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YOUNG WORDS HAPPENING: GIOVANI E DIALOGO A TORINO

Introduzione

Nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2005 ha avuto luogo Young Words Happening (YWH), una straordinaria
esperienza di democrazia partecipativa che ha visto coinvolti complessivamente 1.500 giovani, incontratisi a
Torino per discutere dei grandi temi della mondialità.
L’evento, introdotto dal saluto di due importanti esponenti dell’Amministrazione cittadina, aveva come primo
obiettivo quello di offrire uno spazio, fisico ma soprattutto metaforico, di confronto democratico e impronta-
to al rispetto reciproco. Ma al tempo stesso ha permesso di raccogliere una grande quantità di stimoli e idee
che, come annunciato dal Vicesindaco, saranno presentate alla Città affinché ne siano tratte indicazioni per
programmare le future politiche cittadine, in particolare quelle per i giovani.

Sergio Chiamparino, Sindaco della Città di Torino.
Per noi è una grande soddisfazione che voi siate così numerosi. Questa è la prima volta che
una città sede delle Olimpiadi organizza un momento di dialogo per rilanciare con forza
la tradizione antica dell’olimpismo: la sospensione dei conflitti. Dietro ai conflitti, alle guer-
re e agli scontri sussiste la difficoltà di dialogare, la non volontà o la difficoltà di misurar-
si con le diversità economiche, sociali, culturali. L’obiettivo che si pone Young Words Hap-
pening è di far convivere con nuova armonia le differenze e costituisce indubbiamente
un’opportunità importante per la nostra città. 

Marco Calgaro, Vicesindaco della Città di Torino.
Riteniamo particolarmente interessante che voi facciate un’esperienza di tregua, che i gio-
vani di Torino e del mondo sperimentino questo clima. La Tregua è un’occasione per ascol-
tare le posizioni degli altri e confrontarsi con queste; è un’occasione per ricordarci che la
ricerca della verità non passa necessariamente attraverso la contrapposizione di posizioni
e idee, ma attraverso il dialogo e l’approfondimento. Young Words Happening propone un
clima di ricerca e crescita comune attraverso un’esperienza di democrazia partecipata che,
anche grazie alla tecnologia, ci farà crescere come città. Buon lavoro a tutti e un grazie a
tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. 

Da dove vieni?
Torino e Piemonte

Italia (escluso Piemonte)
Unione Europea (UE)

Europa (non UE)
Americhe

Asia
Africa

Oceania

Quanti anni hai?
Da 18 a 21
Da 22 a 24
Da 25 a 27
Da 28 a 31
Da 32 a 35

Sesso
Donna
Uomo

71,2%
14,0%
6,5%
4,1%
1,1%
1,4%
1,3%
0,3%

57,8%
17,9%
10,2%
8,5%
5,6%

67,7%
32,4%

Chi sono i giovani che hanno partecipato all’e-TM

Di che religione sei?
Cristiana

Musulmana
Ebraica

Buddhista
Induista

Ateo
Altro

Non religioso

Qual è il tuo livello di istruzione?
Nessuno

Scuola primaria (elementare/medie)
Diploma di maturità

Laurea
Post-laurea

Altro

Qual è la tua occupazione/lavoro?
Non sono occupato

Studente
Lavoro fisso

Lavoro saltuario
Altro

63,0%
2,3%
0,4%
1,9%
0,4%
6,1%
6,2%
9,8%

1,7%
27,1%
35,7%
22,6%
7,1%
5,8%

4,0%
71,8%
9,8%
8,0%
6,4%



Y
o

u
n
g

 W
o

rd
s
 H

a
p

p
e
n
in

g

1

YOUNG WORDS HAPPENING: A DIALOGUE FOR YOUTH IN TURIN 

Introduction 

Young Words Happening (YWH), an extraordinary experience in participatory democracy, was held in Turin
from 22nd to 24th September, involving a total of 1500 young people who met to discuss the most important
global issues.
The event, introduced by two leading figures of the city administration, had the primary purpose of offering
a space, physical but above all metaphorical, for democratic dialogue based on reciprocal respect. At the
same time it brought together a plurality of ideas and stimuli which, as pledged by the Vice Mayor, will be
presented to the city to serve as a guide for future municipal policies, particularly those directed at youth.

Sergio Chiamparino, Turin Mayor
It is a tremendous satisfaction to see so many of you here. This is the first time that a city hosting the Olympics
organizes a discussion to firmly launch the ancient Olympic tradition once again: the suspension of hostili-
ties. Behind the conflicts, the wars and the confrontations there is a problem of dialogue, a lack of desire, or
difficulty in dealing with cultural, social and economic differences. The aim of Young Words Happening is to
learn to live in harmony with the differences and represents a great opportunity for our city.

Marco Calgaro, Turin Vice Mayor 
We think it is particularly interesting for you to experience a truce, that the young people in Turin and in the
world experience this climate. The truce is an opportunity to listen to other people’s positions and to come to
terms with them: it’s a chance to remind ourselves that the pursuit of truth is not necessarily made of conflict-
ing positions and ideas, but of dialogue and deeper knowledge. Young Words happening is offering an oppor-
tunity of research and common growth. Through an experience of participatory democracy that, thanks to
technology, will make our city grow. We wish you good work and would like to thank all those who made this
event possible.

Where are you from?
Turin and Piedmont

Italy (except Piedmont)
Europe (EU)

Europe (non EU)
North and South America

Asia
Africa

Oceania

How old are you?
18 to 21
22 to 24
25 to 27
28 to 31
32 to 35

Gender
Female

Male

71,2%
14,0%
6,5%
4,1%
1,1%
1,4%
1,3%
0,3%

57,8%
17,9%
10,2%
8,5%
5,6%

67,7%
32,4%

Who are the young people that participated in the e-TM

What is your religion?
Christian

Muslim
Jewish

Buddhist
Hindu

Atheist
Other

I'm not religious

What is your education level?
None

Primary school
High School

University Degree
Master’s degree or higher

Other

What is your occupation/job?
Unemployed

Student
Permanent job
Temporary job

Other

63,0%
2,3%
0,4%
1,9%
0,4%
6,1%
6,2%
9,8%

1,7%
27,1%
35,7%
22,6%
7,1%
5,8%

4,0%
71,8%
9,8%
8,0%
6,4%



Cosa pensano i partecipanti
dei temi e di YWH (prima e dopo)

PRIMA

5,4%
4,1%  

37,3% 
31,7%  
0,7%

7,3%
13,6%

29,0%  
39,0%
8,5%

13,0%
5,0%
2,6%
2,8%

26,0%
13,6%
43,6%
0,5%

11,7%
2,5%
2,1%

53,5% 

5,3%
20,3%
4,6%
5,8%

10,6%

DOPO

6,5%
5,7%  

29,7% 
26,6%  
1,3%

9,1
21,1%

24,9%  
46,2%
5,8%

11,2%
7,0%
3,5%
1,4%

25,6%
8,9%

51,3%
2,1%
9,4%
1,1%
1,6%

45,8% 

6,5% 
25,9%
6,7%

12,3%
2,8%
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Gli obiettivi dell’evento 

La Città ha promosso l’evento in occasione delle Olimpiadi invernali di febbraio 2006, con l’intento di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sull’istituto della Tregua olimpica e sui valori della pace e del dialogo da que-
sta espressi. Circa 1.500 persone dai 18 ai 35 anni, provenienti da tutto il mondo, si sono riunite per lavora-
re insieme per tre giorni, con l’intento di sperimentare il dialogo su temi che possono generare anche forti
divergenze: lo sviluppo e la lotta alla povertà, l’informazione globale e l’integrazione e identità culturale. Con
YWH la Città ha lanciato una grande sperimentazione di democrazia deliberativa. L’intero giorno di apertura
è stato dedicato al primo esperimento in Italia di electronic Town Meeting (e-TM), un metodo che consente
di organizzare grandi incontri pubblici in cui i partecipanti dialogano simultaneamente in piccoli gruppi ed
esprimono individualmente le proprie opinioni con un sistema di televoto. Esperti dei temi contribuivano al
processo stimolando la riflessione su diverse prospettive poste in alternativa fra loro. Nei due giorni succes-
sivi si sono alternate sessioni di lavoro per approfondire i risultati dell’e-TM e dibattiti con opinion leader in-
ternazionali sugli stessi tre temi. Per le sessioni di lavoro sono state utilizzate tecniche di progettazione par-
tecipata come l’Open Space Technology e i Focus Group, che hanno permesso di continuare il dialogo e con-
siderare possibili scenari futuri sia per un’attività di impegno, sia per considerare i limiti di un’iniziativa co-
me YWH.

