell'analisi secondo il modello della sociologia della modernità e del 

mutamento culturale, in cui si ha sempre un attore sociale (la Chiesa, lo Stato, l 'Unione 

Europea, ecc.) che insiste su un ambiente attraverso azioni di ingegneria sociale (pastorale, 

apostolato, catechesi) volte al lavaggio del cervello degli individui che in quell'ambiente 

vivono: e non c'e dubbio che, dal punto di vista scientifico, il grande oggetto della sociologia 

dei processi culturali sia appunto il lavaggio del cervello (e quindi l'enfasi sul tema della 

''verità" e della sua produzione sociale); 

- un secondo motivo, derivante dalla seconda problematica analitica che l 'indagine tocca, 

quella afferente non più i processi culturali, ma la sociologia delle relazioni internazionali: cioè 

la trasformazione dello Stato nazionale, e le sue ricadute a livello culturale e di identità dei 

singoli. Si capisce che se la domanda è "quanto europeo è un giovane?", si può pensare ad 

un'intervista ed ad un questionario strutturato, ma se la domanda è "come sta cambiando lo 

Stato nazionale, e la sovranità e la cittadinanza?", allora un'analisi documentaria diviene utile. 

Non solo, ma il medesimo discorso vale anche per l'indagine prima definita cruciale, e cioè 

quella della mentalità dei socializzandi: a titolo di esempio si può menzionare qui un'intervista 

svolta a Bruxelles con un funzionario della Direzione Educazione e Cultura della Commissione 

Europea, che ha provocato irrigidimento nel rispondente, il quale ci ha tenuto a garantire che 

"we are not masterminding anything", seguito da assicurazioni ripetute circa la loro lontananza 

da qualsivoglia progetto di omogeneizzazione delle culture europee. 

Chiarito questo nodo metodologico, possiamo considerare ora quanto si è ricavato: si 

può dire pertanto, in sede di conclusioni, che del materiale empirico raccolto si dà una 

valutazione positiva, nel senso che lo si ritiene capace di rispondere alle domande dell'ipotesi. 

Possiamo così sintetizzare: 

- il materiale documentario in primis, ed anche le interviste raccolte a Bruxelles, ci hanno 

rivelato a sufficienza a quali obiettivi il processo di socializzazione in esame miri; 

- le interviste svolte nella Regione Friuli Venezia Giulia ci hanno mostrato un campione di 

attività socializzanti sufficiente a delineare le principali forze e debolezze di tale opera di 

sensibilizzazione; 

- né le interviste, né le survey considerate ci hanno però permesso di dare una risposta 
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scientificamente fondata alla questione dell'efficacia di questo trattamento sui giovani 

regionali. 

Circa questo terzo elemento, forse il più indicativo dato empirico raccolto si è avuto 

dalle parole del referente dell'Istituto Regionale di Studi Europei: "non si ha mai feedback di 

queste cose". Tale dichiarazione allo scrivente pare perfettamente in linea con lo statuto 

epistemologico delle scienze umane: mentre infatti chi opera ad esempio per l'aumento della 

portata di un fiume o della temperatura in un ambiente sa che le scienze fisiche hanno 

elaborato strumenti per verificare precisamente alla fine l'efficacia del proprio operare, chi 

opera per cambiare pur blandamente la mente delle persone sa che al contrario le scienze 

umane non hanno ancora inventato un termometro da inserire nell'orecchio per misurare 

scientificamente quanto europea, ad esempio, è divenuta quella testa. 

Naturalmente, per poter avvicinarsi a questo termometro si sarebbe dovuto optare per 

un questionario quantitativo da somministare a qualche centinaio di giovani locali scelti a 

campione, operazione che avrebbe in pratica richiesto una nuova ricerca, e di cui questa 

costituirebbe allora la fase di sondaggio iniziale, preziosa proprio per il suo essere di natura più 

qualitativa, come è noto costume nel disegno della ricerca sociale179
• 

Se dunque il dato empirico è limitato nel terzo elemento visto, che comunque non 

rientrava negli obiettivi dell'ipotesi, esso è invece ricco sul primo versante, tanto che attraverso 

l'analisi di documenti quali decisioni e direttive comunitarie sono emersi aspetti non contenuti 

nel disegno originario, e che ne costitutiscono prezioso chiarimento ed integrazione, come ora 

si illustrerà. 

Possiamo così muovere al punto secondo, e verificare cioè le risultanze circa il cuore 

della nostra ipotesi, il processo di socializzazione all'Unione Europea. 

Il tema della lontananza tra cittadini ed Unione Europea, e quindi della necessità di 

promuovere percorsi per il loro avvicinamento, è risultato sentito da tutti i livelli interpellati 

dall'indagine, tanto istituzionali che non, tanto comunitari che locali, tanto da enti locali, che 

dalle scuole e dai giovani stessi. Un primo risultato è che dunque questa socializzazione alla 

costruzione europea non è alimentata solo dali' organizzazione stessa, ma da settori della 

società civile, specie in questa area di confine, che si sono attivati in questo senso senza 

179 Essendo la presente wt'indagine sui programmi giovanili comunitari, ideale sarebbe stata ad esempio la 
somministrazione di Wl questionario sulle varie dimensioni dell'appartenenza e dell'identità europea in due tempi a 
degli studenti universitari regionali assegnatari di borsa di mobilità Erasmus: prima della loro partenza, ed al ritorno 
da tale esperienza, considerando quindi la mobilità come il trattamento il cui impatto andare a rilevare. Ma tale 
opzione si è scontrata, come detto, con l'impossibilità di accedere alla banca dati dell'ufficio Erasmus di questa 
Università, l'unico che avrebbe permesso wta somministrazione davvero random, ritenuta più scientifica del pur 
possibile ricorso a borsisti amici dello scrivente. 
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particolari ricompense sotto forma di finanziamenti comunitari o regionali, e senza magari una 

piena condivisione di come sia stato gestito lo stesso processo di integrazione europea, ma 

perchè mossi da una personale e sentita adesione ai valori di fondo propri all'ideale europeista. 

La maniera in cui l'Unione Europea articola questo discorso è attraverso il riferimento 

ai concetti visti di cittadinanza europea, educazione alla cittadinanza attiva, e dimensione 

europea nell'educazione formale e non formale. Si è visto come l'Unione finanzi questi 

percorsi di avvicinamento, e scopo di queste conclusioni sarà appunto vedere quanto queste 

concrete azioni siano capaci di espletare le 3 funzioni viste nella parte teorica secondo il 

modello di Hobsbawm, sempre per "inventare un tradizione" europea, o meglio unioneuropea. 

Su un dato non vi è dubbio: per quanto forte sia il bisogno di consenso alle politiche 

dell'Unione, e per quanto annoso sia ormai, come abbiamo visto nel capitolo storico, il 

ripetersi di ondate di attivismo comunitario nel campo della creazione di un'identità europea, 

non si può dire che per questo fine sino ad oggi l 'Unione abbia investito od investa grossi 

capitali. La quantità di fondi dedicati alla propria principale risorsa, la giovane generazione, è 

ancora assolutamente irrisoria rispetto alla somma destinata a settori come l'agricoltura. 

Certamente questa incongruenza non va imputata ad ottusità o schizofrenia dei settori 

più europeisti delle istituzioni di Bruxelles, quanto invece alla loro impotenza. Lo scarso 

investimento in questi programmi che abbiamo chiamato di ingegneria sociale dà solo 

l'ennesima conferma del fatto che, nonostante la perdità di sovranità in molti campi, la 

cosiddetta Unione Europea è ancora un gioco giocato dagli Stati nazionali, che lo sfruttano per 

fini ed interessi nazionali, per cui la domanda che dovremmo porci è: è davvero interesse degli 

Stati nazionali ritrovarsi con la propria gioventù pienamente europeizzata, e magari non più 

primariamente rivolta alla patria, ma all'Europa intera? 

Giungiamo così forse alla questione scientifica fondamentale della nostra ipotesi: a 

proposito dei programmi comunitari giovanili ed educativi, è lecito parlare di ingegneria 

sociale, nel senso visto in letteratura? A questo proposito, non tanto l'analisi documentaria, 

quanto le interviste con gli operatori regionali sono risultate preziose, tanto da permettere, a 

giudizio dello scrivente, di rispondere positivamente al quesito. 

Anche in questo caso, si può citare un esempio direttamente dalle interviste effettuate, 

questa volta non col referente dell'IRSE, ma con quello dell'Info Point Europa di Trieste. Il 

termine su cui si vuole attirare l'attenzione è lobotomia: 

"più che incontrare, più di contattare, cosa possiamo fare? Non possiamo fare lobotomie". 

Sarebbe difficile scegliere un termine più felice di questo, in quanto la lobotomia 

richiama appunto una delle chiavi di lettura più appropriate per quel processo sociologico che 
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qui indaghiamo, e che abbiamo chiamato socializzazione in senso sovranazionale: il primo 

passo, o comunque un passo molto utile, sarebbe proprio la resezione dalla mente 

dell'individuo socializzato tradizionalmente dai default che inconsciamente lo portano a 

pensare in modo nazionale, e così resettare il vecchio software. Come si capisce, lobotomia è 

termine felicissimo perché designa il livello individuale di quel processo che a livello 

aggregato abbiamo chiamato "ingegneria sociale", di cui in fondo costituisce il grande sogno. 

Forse ancor più chiara a questo proposito è la frase del funzionario regionale che 

interpreta in questo modo il suo compito: "rendere i cittadini più europei". Essa pare inserirsi 

in un aggiornato "fatta l'Europa, ora dobbiamo fare gli Europei", laddove fare gli Europei è 

precisamente ciò che nella letteratura sociologica qui considerata viene chiamato ingegneria 

sociale180
. 

Chiarito questo, muoviamo ora alle risultanze circa le modalità attraverso cui l 'Unione 

Europea dovrebbe perseguire questo disegno. Come accennato prima, questo è stato l'aspetto 

circa il quale i dati empirici hanno ecceduto l'ipotesi e quindi hanno prodotto, almeno secondo 

lo scrivente, reale apprendimento ed autentico incremento nella conoscenza del fenomeno 

studiato, incremento che dovrebbe esser il fine del fare ricerca. 