Che cosa significa per te la parola “globalizzazione”? 
Il potere del Nord sul Sud

La cancellazione delle culture indigene  
Un mondo dove la comunicazione e gli scambi 

sono più facili 
Un processo di omologazione al modello capitalista  

La minaccia del terrorismo sul mondo
La possibilità di diffondere democrazia e libertà 

nel mondo
Conoscere e imparare da altre culture

Dei tre temi proposti, quale ritieni più importante 
per il futuro del mondo? 

Tutti sono egualmente importanti  
Sono “tre facce” della stessa medaglia

Integrazione
Sviluppo

Informazione
Nessuno, i veri temi sono altri

Non so

Pensi che i giovani possano contribuire a migliorare 
il mondo? 

Sì, il futuro è nelle loro mani
Sì, ma solo nel loro piccolo

Sì, se si incontrano e lavorano insieme
No, è compito degli adulti

No, sono i potenti che decidono
Altro

Non so

Pensi che ci possa essere un seguito a YWH?
Sì, ma solo se l'iniziativa è promossa dalle istituzioni

Sì, ma solo se avviene attraverso il mio 
gruppo/associazione 

Sì, attraverso il mio impegno individuale
No, l'esperienza si conclude oggi

No, questi eventi sono solo una perdita di tempo
Non so
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The objectives of YWH 

The city organized the event in the period leading up to the Olympic Games of February 2006, with the aim
of raising public awareness of the Olympic Truce, and to promote the values of peace and dialogue which
it embodies. Approximately 1500 young people aged 18 to 35 from around the world worked together for
three days, with the aim of creating a dialogue on themes that generate strong differences of opinion: devel-
opment and the fight against poverty, global access to information, and integration and cultural identity. With
YWH the city launched a grand experiment in deliberative democracy. The whole opening day was dedicat-
ed to the first experience in Italy of the electronic Town Meeting (e-TM), a method that allows organization
of large public meetings where the participants carry on a simultaneous discussion in small groups, individ-
ually expressing their opinions through an electronic polling system. Experts in the three themes contributed
to the process, stimulating reflection about the various issues. The two following days alternated between
work sessions to explore the results of the e-TM, and debates with international opinion leaders. The work
sessions incorporated participatory planning techniques such as Open Space Technology and Focus Groups,
allowing continuation of the dialogue and discussion of possible future scenarios, both for concrete activities
and for consideration of the limitations of initiatives such as YWH.  

What participants think
of the themes and of YWH (before and after)

What does the word “globalization” mean to you?
The power of the North over on the South 

The loss of native cultures
A world where it is easier to communicate and 

exchange 
The diffusion of the capitalistic model

The threat of terrorism in the world
The opportunity to spread democracy and freedom

in the world
Learning from other cultures

Which of the proposed themes do you think is the
most important for the future of the world?

Each theme is important  
They are three aspects of the same issue

Integration
Development

Information
None, other issues are more important

I don't know

Do you think that young people can contribute to
making the world a better place?

Yes, the future is in their hands
Yes, but only on a small scale

Yes, by meeting and working together
No, it is the responsability of adults

No, only powerful people can
Other

I don't know

Do you think that YWH can have a continuation?
Yes, but only if the initiative is promoted by 

Institutions 
Yes, but only if my group or organization is involved 

Yes, through my personal engagement
No, the experience ends here

No, this kind of event is a waste of time
I don't know

BEFORE

5,4%
4,1%  

37,3% 
31,7%  
0,7%

7,3%
13,6%

29,0%  
39,0%
8,5%

13,0%
5,0%
2,6%
2,8%

26,0%
13,6%
43,6%
0,5%

11,7%
2,5%
2,1%

53,5% 
5,3%

20,3%
4,6%
5,8%

10,6%

AFTER

6,5%
5,7%  

29,7% 
26,6%  
1,3%

9,1
21,1%

24,9%  
46,2%
5,8%

11,2%
7,0%
3,5%
1,4%

25,6%
8,9%

51,3%
2,1%
9,4%
1,1%
1,6%

45,8% 
6,5% 

25,9%
6,7%

12,3%
2,8%
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L’ELECTRONIC TOWN MEETING (e-TM)

Come si è svolta la giornata

L’evento si è aperto con una giornata intera dedicata all’electronic Town Meeting1. Sotto un grande tendone,
collocato in una delle più antiche e prestigiose piazze cittadine, c’erano un centinaio di tavoli a cui erano se-
dute una decina di persone. Tutti i tavoli erano dotati di un computer, collegato con gli altri da una rete wi-
reless, e di un facilitatore di tavolo che conduceva la discussione; inoltre, tutti i partecipanti avevano un te-
lecomando per votare. Degli esperti introducevano brevemente la discussione su ogni argomento, supporta-
ti dal Manuale d’uso2 circolato prima dell’incontro, dopodiché i giovani avevano circa 50 minuti per discute-
re e mandare i propri commenti ai computer centrali. L’esperto, insieme alla squadra impegnata nel sintetiz-
zare i commenti inviati – la Theme Team – doveva interpretare i contenuti emersi e formulare tre domande
che scaturivano da quanto letto, per poi rimandarle ai gruppi per una votazione finale. Gran parte dell’orga-
nizzazione della giornata si è retta sul prezioso contributo dei volontari (in totale ben duecentosettanta) che
hanno coperto, oltre a tutte le importanti mansioni logistiche come l’accoglienza e l’orientamento, il delicato
ruolo di facilitatori delle discussioni ai tavoli e di membri delle due Theme Team (italiana e inglese), costi-
tuendo così la struttura portante di tutto il processo di interazione fra i partecipanti, e a cui va il nostro più
grande ringraziamento.

Cosa pensano del metodo di lavoro...

Barbara Nido (partecipante)
Trovo che la manifestazione, grazie alla struttura democratica del televoto, abbia permesso l’incontro di
una pluralità eterogenea di voci e soprattutto di svariati modi di espressione delle proprie idee. 
Allo stesso tempo penso che il lavoro da realizzare in tempi così rapidi abbia lasciato poco spazio alla
reale comprensione degli stimoli di discussione, e che spesso nei tavoli le conclusioni si siano allontana-
te dai temi previsti.

Marco Bracco (partecipante)
Mi incuriosiva l’applicazione della democrazia partecipativa su scala così grande e per temi tanto impe-
gnativi. Sono curioso di vedere i risultati di questa giornata e, soprattutto, come verranno usati e da chi.

Igne Degutyte (partecipante)
Mi piace questa esperienza. Mi piace lavorare in piccoli gruppi perché in questo modo è più facile dis-
cutere e confrontarsi è più interessante. [...] Durante i lavori di tavolo ho avuto modo di scoprire il ruolo
importante del moderatore nello svolgimento della discussione.

David Randall (esperto)
Da questa manifestazione ho imparato tre cose. Primo, che è assurdo pensare di poter prevedere ciò che
pensano i giovani. Secondo, che una dose di questo tipo di democrazia dovrebbe essere assunta regolar-
mente come medicina da tutti i direttori dei giornali. E, terzo, che questo sistema di discussione elettro-
nica nel quadro di un incontro cittadino ha molto da offrire. Se viene dato il tempo sufficiente, permette
a una comunità di ragionare sui problemi, lanciare idee, e forse risolvere conflitti3. 

1 Per una descrizione più approfondita del metodo e dei contenuti dell’incontro si veda il Manuale d’uso, scaricabile gratuitamente da
internet www.comune.torino.it/treguaolimpica/youngwords.
2 Si veda la nota precedente.
3 Opinione tratta da D. Randall, Democrazia a Torino, Internazionale 610, 30 settembre 2005, p. 21.
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THE ELECTRONIC TOWN MEETING (e-TM)

How the day was organized

The event opened with a whole day dedicated to the electronic Town Meeting1. Under a large tent in one of
Turin’s oldest and most beautiful squares, approximately one hundred tables were set up, each seating ten
people. Every table was equipped with a computer, connected to the others by means of a wireless network,
and was presided over by a facilitator who conducted the discussions; each participant also had a keypad for
voting. Discussion on each subject was briefly introduced by the theme experts, and supported by the Dis-
cussion Guide2 circulated before the meeting, after which the participants had about 50 minutes to debate
and send their comments to the central computers. The issue expert, together with the team in charge of sum-
marizing the comments received – the Theme Team – interpreted the comments which emerged and formu-
lated three questions deriving from the discussion, sending them back to the groups for a final vote. Much
of the day’s organization was carried out by 270 volunteers who covered not only important logistical tasks
such as reception and orientation, but also the delicate roles of facilitators and members of the two Theme
Teams (Italian and English), thus constituting the supporting structure of the whole process of interaction
among participants; they have earned our sincere gratitude.

What participants think of the work method

Barbara Nido (participant)
I think that the event, thanks to the democratic electronic polling structure, has allowed the meeting of a
heterogeneous plurality of opinions and especially of different ways of expressing personal ideas. At the
same time I think that having to accomplish the assignments in such limited time periods left little room
for a real understanding of the discussion topics, and that the conclusions elaborated at the discussion ta-
bles often tended to stray from the planned themes.

Marco Bracco (participant)
I was intrigued by the application of participatory democracy on such a large scale and for such demand-
ing themes. I’m curious to see the results of this day and, above all, how they will be used and by whom.

Igne Degutyte (participant)
I like this experience. I like to be in small groups because discussions are simple between few people
and talking together is more interesting. [...] During the discussion I found a right and correct role in the
moderator, that helps the discussion.

David Randall (expert)
I’ve learned three things from this event. First, it’s absurd to think you can predict what young people will
think. Second, that a dose of this kind of democracy should be taken regularly, like a medicine, by all news-
paper directors. And third, that this system of electronic discussion in the framework of a town meeting has
a lot to offer. If enough time is allowed, it enables a community to discuss problems, propose ideas, and
maybe resolve conflicts. 

1 For a more detailed description of the method and contents of the meeting see the Discussion Guide, which may be downloa-
ded without charge from www.comune.torino.it/treguaolimpica/youngwords.
2 See previous note.
3 Opinion quoted from D. Randall, Democracy in Turin, Internazionale 610, 30 September 2005, p. 21.
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Chi ha partecipato

I giovani presenti in sala, fra partecipanti e volontari, erano circa 1.0004 (850 votanti, più 106 facilitatori di ta-
volo e altri 50 volontari in altre mansioni) di cui la gran parte italiani (83%) e il resto provenienti da altri pae-
si. Le ragioni della scarsa partecipazione di giovani stranieri, nonostante l’alto numero di richieste (1.100) è
dipesa dai problemi riscontrati con i visti, che le ambasciate italiane all’estero hanno rifiutato di concedere
nella gran parte dei casi. 

Molti dei partecipanti erano studenti, con una componente dominante (quasi il 76%) di partecipanti di età in-
feriore ai 24 anni. Durante la giornata sono state poste alcune domande per conoscere le loro opinioni sul-
l’evento. Parte di esse (“Cosa pensi dei temi e di YWH?”) sono state riproposte in due momenti successivi,
all’inizio, tenendo nascosti i risultati del primo televoto, e a fine giornata. Dai risultati si possono osservare
alcuni spostamenti nelle opinioni, di cui i più significativi si registrano in merito a due aspetti: il significato
di “globalizzazione”, che per molti giovani è passato dalla possibilità di avere scambi e comunicazioni più fa-
cili alla possibilità di conoscere e imparare da altre culture; e l’ottimismo e la fiducia che i giovani nutrono
nella possibilità di poter cambiare il mondo “se si incontrano e lavorano insieme” (dal 43% al 51%). Altre do-
mande, poste al termine dei lavori, riguardavano il giudizio sulle attività svolte, che è stato in gran parte po-
sitivo (82% sui contenuti e 88% sulla tecnologia). 

Ma il vero cuore della giornata, e il concentrato dei pensieri e delle opinioni dei partecipanti, è rappresenta-
to da quanto è successo nelle tre sessioni di lavoro sui temi, dei cui risultati si rende conto integralmente nei
paragrafi seguenti.

La giornata è terminata con il contributo dell’esperto Ernesto Olivero, che ha commentato l’andamento del-
l’incontro e con le conclusioni di Beppe Nota, Dirigente del Settore Politiche Giovanili della Città, che ha ri-
mandato alle attività dei giorni successivi.

4 Questo dato si riferisce ai conteggi effettuati con la prima votazione della giornata, durante la quale ci sono state delle variazioni nel-
la partecipazione. Al termine dei lavori la presenza in sala era diminuita di circa un terzo a causa della assenza dei ragazzi in età scolare
che avevano dovuto lasciare le attività.

Domande finali sul livello di soddisfazione

Senti di aver raggiunto una buona 
comprensione dei temi discussi oggi?  

Sì, molto
Sì, discretamente

Sì, ma solo in parte
Poco

Molto poco
No

Sei soddisfatto della tecnologia utilizzata? 
Sì, molto

Sì, abbastanza
Sì, in parte

Poco
Molto poco

No

Cosa hai apprezzato di più durante l’evento? 
Incontrare altri giovani per discutere 

e stare insieme
Incontrare giovani provenienti da altri paesi
Discutere insieme e confrontare le opinioni

Il contributo degli esperti
Poter lasciare una testimonianza diretta 

su grandi temi
Altro

47,3%
35,5%
8,8%
3,3%
2,1%
3,0%

67,9%
17,0%
3,5%
0,3%
0,6%

10,6%

28,6%
19,8%
21,9%
14,5%

13,1%
2,1%
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Who participated

The young people present, both participants and volunteers, numbered about 10004 (850 voting participants,
plus 106 table facilitators and another 50 volunteers with other responsibilities), of whom most were Italian
(83%) and the rest from other nations. The low foreign participation, despite the large number of requests
(1100), was due to the difficulty of obtaining visas, which Italian embassies abroad in most cases refused to
grant.  

Many of the participants were students, with the majority (76%) under 24 years of age. During the day they
were requested to answer a set of questions about their opinion of the event. Some of these questions (“What
do you think of the themes and of YWH?”) were asked at two different moments: at the beginning, keeping
the first voting results hidden, and at the end of the day. The results show some changes of opinion, the most
significant regarding two particular aspects: the meaning of “globalization”, which for many young people
changed from the possibility of easier exchange and communication to the opportunity to learn about and
from other cultures; and the optimism and faith that young people feel about the possibility of changing the
world “if we meet and work together” (from 43% to 51%). Other questions, asked at the end of the work ses-
sions, regarded participants’ assessment of the activities and was mostly positive (82% for contents and 88%
for technology).

But the real heart of the day, and the concentration of thoughts and opinions of the participants, is repre-
sented by what happened during the three working sessions on the event's themes, the results of which are
reported in the following sections.

The day concluded with comments on the progress of the meeting by the expert Ernesto Olivero, and with
concluding remarks by Beppe Nota, director of the city's youth policies sector, who alluded to the following
days' activities. 