L'apprendimento sta nel fatto che l'ipotesi muoveva sì dal leggere i programmi 

comunitari giovanili ed educativi come strumenti per vincere l 'interesse ed il consenso dei 

giovani e dunque incrementare la legittimità sociale dell'intero processo, ma non aveva ancora 

ben chiaro attraverso quale strategia tale operazione venisse tentata. Nel corso della ricerca, 

invece, tanto la lettura del Libro Bianco sui giovani e degli altri documenti citati, quanto il 

colloquio con gli operatori locali hanno concordemente indicato una pista di indagine che si è 

cercato di affrontare analiticamente coi termini di formale/non formale. Non si esita quindi a 

dichiarare che la scoperta di questa valorizzazione degli spazi non formali nell'educazione, 

formazione e gestione del tempo libero dei giovani operata dall'Unione Europea, per le sue 

considerevoli implicazioni sociologiche viste e che rivedremo, sia il maggior risultato empirico 

di questo elaborato. 

E' emersa dunque una chiara volontà di puntare ad avvicinare i giovani all'integrazione 

europea per mezzo sì di "opportunità strutturate" come gli scambi scolastici, ma anche e 

soprattutto attraverso percorsi tagliati sui cosiddetti nuovi "linguaggi giovanili". Il valore 

sociologico dell'analisi sull'apprendimento formale e non formale svolta in questo elaborato 

sta allora nell'aver letto e tradotto il dato empirico ed il lessico comunitario 

180 Si potrebbe citare anche l'intervistato di Dialoghi Europei che si aspetta dalla scuola "l'mogeneizzazione della 
cultura europea", cosa che anche i più euro fanatici di Bruxelles negano recisamente di perseguire, come abbiamo 
visto. 
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"apprendimento non formale = linguaggio giovanile" 

nei termini scientifici "apprendimento non formale= mentalità postmodema". 

Due sono gli elementi a questo proposito già messi in luce, che in sede di conclusioni 

vanno richiamati. Il primo riguarda le motivazioni: perché dalle istituzioni di Bruxelles viene 

questa spinta a privilegiare per i giovani percorsi di apprendimento non formali? Una risposta 

era già stata proposta, e quindi viene qui ripresentata solo per arricchirla. 

La spiegazione offerta era la possibile sfiducia circa la disponibilità di canali più 

formali per veicolare i contenuti di una nuova cittadinanza europea. Il capitolo teorico ha 

spiegato come una "concezione nuova" (Morin) può aver successo solo se riesce a penetrare da 

qualche pertugio apertosi in un ambiente omogeneamente schierato (come in questo caso 

quello organizzato su basi nazionali) nel senso della vecchia ed ortodossa socializzazione. Gli 

spazi non formali del volontariato (azione 2 del programma Gioventù), dei viaggi e del tempo 

libero possono essere allora la breccia attraverso cui far passare appunto il cavallo di Troia di 

una nuova e sovranazionale "tecnologia del sé". 

Questa interpretazione già formulata viene qui arricchita da un ulteriore fattore: se si 

torna al citato Rapporto Janne del 1973, si vede che pur essendo così datato esso già aveva 

intuito una cruciale trasformazione sociale avvenuta allora nelle società europee occidentali, 

che così esprimeva: 

"i problemi più importanti della gioventù, se trovano riscontro nella scuola, si pongono 

essenzialmente in seno alla famiglia, la quale va perdendo sempre più della propria funzione, 

e nel contesto divenuto ormai dominante, quello del tempo libero (Eric Ashby)" 

ed ancora 

"l'aumento stesso della dimensione e dell'importanza sociale del tempo libero implica una 

maggiore partecipazione di tutti gli strati sociali delle popolazioni ad una cultura che si spera 

ormai inserita nel tessuto stesso della vita quotidiana".l8l 

La trasformazione sociale è chiara, è l'avvento del primato, per i giovani europei 

contemporanei, del tempo libero, caratteristica anch'essa tipica della società postmodema.182 

Se quindi lo spazio decisivo per l'identità del giovane europeo è oggi il tempo libero, è 

comprensibile che l 'Unione Europea cerchi di colonizzarlo e farlo proprio, lasciando pure agli 

Stati nazionali gli spazi più formali come la scuola, e per certi versi la politica. 

Se questa manovra di europeizzazione del tempo libero riuscisse non dovrebbe essere 

quindi considerato successo marginale, ma anzi cruciale. Se ripensiamo al grafico 

181 Rapporto Janne, pag.15 
182 Si ricordi che nell'analisi di Bauman a stratificare la società postmodema non sono più le differenti posizioni 
degli individui sui vari livelli del sistema di produzione, ma le posizioni sui livelli di consumo. 
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dell'Eurobarometro visto che indicava come appunto per i giovani europei Unione Europea 

significhi soprattutto "andare dove si vuole", possiamo concludere che lo sforzo di 

socializzazione alimentato dai programmi di mobilità e scambio non è stato vano. 

Ancora tre considerazioni vanno svolte a proposito del nodo formale/non formale. 

Primo, la preferenza per il non formale può essere spiegata non solo come convenienza 

strategica, ma come corretta interpretazione della real natura dei linguaggi giovanili odierni, 

Infatti, se ora non si considera più l'ambito dell'educazione, ma quello de11la partecipazione, 

vediamo che effettivamente percorsi formali di partecipazione politica non sembrano né 

attirare la popolazione giovanile, né soprattutto, come visto nelle interviste con l'IRSE e col 

Forum giovani sloveno, si concretizzano in altro che in "carrierismo vetero politico". 