4 This data refers to the tally from the first vote of the day, during which there were variations in participation. At the end of the work
sessions, attendance had diminished by about a third, since some school-age participants had to leave.

Final questions on level of satisfaction

Do you feel you had a good understanding 
of the themes discussed today?

Yes, a lot
Yes, mostly
Yes, partly

Little
Very little

No

Are you satisfied with the technology used?
Yes, a lot

Yes, mostly
Yes, partly

Little
Very little

No

What did you like best during the event?
Meeting, discussing and spending time 

with other young people
Meeting many young people coming from 

other countries
Discussing and comparing different opinions

The contributions of the experts
The possibility to leave a lasting legacy 

on important themes
Other

47,3%
35,5%
8,8%
3,3%
2,1%
3,0%

67,9%
17,0%
3,5%
0,3%
0,6%

10,6%

28,6%

19,8%
21,9%
14,5%

13,1%
2,1%
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5

LE SESSIONI TEMATICHE

Sviluppo e lotta alla povertà

“Che cosa possiamo fare per lo sviluppo
e per lottare contro la povertà nel mon-
do?”, è stata la domanda lanciata ai parteci-
panti per introdurre il primo tema di discus-
sione. I giovani hanno avuto circa dieci mi-
nuti per concentrarsi o rileggere la parte in-
troduttiva al tema contenuta nel Manuale
d’uso. Subito dopo una breve introduzione
di Marina Ponti, responsabile UNDP per
l’Europa dei Millenium Goals, che ha sottoli-
neato la dimensione multidimensionale del
fenomeno della povertà e l’importanza di ri-
flettere sulla «mancanza di investimento nel-
le opportunità dei cittadini e sulla limitazio-
ne delle scelte possibili per gli individui».
L’esperta ha anche evidenziato il potenziale
ruolo politico che gli stessi partecipanti po-
trebbero assumere rispetto al problema del-
le diseguaglianze e alla redistribuzione della
ricchezza, nel «ricordare ai governi gli impe-
gni presi e chiedendo loro di onorarli». 

Terminata l’introduzione, i giovani hanno
avuto cinquanta minuti per discutere e pro-
durre i primi commenti (ne sono pervenuti
1.545 da tutti i 106 tavoli) che la Theme
Team ha letto e sintetizzato restituendoli in
forma di elenco. Insieme a Marina Ponti ed
un altro esperto sul tema Sviluppo, Sergio
Marelli (Presidente delle ONG italiane), la
Theme Team ha interpretato i commenti allo
scopo di produrre tre domande, successiva-
mente sottoposte alla sala. Nell’elaborazione
delle domande i due esperti hanno scelto di
adottare un approccio lievemente provoca-
torio, proponendo di interrogare i parteci-
panti su temi delicati e contraddittori. A pa-
gina 6 vengono riportati integralmente i ri-
sultati emersi, che danno conto di un pensie-
ro alquanto diversificato e complesso: da
una parte mantiene sullo sfondo una consi-
derazione di ordine strutturale che denuncia
le ineguaglianze e le storture provocate dal
sistema politico ed economico, ma dall’altro
richiama i singoli, con una sorta di appello
alla cittadinanza consapevole, a fare la pro-
pria parte adottando uno stile di vita più so-
stenibile e orientato all’impegno.

Marina Ponti, responsabile UNDP per l’Europa dei
Millennium Goals

Marina Ponti, head of UNDP for Europe for 
Millennium Goals
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THE THEMATIC SESSIONS

Development and the fight against poverty

“What can we do to promote development and combat poverty around the
world?” was the question put before the assembly to introduce the first discussion
theme. The participants had about ten minutes to reflect or to reread the introduction
to the theme in the Discussion Guide, followed by a brief introduction by Marina Pon-
ti, head of UNDP for Europe for Millenium Goals, who emphasized the multidimen-
sional nature of poverty and the importance of reflecting “on the lack of investment in
opportunities for citizens, and the limited choices open to individuals”. She also under-
lined the potential political role that the participants could adopt to address the prob-
lem of inequality and the redistribution of wealth, “by reminding governments of their
commitments and demanding that they respect them”.  

After the introduction the participants had 50 minutes to discuss the theme and to pro-
duce preliminary comments (1545 from all 106 tables), which the Theme Team read,
summarized, and returned in list form. Together with Marina Ponti and another expert
on the theme of development, Sergio Marelli (President of Italian Non-Governmental
Organizations), the Theme Team interpreted the comments with the aim of producing
three questions, which were subsequently put before the participants. The two experts
deliberately phrased the questions in somewhat provocative terms to stimulate reflec-
tion. The results that emerged, recorded in full on page 6, reveal varied and complex
opinions: on one side denouncing the structural inequalities and unbalances generat-
ed by the political and economic system, but on the other side calling on individuals
to become more aware as citizens and to do their part by adopting a lifestyle which is
more sustainable and oriented towards commitment.
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I commenti dei partecipanti sul tema Sviluppo e lotta alla povertà

Che cosa vuol dire “sviluppo”?

• Soddisfacimento di bisogni fondamentali: salute, cibo, acqua, istruzione
• Soddisfacimento di bisogni non materiali: giustizia, lavoro, sicurezza, partecipazione, informazione
• Garantire l’universalità dei diritti umani, della democrazia, non solo della crescita economica
• Un processo inclusivo, non una condizione: è la definizione di un percorso autonomo delle comunità e

delle istituzioni, coerentemente con le specificità nazionali e locali
• La crescita e ridistribuzione della ricchezza del sud del mondo

Per sconfiggere la povertà quale azione è prioritaria?

Azioni Macro
• Diffondere la democrazia, eliminare le dittature e lottare contro la corruzione politica 
• Aiuto economico, cancellazione del debito ed eliminazione dei vincoli imposti ai PVS e limitare la deloca-

lizzazione
• Favorire l’autodeterminazione dei popoli

Azioni Micro
• Politiche di formazione e scambio di persone 
• Politiche economiche micro (microcredito, colture diversificate, commercio equo solidale)

Come possiamo contribuire a uno sviluppo equo e sostenibile?

• Riducendo i consumi e adottando uno stile di vita sobrio, evitando sprechi nel quotidiano, mettendo in dis-
cussione il modello neoliberista

• Diffondendo una cultura solidale e uno stile coerente: commercio equo e consumo critico che sia vera-
mente informato, che vada alle fonti (tracciabilità dei prodotti)

• Impegnandosi per imporre regole e controlli alle multinazionali 
• Mobilitarsi per educare i singoli, attraverso la loro sensibilizzazione
• Attrarre l’attenzione dei media

Con quale di queste affermazioni siete più d’accordo? 
Lo sviluppo è:

L’imposizione di un modello occidentale 
Un processo che deve nascere dal basso 
Principalmente una questione economica 

Un processo fondato sulla democrazia 

Quale di queste azioni è prioritaria per sconfiggere la povertà?
Diffondere la democrazia

Garantire il benessere economico
Favorire l’autodeterminazione

Tutte e tre sono compatibili e ugualmente necessarie

Quanto siete d’accordo con questa affermazione: lo sviluppo
equo e sostenibile non è necessariamente quello che 

chiedono i Paesi del Sud del Mondo:
Molto

Abbastanza
Poco

Per nulla 

3,0%
55,2%
12,0%
29,8%

6,7%
10,4%
34,7%
48,2%

17,9%
40,6%
27,8%
13,7%

Le risposte del televoto sul tema 
Sviluppo e lotta alla povertà
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6Which of the following statements do you agree with most?
Development is:

Insisting on a western model
A process that must start from the bottom up 

Mainly an economic matter
A democratic process 

Which of these actions is most important to defeat poverty?
Spreading democracy 

Guaranteeing economic well-being
Favouring self-determination 

All three are compatible and equally necessary 

Do you agree with the following sentence: equal and 
sustainable development is not exactly what Southern 

Countries of the world desire:
Mostly agree

Partly
Little

Not at all

3,0%
55,2%
12,0%
29,8%

6,7%
10,4%
34,7%
48,2%

17,9%
40,6%
27,8%
13,7%

The electronic polling responses on
Development and the fight against poverty

Participants' comments on the theme of Development and the fight against poverty

What is the meaning of “development”?

• Satisfying basic needs: health, food, water, education
• Satisfying intangible needs (justice, work, safety, participation, information)
• Guaranteeing universality of human rights and democracy, not just economic growth
• An inclusive process, not a condition: it is defining an autonomous path of communities and institu-

tions, in keeping with local and national identities
• The growth and redistribution of wealth in the southern hemisphere

What is the most fundamental step to defeat poverty?

Macro Actions
• Spread democracy, eliminate dictatorships, and fight political corruption
• Economic aid, cancelling the debt, eliminating obstacles imposed on Developing Countries and lim-

iting delocalization
• Favour self-determination of people

Micro Actions
• Policies of training and exchange of people
• Micro-economic policies (microcredit, diversified farming, fair and responsible trade)

How can we contribute to fair and sustainable development?

• Reduce consumption and adopt a moderate lifestyle, avoiding waste in daily life, questioning the neo-
liberal model

• Spread a culture of solidarity and a rational lifestyle: fair trade and critical consumption that is truly
well-informed, that goes straight to the source (keeping track of products)

• Be committed to imposing rules and checks on multinationals
• Mobilize to educate individuals by making them sensitive to the issues
• Attract media attention
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LE SESSIONI TEMATICHE

Informazione globale

“Come possiamo migliorare la nostra informa-
zione in un mondo globalizzato?”, questa era la
domanda di lancio del secondo tema, introdotta dal-
la lettura del Manuale e dal contributo dell’esperto
David Randall, giornalista dell’“Independent on Sun-
day” di Londra.

Nel suo intervento Randall ha posto un forte accento
sulla mancanza di un’informazione libera a causa del
monopolio dei mezzi di informazione da parte delle
élite politiche. Al contempo ha voluto sollecitare i
giovani partecipanti ad adottare uno sguardo ottimi-
stico che, facendo leva sul protagonismo e il perse-
guimento di un ideale, li porti a «smantellare le pri-
gioni dell’informazione» e a «costruire una dichiara-
zione sui diritti dei giovani all’informazione, affinché
questa possa fluire liberamente tra le varie parti del
mondo». 

Al termine della fase di discussione, sono 1.416 i
commenti pervenuti alla Theme Team, molti dei qua-
li ricchi di suggerimenti, anche molto pratici, per at-
tivare canali alternativi e costruire un’informazione “a
misura” di cittadino.

Il lavoro della Theme Team per individuare le do-
mande è stato svolto insieme all’esperto, che ha cer-
cato di rendere ancora più stimolante la riflessione
provocando i partecipanti ed evidenziando limiti e
contraddizioni dei media ufficiali. I risultati sono sta-
ti abbastanza sorprendenti: i giovani non si sono la-
mentati del fatto che i giornali non parlano abbastan-
za di musica e della difficoltà di accesso al calcio (an-
zi, al contrario), ma degli articoli spesso superficiali e
pieni di pregiudizi, della difficoltà di accesso all’infor-
mazione (soprattutto nei paesi in cui internet è meno
diffusa) e di quello che potremmo chiamare lo sfasa-
mento, in una democrazia, tra un sistema di informa-
zione aggressivo e conformista e i cittadini. In parti-
colare l’esperto ha messo in evidenza che le risposte
alla terza domanda non corrispondevano certo a
quanto lui si aspettava: rispetto agli argomenti sui
quali i mass media dovrebbero coinvolgere di più i
cittadini, gli ultimi in classifica sono risultati i temi
dell’ambiente, poi venivano gli stili di vita e le storie
di sesso, mentre la maggioranza, circa il 60%, voleva
«più articoli che mettessero in discussione l’ortodossia
dominante» (si vedano i box a pag. 8).

David Randall, giornalista dell’Independent Sunday
di Londra

David Randall, journalist for Independent Sunday
of London
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THE THEMATIC SESSIONS

Global information

“How can we get better information in a globalized world?” was the question
launching the second theme, introduced by the Discussion Guide and by the com-
ments of David Randall, journalist for “The Independent on Sunday” of London.
Randall placed a strong accent on the lack of free information caused by the mo-
nopoly held by political élites over the media. At the same time he urged the
young participants to be optimistic, using their desire to take an active role and to
pursue their ideals, to “break down the prisons of information” and “create a dec-
laration of the rights of young people to information, so that it may flow freely
among the various parts of the world”.

At the end of the discussion phase, 1416 comments were sent to the Theme Team,
many of them rich in ideas for ways to activate alternative channels and create in-
formation on a scale for every citizen.

In preparing the questions, the Theme Team worked together with the expert,
who tried to stimulate and provoke the participants, pointing out the limitations
and contradictions in the official media. The results are fairly surprising: the par-
ticipants did not complain about the lack of articles about music or football, but
rather about articles which are often superficial and full of prejudices, the difficul-
ty of access to information (particularly in countries where internet coverage is
limited), and the gap, in a democracy, between an aggressive and conformist me-
dia and the citizenry. In particular the expert pointed out that the replies to the
third question did not correspond to his expectations: with respect to the subjects
which should involve citizens most, the last in the classification were environmen-
tal themes, followed by lifestyle and sex stories, while the majority, about 60%,
wanted “more articles challenging the dominant orthodoxy” (see box on page 8). 
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I commenti dei partecipanti sul tema Informazione globale

Come garantire il diritto all’informazione nel mondo?

Dal lato della produzione dell’informazione con:
• Media autonomi, moltiplicazione e trasparenza delle fonti e della proprietà
• Sostegno alla diffusione di internet 
• Sostegno alla carta stampata, tutela dei giornalisti ed eliminazione della censura 
• La regolamentazione del mercato internazionale

Dal lato del consumo di informazione con: 
• La sensibilizzazione del pubblico sul diritto/dovere di informazione 
• La formazione ad una corretta fruizione dell’informazione (educare alla criticità)

Come migliorare l’accesso all’informazione?

Dal punto di vista del linguaggio: 
• Inventando nuove modalità
• Semplificando il linguaggio 

Dal punto di vista dei luoghi: 
• Creando luoghi alternativi alla TV 
• Creando infrastrutture più diffuse per ricevere internet 
• Valorizzando la radio 
• Con corsi scolastici che insegnino a usare in modo efficace una pluralità di fonti (Radio, Internet, TV) 

Che cosa ci serve per diventare protagonisti dell’informazione?

• Con la mobilitazione collettiva: creando una coscienza condivisa, incentivando momenti di incontro per divulga-
re “controinformazione” e per incentivare la comunicazione tra i fruitori di notizie 

• Con l’ampliamento dell’offerta di informazione: offrendo sostegno a case editrici indipendenti, promuovendo fon-
ti alternative e favorendo la produzione indipendente di notizie 

• Crescita soggettiva: stimolare alla curiosità educare al dubbio, alla curiosità, alla verifica
• Ridurre i costi dell’informazione

Come si può garantire l’obiettività dell’informazione?
Educando il pubblico allo spirito critico

Garantendo la pluralità dei mezzi di informazione
Limitando fortemente la concentrazione della proprietà 

dei mezzi di comunicazione
Promuovendo strumenti di comunicazione “dal basso” 

(TV di strada, internet, ...)
Rendendo i media di proprietà pubblica

Quanto sei d’accordo con la seguente affermazione: 
«In una società libera è dovere di ogni cittadino adulto 

trovare le informazioni da solo piuttosto che essere 
“imboccati” dai media ufficiali»:

Molto
Abbastanza

Poco
Per niente 

Che cosa mettereste nei vostri media per coinvolgere 
più cittadini?