In fondo, la lontananza dei giovani dalla "formalità" è la maggior fortuna della 

socializzazione sovranazionale, perché la stessa nazionalità viene avvertita da molti di loro 

come non necessaria rigidità formale, che vorrebbe separare verticalmente (giovani ed adulti 

del Paese A; giovani ed adulti del Paese B) una realtà sociale che essi paiono sentire, specie se 

provocati da scambi e mobilità, separata orizzontalmente (giovani del Paese A e giovani del 

Paese B; adulti del Paese A e del Paese B). 

La seconda considerazione era già stata introdotta, e viene così riformulata: la non 

formalità della formazione europeista si spiega con la sua coerenza ad un progetto ed ad una 

costruzione sociale che è informalmente postmodema in altri essenziali riguardi, tanto 

nell'architettura politica (sovranità), che nella posizione giuridica offerta all'individuo 

(cittadinanza). Questo punto è stato richiamato per poter aprire al terzo ed ultimo, aspetto che è 

di estrema rilevanza sociologica. 

Abbiamo visto che lo scrupolo sociologico primo è l'ordine sociale: come i gruppi, le 

agenzie, le organizzazioni producono l'ordine sociale. Il documento Cresson citato si spinge 

fino a scrivere che la cittadinanza europea rinnova l'idea tradizionale di cittadinanza nel suo 

essere non fissata a priori da indiscussi valori e norme, ma nell'essere aperta ad una continua 

rinegoziazione critica del rapporto tra l'individuo ed il suo ambiente. Se questo è vero, la 

domanda sociologica è: quale istituzione può amministrare una cittadinanza come questa? 

Si capisce che qui il problema non è politologico o giuridico (quale livello di 

competenza o corpus di diritti) ma direttamente sociologico, perché la risposta alla domanda 

non può che essere: nessuna. Nessuna istituzione politica, né nazionale, né post-nazionale, può 

sopravvivere sulla base di una cittadinanza così fluida ed invertebrata. Detto in altri termini, 

dire che l'Unione Europea, come appunto si dice da più parti, è un'organizzazione 

postmodema è, sociologicamente, una contraddizione in termini, perché postmodemo in 
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letteratura è sinonimo di disorganizzato, come vedremo subito183
• Detto nei termini del 

capitolo teorico, se la cittadinanza europea è così individualista come le istituzioni di Bruxelles 

la presentano, in quanto basata sulla libera scelta tra differenti opzioni (Smith), come vi può 

essere una socializzazione a tale cittadinanza, se ricordiamo che secondo Berger e Luckmann 

socializzazione ed individualismo sono opposti e confliggenti? 

Diamo ora, visto che se ne è parlato più volte, una rappresentazione grafica del 

passaggio dalla società moderna a quella postmoderna, per poterlo poi riferire a questa analisi. 

La fonte da cui si trae tale rappresentazione è il saggio di Bauman in cui egli scrive che la 

postmoderna può essere visto efficacemente come moto browniano. 

SOCIETA' MODERNA SOCIETA' POSTMODERNA 

A sinistra abbiamo la società moderna, a destra quella postmoderna. Come sì nota, la 

prima può essere correttamente definita "monologìa": esiste infatti un'unica linea, ed un'unica 

direzione. Vediamo in quante dimensioni si dà questa monologia: 

- la linea retta, sicura ed ascendente rappresenta la società nella sua globalità, nel suo 

cammino di progresso e dì ascesa costante, in tutti i campi; 

- la linea rappresenta anche il curriculum vìtae dell'individuo moderno, la cui carriera 

lavorativa si svolge in genere in un'unica impresa od organizzazione, e termina con uno 

stipendio ed una posizione, in termini materiale ed immateriali (prestigio), più alta di quella di 

partenza; 

- la linea rappresenta anche la vita affettiva dell'individuo moderno, la quale nella stragrande 

maggioranza dei casi si sostanzia di un unico rapporto (matrimonio) che occupa l'intera fase 

adulta della vita dell'individuo. 

183 Per analogia, vale ciò che scrive Brubaker a proposito di espressioni quali "identità plurale": se è plurale, perché 
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L'immagine di destra è il moto browniano che rappresenta il postmoderno. In esso: 

- la società nella sua globalità non si dirige secondo alcuna univoca e condivisa direzione; 

i rapporti di lavoro sono flessibili e temporanei, e la carriera del lavoratore è data sovente 

da un continuo salto da un impiego ali' altro, senza alcun senso di direzione; 

- i rapporti affettivi non si sostanziano più di un'unica esperienza esistenziale come il 

matrimonio tradizionale, ma vivono in genere di una pluralità e temporaneità di relazioni. 

Di tutto questo a noi interessa un aspetto, conseguente a quanto ora brevemente 

esposto. Si capisce infatti che se il moderno è monologia, cioè un solo senso della storia 

(progresso), un solo mestiere, un solo rapporto di lavoro, un solo partner, una sola famiglia, a 

livello politico ne discende ineevitabilmente una sola patria, una sola nazione, un solo Stato, 

una sola lealtà, una sola identità, una sola cittadinanza. Ma se il postmoderno è plularità di 

direzioni, di occupazioni, di rapporti, è comprensibile che esso sia anche pluralità di 

appartenenze, lealtà, culture, lingue, dimore, identità, nazioni, Stati, e cittadinanze. 