Più temi ambientali
Più temi quotidiani
Più storie di sesso

Più temi che mettono in discussione i punti di vista
prevalenti

34,3%
25,7%

18,9%

17,5%
3,6%

41,5%
34,9%
17,9%
5,7% 

7,9%
14,6%
17,5%

60,0%

Le risposte del televoto sul tema 
Informazione globale
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Participants' comments on the theme of global information

How can the right to information be guaranteed around the world?

In terms of producing information by:
• Media autonomy, the multiplication and transparency of the sources and of ownership
• Supporting the spread of internet
• Supporting printed information, protection of journalists and elimination of censorship
• Regulating the international market

In terms of using information by:
• Making the public aware of the right/duty to have information
• Teaching how to use information correctly (educating to be critical)

How can access to information be improved?

In terms of language:
• Inventing new methods
• Simplifying the language

In terms of location:
• Creating alternatives to TV 
• Creating more widespread infrastructures for receiving internet
• Enhancing radio
• With school courses that teach how to use a variety of sources effectively (radio, internet, TV)

What do we need in order to take an active part in information?

• Collective mobilization: creating joint awareness by encouraging moments for discussion to divulge
“controinformation” and promote communication among the users of news

• Increase the supply of information: supporting independent publishing houses, promote alternative
information sources, and favour independent news production

• Subjective growth: stimulating curiosity, teaching to question, to be curious, to verify
• Reduction of the costs of information

How can we guarantee objective information?
Teaching the public to be critical

Ensuring a variety of media
Strongly limiting the concentration of media 

ownership
Promoting communication tools “from below” (street

tv, internet, ...)
Making the media public property

Do you agree with the following ‘In a free 
society it is the duty of every adult citizen to find 

information for themselves rather than spoonfed by
mainstream media and authority’:

Mostly agree
Partly
Little

Not at all

What would you put in your media to get more citizens
involved?

More environment stories
More life stories

More sex stories
More stories that challenge the prevailing 

orthodox view

34,3%
25,7%

18,9%

17,5%
3,6%

41,5%
34,9%
17,9%
5,7% 

7,9%
14,6%
17,5%

60,0%

Electronic polling responses on the theme of
global information
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LE SESSIONI TEMATICHE

Integrazione e identità culturale

“In un mondo multiculturale, come pos-
siamo promuovere l’integrazione fra cul-
ture e identità diverse?”. La domanda che
lanciava il terzo e ultimo tema poneva l’ac-
cento sulla costruzione di proposte per af-
frontare il problema dell’integrazione e tenta-
va di sollecitare i giovani partecipanti all’ado-
zione di un duplice sguardo: ovvero osserva-
re il problema dal punto di vista di chi immi-
gra in un altro paese e contemporaneamente
di chi vive nel paese di accoglienza. Il tema è
stato introdotto da Tariq Ramadan, islamolo-
go di fama internazionale (autore del libro Es-
sere un musulmano europeo) che ha lanciato
un appello affinché i giovani si attivino per
essere protagonisti di una politica di integra-
zione che deve iniziare sulla porta di casa, e
li ha invitati a «proporre idee per aiutare le
persone che arrivano con culture e storie di-
verse ad integrarsi». Riguardo al problema
dell’identità e all’eventuale conflitto fra iden-
tità diverse ha richiamato l’attenzione su co-
me ognuno sia dotato di un’identità multipla,
composta dalle molte caratteristiche che ne
connotano la persona. In quest’ottica ha af-
fermato quanto sia importante anzitutto avvi-
cinarsi agli altri per scoprirsi, puntando sulla
«promozione, la comprensione e la conoscen-
za reciproca». La discussione ha prodotto
1.181 commenti che, anche in forma sintetica,
rendono conto di uno scenario in cui le con-
dizioni per garantire l’integrazione non di-
pendono unicamente da parametri socioeco-
nomici ma da un cambiamento che deve an-
zitutto essere culturale e sociale. 

L’esperto ha lavorato con la Theme Team per
formulare domande capaci di stimolare la
reinterpretazione delle diverse posizioni per
ricondurle a quadri di ragionamento più ge-
nerali, anche in rapporto alla relazione che
ciascuno di noi ha con gli stranieri nella pro-
pria quotidianità. I risultati della sessione di
televoto, riportati a pagina 10, confermano i
valori enunciati dai commenti, mettendo in
evidenza una tensione verso il  protagonismo
dei singoli cittadini, che deve esplicitarsi an-
zitutto nella lotta agli stereotipi e nella parte-
cipazione a progetti interculturali nel proprio
territorio di vita e di lavoro.

Tariq Ramadan, islamologo di fama internazionale,
autore del libro Essere un musulmano europeo

Tariq Ramadan, world-renowned expert in Islam
and author of the book Being a European Muslim

Ernesto Oliviero, fondatore del SERMIG

Ernesto Oliviero, SERMIG founder
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THE THEMATIC SESSIONS

Integration and cultural identity

“In a multicultural world, how can we promote integration between differ-
ent cultures and identities?”  The question that launched the third and last theme
stressed the need for proposals to confront the problem of integration, and aimed
to encourage the participants to adopt a double viewpoint: observing the problem
from the perspective of an immigrant and at the same of a resident in the receiv-
ing country. The theme was introduced by Tariq Ramadan, world-renowned expert
in Islam (and author of the book Being a European Muslim), who appealed to
youth to actively promote an integration policy that begins at grass-roots level, and
invited them to “put forward ideas for helping people of different cultures and his-
tories to integrate”. Regarding the conflict that can arise between different identi-
ties, he called attention to the fact that every individual has multiple identities, com-
posed of the various characteristics that make each person unique. He affirmed the
importance of people coming together to learn about one another, pointing to “pro-
motion, understanding and reciprocal knowledge”. The discussion produced 1181
comments which, even in synthetic form, show a scenario in which the conditions
for guaranteeing integration do not depend solely on socio-economic parameters
but on a change that must be above all cultural and social.

The expert worked with the Theme Team to formulate questions that would stim-
ulate reinterpretation of the various positions yet bring them back to a more gen-
eral framework, also in relation to personal relationships with foreigners in every-
day life. The results of the polling session, reported on page 10, confirm the values
expressed in the comments, highlighting the tendency towards involvement of in-
dividual citizens, which must take concrete form in the fight against stereotypes and
participation in intercultural projects in each person's life and work.
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I commenti dei partecipanti sul tema Integrazione e identità culturale

Che cosa dovrebbe garantire il paese di accoglienza agli immigrati per integrarli?

• Tutela sociale: casa, sanità, istruzione, lavoro
• Diritti: voto, libertà di parola, libertà di culto, giustizia
• Rispetto della persona e della cultura attraverso politiche di accoglienza e ascolto: mediazione culturale,

servizi informativi, formazione di base, percorsi di integrazione personalizzati, sensibilizzazione della co-
munità ospitante, occasioni di incontro 

• Politiche di immigrazione: regolazione bilaterale dei flussi migratori, diminuzione della burocrazia, lotta al-
la criminalità

Cosa dovrebbero fare  gli immigrati per integrarsi in un altro paese?

• Conoscere, comprendere e rispettare le regole, la cultura e i valori del paese ospitante
• Conoscere, comprendere e rispettare la laicità del Paese ospitante
• Accogliere gli immigrati di “seconda ondata” e aiutarli ad integrarsi
• Organizzarsi come comunità aperte

Quali azioni sono prioritarie per passare dall’immigrazione all’integrazione?

• Promuovere azioni normative: consulte, mediazione culturale
• Prevedere assistenza psicologica per i nuovi arrivati
• Promuovere attività di base contro la discriminazione
• Monitorare il territorio per prevenire la creazione di ghetti
• Sensibilizzare i media per garantire una migliore informazione e la creazione di un clima favorevole agli

immigrati
• Promuovere attività interculturali, come centri multiculturali, feste multietniche di quartiere

In quale campo è prioritario intervenire 
per promuovere l’integrazione? 

Integrazione culturale: maggiore rispetto 
tra le diverse culture

Integrazione socio-economica: garantire 
l’occupazione, l’accesso alla casa e alla sanità, 

politiche urbane orientate al mix sociale
Integrazione politica: diritto a votare e 

a essere eletti
Integrazione religiosa e libertà di culto

Cosa dovrebbero fare gli immigrati per essere 
meglio accetti da te? 

Dovrebbero rispettare le leggi
Dovrebbero conoscere la cultura del mio Paese

Dovrebbero dimostrare di non infrangere la legge
Dovrebbero partecipare alla vita pubblica

Non credo di poterli accettare

In quale campo pensi di doverti impegnare 
per promuovere l’integrazione? 

In ambito politico, per promuovere politiche 
di lungo periodo più efficaci

Nell’ambito dell’informazione, per cambiare 
l’immagine e combattere gli stereotipi

A livello locale, per attuare progetti interculturali
In ambito legale, per promuovere e tutelare 

i diritti degli immigrati

41,5%

45,5%

9,6%
3,5%

24,0%
25,8%
5,6%

32,6%
12,0%

16,5%

32,6%
45,4%

5,5%

Le risposte del televoto sul tema 
Integrazione fra culture
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Comments of participants on the theme of integration and cultural identity

What guarantees should the country of adoption provide to immigrants in order to integrate
them?

• Social defence: housing, health, education, work 
• Rights: vote, freedom of speech, freedom of worship, judicial
• Respect for the individual and the culture through policies for welcoming and listening: cultural me-

diation, information services, basic education, personalized paths of integration, sensitization of the
hosting community, opportunities for discussion

• Immigration policies: bilateral regulation of the flow of migration, reduced bureaucracy, fight against
crime 

What should immigrants do to integrate in a new country?

• Know, understand and respect the laws, the culture and values of the hosting country:
• Know, understand and respect the secularism of the hosting country
• Welcome the “second wave” of immigrants and help them integrate
• Organize themselves as open communities

What interventions must receive priority to promote the integration of immigrants?

• Promote normative actions: committees, cultural mediation 
• Organize psychological help for new immigrants 
• Organize no discrimination focus groups 
• Organize urbanistic monitor to avoid the creation of ghettos 
• Organize media to give better information about immigrants and to create a favorable environment
• Organize intercultural activities, like multicultural education centers, neighbourhood multiethnic fes-

tivals 

Which field is it most important to intervene 
in to promote integration?

Cultural integration: greater respect among 
diverse cultures

Socio-economic integration: guarantee work, 
access to housing and national health, 

urban policies aimed at social integration
Political integration: right to vote and be elected

Religious integration and freedom of worship

What should immigrants do in order to be 
better accepted by you?

They should fully respect the rules
They should learn more about 

my country’s culture
They have to prove you that they are not acting 

against the law
They have to be active and contribute in 

the public spere
There is no way I can accept them

In which field do you think you have to commit 
yourself in order to promote integration?

In the political arena, to promote more effective, 
long-run policies

In the media, to change the image and 
the stereotypes

At a grassroots level, to be involved 
in intercultural projects

At a legal level, to promote and to protect 
the rights of the immigrants

41,5%

45,5%
9,6%
3,5%

24,0%

25,8%

5,6%

32,6%
12,0%

16,5%

32,6%

45,4%

5,5%

Electronic polling responses on the theme of 
integration between cultures
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Noi non siamo
come la NATO,

ma è un altro
modo per 

promuovere la democrazia
We are not like NATO, but it’s

another way for people’s 
democracy

Dimitri Drozdow, UK

Sarebbero stati
maggiormente
utili gruppi più

piccoli divisi
per temi 

di discussione
It would be more useful to have

smaller groups divided by 
matters of discussion

Alina Albu, Romania  

Io non voglio
cambiare le

idee degli altri,
solo conoscere

le loro idee
I don’t want to change other

people’s opinions, just to know
their ideas

Milko Milchev, Bulgaria 

Vorrei che 
dopo questo

evento non
smettessimo di

parlare di questi eventi
I hope that after this event we
won’t stop talking about these

themes

Audinga Baltrunaite, Lituania

Anche se YWH
non cambierà il
mondo, ci darà
un’opportunità

per essere 
migliori

Even if YWH won't change the
world, it'll give us an opportunity

to be better

Anca Maria Ciofirla, Romania

Spero sia
un’occasione
per avvicinare

in modo 
diverso 

i giovani alla politica
I hope this will be an opportunity

to bring young people and 
politics together in a different way

Daniele Biella, Italia

L’obiettivo 
raggiunto è la

presa di 
coscienza di 

fare parte di un
mondo grande

e multietnico
The aim we’ve achieved is a new

awareness that we’re part of a
large and multiethnic world

Michela Diana, Italia

Trovo 
interessante
che i giovani

possano 
partecipare al

processo 
decisionale

I find very nice that youth can
participate in decision making

Jenni Moberg, Finland

I giovani di oggi saranno i leader
di domani!

The young people of today will
be the leaders of tomorrow!

Yassin Muntsir, Sudan

Il futuro siamo
noi e possiamo

decidere insieme come 
costruirlo

We are the future, and we can
decide together how to build it

Chiara Spadaro, Italia

L’e-TM 
consente di 

fornire contributi secondo una
modalità nuova

The e-TM lets you make 
a contribution in a new way

Lorenzo Viada, Italia

La città 
di Torino è affamata di idee e di 

stimoli nuovi
The city of Turin is hungry for

new ideas and stimulation

Luca Terrosi, Italia 

Si tratta di una
goccia nel mare, ma è pur 

sempre una goccia!
It’s only a drop in the ocean, but

at least it's a drop!

Michele Pettolino, Italia 

Questo evento ha avuto 
poca visibilità

This event had too little visibility

Vania La Rocca, Italia

Non è come
guardare il tele-

giornale in tv
dove tutto 

sembra lontano
e immodificabile

It’s not like watching the news
on TV, where everything seems

so distant and unchangeable

Marta Demontis, Italia

Il metodo della
democrazia deli-
berativa permet-
te il dialogo per 
piccoli gruppi e

un confronto
continuo

The deliberative democracy 
method allows dialogue in small

groups and a constant exchange
of ideas

Marco Grillo, Italia

L’integrazione
viene fatta dalle

due parti: chi
vuole integrarsi

e chi accetta
Integration

must be 
achieved by both sides: 

the person who wants to 
integrate and the person who

accepts

Taha Lafram, Marocco

Fra i giovani
non ci sono

tante differen-
ze: abbiamo gli

stessi sogni,
ambizioni, 

e speranze
Among young people there 
aren’t so many differences: 
we have the same dreams, 

ambitions and hopes

Sara Amzil, Marocco 

Finalmente una
modalità di 

discussione 
in cui si 

restituiscono le
opinioni di tutti

Finally a discussion method in
which everybody’s opinions are

recorded

Giampietro Forlani, Italia

Non solo impa-
rare, criticare o

discutere i temi,
ma mettersi in
gioco in prima

persona
You don’t just learn, criticize or

discuss the themes, you actually
become protagonist of the 

process

Arianna Bobba, Italia

Ho compreso il
valore dell’in-

formazione e il
suo potere 

rispetto alla 
lotta alla povertà

Now I understand the value of
information and its power in the

fight against poverty

Dario Varvaro, Italia

Quando ti apri
al mondo 

esterno ricevi
informazioni 

e inizi una 
crescita 

personale
When you are exposed to the

outside world you get 
information and start a 

self-development

Elysabeth N. Daddy, Nigeria 

Lascia 
le persone

compiere degli errori e trovare 
la loro strada

Let people make mistakes and
let them find their own way

Piotr Fajer, Poland

Discutere degli
aspetti negativi

di YWH è 
necessario per

poter migliorare
It’s necessary to discuss the 

negative aspects of YWH 
in order to improve

Pawel Konzal, Poland

Mi interessa
sentire opinioni

differenti. 
Forse potrei

modificare le
mie idee

I’m interested to see different
opinions. Maybe I could change

my ideas

Roxana Diana Iosif, Romania

Non sono 
venuta per scontrarmi, ma solo

per ascoltare 
I’m not going to fight, I’m just

going to listen

Anna Sakol, Poland

Spero di poter
esprimere le
mie opinioni,

cambiarle per
una buona 

ragione
I hope to share my opinions,

changing them for a good 
reason

James Oke, Nigeria and Napoli

Le opinioni sono solo un punto
di vista

I know that opinions are just a
point of view

Aron Szabo, Romania
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Dobbiamo avere una mentalità
aperta