Chiarito questo, possiamo tornare al nostro impasse su socializzazione ed 

individualismo. Le vie d'uscita sono almeno tre: 

- il documento in questione non ha alcuna importanza, ed è stato scritto come puro esercizio 

retorico; 

- il documento è invece valido, ed individua correttamente le modalità relazionali con 

l'ambiente sociale di un "sovranazionale" (Weiler) basato appunto sul continuo negoziato dei 

significati dell'agire sociale. In questo caso, una cittadinanza europea siffatta avrebbe disperato 

bisogno della sopravvivenza di una forte cittadinanza nazionale, questa modernamente chiara e 

distinta, che non si sogni di non fondarsi su niente, ma che permetta la fluttuazione curiosa 

della cittadinanza seconda, libera quest'ultima di sentirsi a casa in culture e territori stranieri; 

- terza opzione, l 'impasse rimane, e noi lo sfruttiamo solo per quanto ci è utile nel rispondere 

alla questione dell'efficacia della socializzazione sovranazionale. Con ciò ritorna dunque il 

tema del termometro n eli' orecchio, od in termini più ortodossi e scientifici, la questione degli 

indicatori. La domanda è: se il fine della socializzazione europeista è sviluppare una 

cittadinanza postmodernamente destrutturata, quali indicatori potranno mai dirci quanti passi 

sta facendo nella mente dei giovani la coscienza di una tale cittadinanza? 

Sul piano teorico, la risposta dovrebbe essere che il postmoderno è dunque 

sociologicamente inindagabile, conclusione che Beck esprime in questi termini: 

dovremmo chiamarla identità? 2000, op. cit. 
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"La sociologia può, detto con altre parole, diventare l 'antiquariato della società 

industriale"184
• 

Lasciando da parte la questione teorica, e venendo al presente caso empirico, si può 

cercare di rispondere proprio sulla base del materiale raccolto a Bruxelles. La domanda se la 

presentazione della cittadinanza e dell'identità europea come puro spirito critico, vuoto di 

contenuto, sia puro esercizio retorico, od intercetti invece un trend reale, ha avuto il seguente 

riscontro empirico nel corso del citato Summit Mondiale della Gioventù organizzato da Aegee 

al Parlamento Europeo nel2003. Lo scrivente ha dovuto registrare con una certa sorpresa 

come, nella sua commissione che doveva discutere di globalizzazione e diversità culturale, i 

giovani delegati dai più svariati Paesi abbiamo rapidamente convenuto che "non esistono 

valori universali", ma tutti, compresa la democrazia, sono prodotti dal contesto e dalla 

socializzazione di cui si è oggetto185
. 

Ciò non significa ovviamente che i giovani europei contemporanei abbiano tutti una 

"homeless mind" (Berger), ma che tra quelli attivi nelle associazioni europeiste si può trovare 

che quanto espresso da Spinelli e Rossi, e ripreso dal documento Cresson, non è puro esercizio 

retorico. 

In questo modo abbiamo concluso la trattazione del secondo livello delle conclusioni, 

quello di indagine sulla natura della socializzazione sovranazionale proposta, e possiamo 

passare al terzo ed ultimo livello, che riguarda l'efficacia della sua implementazione, secondo 

gli operatori in essa coinvolti nella nostra Regione. 

Muovendo ora alla valutazione della parte più empirica del materiale raccolto 

(interviste in profondità con operatori regionali), anche lo scrivente deve ammettere "l'estrema 

difficoltà di decidere esattamente cosa si impara dali' esperienza, che cosa essa dimostra e che 

cosa refuta (Lakatos, 1976, 245)"186
• 

Come considerazione generale ed introduttiva, si può senz'altro sostenere che la 

quantità di percorsi di avvicinamento al processo di integrazione europea offerta ai giovani del 

Friuli Venezia Giulia sia ricca e variegata, tanto da risultare oggettivamente impossibile da 

censire. In ciò conta la specificità della regione, posta su di un confine che specie in questi anni 

184 Beck, Gidens, Lash, pag. 39 
185 Solo la delegata turca ha sostenuto che la pace fosse un valore universale, ma il suo emendamento è sttao respinto 
sulla base del ragionamento che esistono culture nel mondo per cui il dovere morale dell'individuo non è la pace ma 
la guerra contro il male. 
186 M d. . 87 arra 1, op.ctt., pag. 
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di preallargamento è divenuto simbolicamente il confine fondamentale d'Europa187
, per cui 

costruire rapporti transnazionali è praticamente inevitabile. 

Corollario di queste motivazioni dovrebbe essere l'indicazione del marcato livello di 

benessere della società regionale come motivo generante tutte queste offerte per 

l'arricchimento del tempo libero e dei percorsi formativi dei giovani locali. Tale corollario, che 

sembra di puro buon senso nel presumere che una società aflfuente possa dar segni di 

associazionismo maggiore di una società che invece lotti in mezzo a grosse limitazione 

economiche, si scontra con l'evidenza empirica raccolta, e ci porta quindi all'individuazione 

del primo fattore emerso dalla ricerca che meriti qui richiamare. 

FATTORI ECONOMICI: pur essendo il Friuli Venezia Giulia una delle regioni più 

ricche d'Italia e d'Europa, la quantità di fondi stanziati per "rendere i giovani più europei" 

rimane assai contenuto, per cui molte delle attività qui censite sono rese possibile solo 

dali' opera di volontari. A titolo di esempio si sottolineano un caso di modestia, ed uno di 

inesistenza di fondi stanziati per attività a dimensione europea: per il primo si rimanda alla 

scheda sulla Casa per l'Europa di Gemona, il cui referente ha esplicitamente parlato di "quei 

quattro soldi", mentre per il secondo si cita lo scambio giovanile svoltosi in Slovenia ed 

afferente all'azione l del Programma Gioventù il cui partner italiano è stato l'Agenzia Giovani 

del comune di Udine. Quest'ultimo è stato particolarmente significativo, in quanto, come si è 

scritto, ha visto l'incontro tra la delegazione di Paese membro dell'Unione, e delegazioni di 3 

Paesi in ingresso: tanto in questo caso, come nell'incontro col club universitario 

dell'Università di Koper Capodistria, è emerso che Paesi con minor reddito e prodotto interno 

investono per le attività giovanili maggiori fondi di quanti ne investano gli Enti locali del Friuli 

Venezia Giulia. 

FA TI ORI CULTURALI: accanto alla scarsità di fondi, un secondo fattore emerso può 

essere definito culturale. Tanto nelle interviste coi referenti IRSE e RUE, ma anche in quella 

col docente dell'Istituto superiore di Gorizia, è stata comunicata una certa refrattarietà da parte 

dell'oggetto stesso del trattamento in esame, e cioè i giovani regionali stessi. L'incidenza dei 

percorsi di socializzazione sovranazionale non è limitata solo dalla scarsità dei fondi, ma anche 

da una certa riluttanza dei giovani locali a sfruttare il proprio tempo libero in iniziative più 

ambiziose di arricchimento culturale e relazionale. In un certo senso, si dimostra verificato il 

recupero del non formale sul formale, perché gli incontri internazionali sono più vissuti come 

sinonimo di festa, che non di apertura, conoscenza e partecipazione188
. Tuttavia, non va perso 

187 Cfr. quanto detto sui programmi di scambi scolastici e giovanili quali primi programmi comunitari in assoluto ad 
aver valicato tale confine. 
188 Vedi interviste con Aegee. 
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di vista che, a coloro tra i giovani regionali che, pur ridotta minoranza, cercano spazi di 

coinvolgimento meno facili e più "politici", la società civile regionale è in gradi di offrirgliene, 

come si è visto nel caso del citato Summit di Bruxelles organizzato da Aegee ed a cui hanno 

partecipato anche delegati regionali. 

FATTORI STRUTTURALI: un terzo fattore emerso e meritevole di essere riportato 

può essere definito strutturale ed istituzionale. Tanto nell'intervista col funzionario 

dell'amministrazione regionale che con quello dell'ente locale udinese, è risultata una 

difficoltà organizzativa dei poteri pubblici a relazionarsi con la popolazione giovanile, ed un 

loro muoversi in mancanza di una vera e propria politica giovanile a sé stante. Senza volere 

ricorrere a provocatorie spiegazioni quali la giovanile scarsa rilevanza demografica, che 

politicamente si traduce in irrilevanza elettorale, certo colpisce l'affermazione del funzionario 

udinese sulla "grandissima difficoltà" ad intercettare la propria utenza, difficoltà che pare 

prodotto da due speculari dispersioni: i giovani possono davvero essere, come indicano 

numerose ricerche sociologiche, una "generazione invisibile", e quindi problematica da stanare 

e reperire; tuttavia, emerge dalla presente pur modesta indagine empirica l'esistenza anche di 

una dispersione "adulta", del mondo adulto e quindi istituzionale, che si relaziona con quello 

giovanile attraverso branche burocratiche sovente autoreferenti. 

FATTORI STRATEGICI: il quarto ed ultimo ordine di fattori qui considerato è quello 

strategico, o motivazionale, che discrimina gli attori regionali attivi nella socializzazione 

sovranazionale in base agli obiettivi che questi si danno nel produrre i loro percorsi, e che 

dipendono in fondo anch'essi da differenti immagini ed idee dell'"Europa". L'indagine ci ha 

permesso di verificare quella parte dell'analisi teorica in cui si parlava della società europea 

contemporanea come società a pluralismo accentuato, e si faceva riferimento al 

neofunzionalismo come teoria sul pluralismo politico. Ebbene, empiricamente, anche se le 

associazioni e gli enti regionali esaminati agiscono in reti collaudate, sono emerse evidenti 

peculiarità nell'orientamento e nel taglio da ciascuno dato alla propria mobilitazione. A titolo 

di esempio, se ne danno 3: 

- prendendo l'Accademia Europeista di Gorizia, la finalità pare più idealistica od ideologica, 

in quanto per essa l'Europa è prima di tutto una grande narrativa; 

- considerando invece l'IRSE, si nota come, fondato da un imprenditore, esso ha una finalità 

più pragmatica, e quindi concepisce l 'integrazione europea non solo come ideale, ma anche 

come volano di sviluppo; 

- infine, riferendosi alla Direzione regionale della scuola, da essa emerge una motivazione né 

idealista, né pragmatica, ma si potrebbe dire funzionale. Essendo la scuola un corpo dello 
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Stato, lo scrupolo del suo fare pare principalmente la fornitura di un pubblico servizio, la 

risposta al dettato costituzionale che dichiara l'istruzione diritto del cittadino, e quindi dovere 

in capo allo Stato. In questo senso, per la scuola l'Europa non è né un'ideale, né un affare, ma 

è una prestazione da fornire, come l'educazione alimentare o stradale. 

Sociologicamente, ci si può attendere che l'efficacia di una socializzazione portata 

avanti da attori motivati così eterogeneamente non possa che essere limitata. Proprio questo 

però è per noi quanto di più rilevante, in queste conclusioni, perché eterogeneità significa 

vaghezza, e vaghezza è appunto il termine impiegato da Hobsbawm, come abbiamo visto, per 

indicare il carattere delle contemporanee tradizioni inventate: la morale è che una società 

pluralista, se si attiva per inventare una tradizione (nel nostro caso la socializzazione 

all'Europa), rischia di fallire proprio a causa del suo pluralismo, e ciò conferma non solo 

l'analisi neofunzionalista, ma anche quella storica di Rokkan. 

A questo punto, possiamo riprendere appunto le 3 funzioni individuate dallo storico 

britannico in materia di invenzione di una tradizione, e vedere quanto i percorsi qui considerati 

di socializzazione giovanile sono riusciti a produrre circa ciascuna di esse. Ricordiamo che le 

funzioni di tale opera di ingegneria sociale sono: 

-produzione di un senso di solidarietà (dimensione affettiva); 

- legittimazione di istituzioni (dimensione politica); 

-trasmissione di istruzioni (dimensione cognitiva). 

La domanda è: quanto efficaci sono stati gli attori regionali esaminati in questi 3 compiti? 

Ribaltando l'ordine, e cominciando dall'ultimo aspetto, si può richiamare la due 

interviste con i re ferenti della Maison di Gemona e di Dialoghi Europei. Tanto l 'uno quanto 

l'altro hanno sottolineato la scarsissima conoscenza che tutt'ora caratterizza i cittadini difronte 

al processo di integrazione europea, con una cruciale distinzione: mentre il primo si riferiva ai 

giovani locali, il secondo ha messo in luce come, più che un'autentica cultura europea, a 

caratterizzare il mondo degli adulti sia più un'autentica ignoranza europea, con conseguenze 

prevedibili sulle giovani generazioni. 

Circa la seconda funzione, la sola domanda circa il livello di legittimazione popolare 

dell'Unione Europea come potere, pur centrale nella nostra ipotesi, non può non far sorridere, 

se è vero come è vero che, come scrive Habermas, "the implementation of decisions taken in 

Brussels already makes up to 70% of al/ nationallegislation"189
: porsi questa domanda 

significa chiedersi quanto è avvertito come legittimo dai cittadini un potere che decide oltre 

189 2001, pag.l5. 
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due terzi delle leggi che toccano quei cittadini. Per correttezza, bisogna comunque dire che la 

capacità del materiale empirico di chiarire la portata dell'efficacia della socializzazione 

studiata in questo ambito è assai ridotta. Come si ricorderà, viene celabrata in regione con la 

partecipazione dei giovani la giornata dell'Europa del 9 maggio (Gemona), così come vengono 

organizzate visite sempre a loro beneficio alle istituzioni tanto di Bruxelles che di Strasburgo, 

ma quanto ciò alimenti nei partecipanti la percezione e l'interiorizzazione dell'Unione Europea 

come autorità, rimane opinabile, come già sosteneva Theiler. 

Questo fallimento euristico circa la seconda funzione viene però compensato dalle 

risultanze sfruttabili per rispondere al quesito circa l'efficacia nello sviluppo di un senso di 

solidarietà e comunanza transnazionale tra i giovani. L'elemento emotivo è quello con più forza 

emerso, ed "a questo mirano i programmi di scambio", come ha dichiarato il docente goriziano. 

Accanto alla risultanza di quell'intervista, si può citare il convergente esito della partecipazione 

diretta che lo scrivente ha compiuto al menzionato scambio sloveno ali 'interno del programma 

Gioventù. La domanda per noi rilevante è: se questi scambi vogliono "legare" emotivamente 

all'Europa, qual è l'oggetto ed il motore di questa emozione? Nel caso nazionale, come è noto 

l'oggetto è lo specifico gruppo nazionale, con il suo peculiare corpo di tradizioni, ecc. Nel caso 

europeo, e per quel settore sociale particolare che sono i giovani, è dubbio che la partecipazione 

a programmi comunitari riesca a costruire come oggetto di emozioni nessun particolare gruppo 

politico (i cittadini dell'Unione Europea di domani) o culturale (gli eredi dell'identità europea). 

L'emozione prodotta dallo scambio pare legata non tanto alla "cultura", quanto alla "natura": ciò 

che rimane nei giovani al rientro non è la scoperta dell'appartenenza alla medesima cittadinanza 

politica, ma la scoperta dell'appartenenza alla medesima condizione esistenziale, quella 

giovanile. Tale scoperta vale, cioè nei termini dell'intervistato "è emozionante", perché è stata 

empiricamente verificata. Ciò che rimane dunque non è l'apprendimento di contenuti cognitivi 

(esistono il Consiglio, la Commissione, ecc.), né l'introiezione di contenuti ideologici (il modello 

sociale europeo persegue la solidarietà), né il consumo turistico di usi e costumi esotici, ma il 

fatto di aver, pur per pochi giorni, condiviso il mondo della vita (riso, scherzato, fatto un 

viaggio) con empirici coetanei danesi, portoghesi o greci. L"'esser (stati) giovani insieme" è la 

vera emozione. 

In sede di conclusioni rimane certo la questione se questa ipotesi, che cioè lo scambio 

internazionale giovanile non sia tanto l'incontro con un'altra cultura (nazionale), quanto 

l'incontro con la medesima natura (giovanile), sia da considerarsi un successo od un fallimento 

del processo di socializzazione all'Europa. Quale valutazione dare? Un legame emotivo, a base 
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sporadica, è troppo superficiale come risultato dell'investimento economico nei programmi 

comunitari in oggetto? 

A parere dello scrivente, per dei giovani regionali come quelli recatisi in Slovenia, anche 

solo scoprire che loro coetanei polacchi, ungherese o sloveni non sono alieni, ma ragazzi che, 

pur esprimendole in altre lingue, vivono magari realtà diverse, ma nutrono aspettative simili, 

pare già un grosso passo vanti sulla strada della futura nascita di un popolo europeo. 

Come ha scritto Gellner: 

"Se questa libertà di movimento internazionale diventasse generale, il nazionalismo cesserebbe 

di essere un problema, o perlomeno i difetti di comunicazione generati dalle differenze culturali 

cesserebbero di essere incisivi e non produrrebbero più tensioni nazionaliste"190
• 

In questo modo, si ritiene di aver concluso la verifica dell'ipotesi, verifica che può essere 

così sintetizzata: 

- i programmi comunitari in materia di gioventù ed istruzione sono risultati compatibili con 

l'ipotesi teorica che in termini sociologici è stata riassunta nell'espressione "ingegneria sociale"; 

- tale ingegneria sociale si estrinseca nella costruzione di percorsi per la socializzazione dei 

giovani all'autopercezione ed all'identificazione in senso europeo; 

- tale socializzazione è risultata avere la peculiarità sociologicamente più rilevante nella 

proposta e somministrazione ai giovani di modalità non formali di formazione, educazione, 

istruzione, apprendimento e gestione del tempo libero; 

- tale opera viene portata avanti anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, dagli attori e con gli 

strumenti che abbiamo visto nella parte empirica, certo non in modo esaustivo; 

- l'efficacia reale di tale trattamento è risultata di difficile accertamento, e tuttavia può essere 

definita diseguale, parziale, ondivaga, ma innegabile; 

- ultimo punto, e cruciale: questi caratteri problematici dell'efficacia sono pienamente in linea 

con l'analisi teorica prodotta, per cui l'integrazione di intere società pluralistiche ed 

estremamente complesse non può che avvenire parzialmente, e col sostegno di limitati ambiti 

sociali. 

In altri termini, la registrazione della presenza di fallimenti, critiche, controspinte e quindi 

contro socializzazioni non fa che confermare quanto il processo di integrazione europea sia 

democratico, e quindi precario. Ne discende che un sociologo che si stupisse della lentezza e 

della contraddittorietà del processo detto darebbe prova di scarsa professionalità. 

190 1983 
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Giunti alla conclusione di questo elaborato, possiamo sostenere dunque che il cammino 

verso la nascita di un'autentica nazione europea è ancora molto lungo, anche se i semi in 

questo senso sono stati copiosamente gettati. Come affermato da un dirigente della 

Commissione intervistato, potremmo giungere ad una conclusione paradossale: dopo aver 

studiato un caso di ingegneria sociale, scoprire che la nazione europea potrà essere prodotta 

più dal tempo, che dali 'ingegneria, come è stato storicamente vero per olandesi e svizzeri 

(Daalder). 

Ma ciò che conta ai sensi di una valutazione scientifica degli esiti di questa ricerca è 

richiamare qui il suo maggior contributo originale, di schietta rilevanza sociologica, e che può 

essere espresso dalla semplice giustapposizione di due testi, il primo tratto dal già citato 

documento Cresson, mentre il secondo dai saggi metodologici di Max Weber. 

"[La cittadinanza europea] is a demanding agenda, because it requires that European 

citizens are able and willing to negotiate meanings ad actions and to do so with a reflectively 

criticai spirit, and it presupposes t ha t no va/ue or behaviour is prima facie excluded from 

scrutiny in that process ". 

"Presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo 

fornita di valore una determinata, o anche in genere una qualsiasi <cultura>, ma che noi 

siamo esseri culturali, dotati della capacità e volontà di assumere consapevolmente posizione 

nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso191
". 

La vicinanza tra i due testi è patente. Pertanto, si può concludere questa tesi affermando 

che, più o meno efficaci, i programmi comunitari giovanili ed educativi, offerti come piste per 

fare esperienza concreta della cittadinanza europea, sono comunque un oggetto sociale 

profondamente sociologico. 

191 o . 96 p. c1t. pag. 
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