We must be open-minded

Yvonne Muller, Germania 

Non sono 
venuta qui per

modificare 
le mie idee, ma
per conoscere

le idee degli 
altri

I didn’t come here to change my
own opinions, but to get to know

other people’s

Valeria Reviglio, Italia 

Penso sia una
giornata 

importante per
tutte le persone

coinvolte
I think it was a very worthwhile

day for everyone involved

Elizabeth Hempton, Northern
Ireland

Spero che alla
fine delle tre

giornate cresca
la nostra 

consapevolezza
I hope that at the end of the

three days our awareness will
have grown

Sara Sanfilippo, Italia 

Una grande
occasione per

trattare 
argomenti 

interessanti con
ragazzi 

provenienti da
tutto il mondo

It’s a great opportunity to 
discuss interesting topics with
young people from all over the

world

Carlo Cocciolo, Italia

Dare a dei 
giovani la 

possibilità di 
incontrarsi è 
già un modo

per fare la pace 
Giving young people the 

opportunity to meet is itself a
way of building peace

Alessio Miceli, Italia

Incontrare in
una volta sola

così tante per-
sone di culture,
religioni e pro-

spettive diverse
è un’occasione

incredibile!
Meeting so many people with

different cultures, religions and
viewpoints, all at one time, is an

incredible opportunity!

Barbara Cornaglia, Italia

Sono d’accordo
con Randall:

siamo 
prigionieri di

un’informazione
pilotata e poco

democratica
I agree with Randall: we are 

prisoners of information which is
manipulated and undemocratic

Katia Lentini, Italia

Penso che 
questo incontro
sia utile per far

capire ai 
giovani come

affrontare i 
problemi sociali

I think this meeting might be
useful to make young people

learn how to afford social 
problems

Birsan Irina Catalina, Romania

Abbiamo 
bisogno di
azione per

cambiare le 
cose: non 

bastano le discussioni!
We need action to change 

things: much more than 
discussions!

Enrique Naveda, Spain

Non sono 
sicuro del fatto

che i giovani verranno ascoltati
dai politici

I’m not sure young people will
be listened to by politicians

Irfan Rashid, England

Vedere tanti
giovani mi fa

sperare nel 
dialogo e nella

integrazione fra
i giovani

Seeing so many young people
gives me hope for dialogue and

integration among the young

Valeria Buonuomo, Italia

Dobbiamo 
dialogare senza
guerre, usando
i giovani come
attori principali

We have to dialogue without
wars using youth as the 

main actors

Chrysanctus Tagne, Camerun

Se ognuno 
di noi si 

impegnasse 
a fondo, 

sicuramente le
cose potranno cambiare

If each one of us is deeply 
committed, surely things will

change

Federica Ambrosio, Italia 

Starà 
nell’impegno 

di ognuno di noi il fare tesoro 
di questa esperienza

Every one of us must resolve to
treasure this experience

Simona Codispoti, Italia

Mi apetto più
integrazione da un incontro 

come questo
I expect some more integration

from a meeting like this

Mihaela Milies, Romania

Forse però 50
minuti sono 

pochi per 
potersi esprimere in maniera

davvero completa
Maybe 50 minutes isn’t enough

time to express yourself fully

Giorgia Sabella, Italia

YWH  potrebbe
continuare 

attraverso le
città che 

ospiteranno i
prossimi Giochi Olimpici

YWH could continue through the
cities which will host the next

Olympic Games

Katerina Lyghoni, Greece 

Volevo cogliere
l’occasione per

confrontarmi
con culture 

diverse
I wanted to take this opportunity
to compare opinions with people

from different cultures

Marzia Corbisiero, Italia

È un’opportuni-
tà per i giovani

di tutto il 
mondo per

esprimere le 
loro opinioni

A chance for youth from all over
the world to express their 

opinions

Artsiom Nazaranka, Belarus

YWH mi ha 
dato l’opportu-

nità di capire
cosa succede

negli altri Paesi
YWH gave me the opportunity to

see what's going on in other 
countries

Bilim Erbas, Turkey

Vorrei lanciare
un appello:

“Governi, 
ricordatevi degli

esseri umani!”
I’d like to

launch a request of hope: 
“Governments: remember 

human beings!”

Przemyslaw Rzeczkowski, 
Poland

L’e-TM 
dovrebbe 

essere inserito
in un contesto

più ampio di
formazione e di

progettualità
The e-TM should be included in

a wider context of education and
planning

Sabrina Marchisio, Italia

La Tregua può
essere utile per

confrontarsi,
ma difficilmente

per cambiare 
le cose

The Olympic
Truce may be useful for 

comparing opinions, but it’s 
unlikely to really change things

Marco Vajra, Italia

YWH avrebbe dovuto avere
maggiore visibilità

YWH should have been better
publicized

Carlo Bognani, Italia 

L’impressione
che ho è che ci siano poche 

persone straniere
My impression is that there are

few foreigners

Luigi Laccisaglia, Italia

Sto organizzan-
do un incontro
simile nel mio

paese
I’m going to organize a similar

happening in my country

Oluwatuba Igbekele Sunday,
Nigeria

Penso che la
partecipazione

sia una forma di arricchimento
personale

I think that participation is a form
of personal enrichment

Bianca Pastori, Italia
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GLI APPROFONDIMENTI DEI DUE GIORNI SUCCESSIVI

Come si è lavorato

I due giorni seguenti all’e-TM sono stati dedicati, da una parte, ai dibattiti con gli esperti internazionali, e dal-
l’altra alle sessioni di approfondimento con i giovani partecipanti, sui temi di YWH e su altri argomenti ad
essi correlati.
Gli incontri con gli esperti, organizzati laddove possibile a coppie per confrontare punti di vista diversi, han-
no visto presenti (in ordine di intervento) Helena Norberg Hodges, Michael Novak, Joel Bakan, Sergio Ma-
relli, Jeremy Rifkin e Ignacio Ramonet. Il venerdì pomeriggio e il sabato mattina sono invece stati dedicati al-
le discussioni, con un metodo di lavoro che, contrariamente a quanto programmato per il giovedì, era poco
strutturato e adatto ad accogliere le esigenze provenienti dai partecipanti, sia in termini di contenuti che di
composizione dei gruppi di lavoro.
L’organizzazione aveva predisposto una struttura di supporto piuttosto agile, con alcuni tavoli allestiti per una
redazione mobile (dotati di una ventina di pc e di alcune stampanti). I gruppi di lavoro sono stati organizza-
ti al momento secondo le proposte dei partecipanti che, all’inizio delle due sessioni di lavoro hanno potuto
decidere quali temi discutere. Al termine di ogni sessione un rappresentante di ogni gruppo di lavoro scrive-
va sinteticamente gli esiti della discussione. I testi venivano impaginati, stampati e riprodotti come dei report
istantanei, e distribuiti a tutti i partecipanti nel corso della stessa giornata5.
Complessivamente si sono svolti 14 gruppi di discussione (9 il primo giorno e 5 il secondo giorno), di cui si
presentano delle brevi sintesi6. 

Per decidere i temi: il metodo Open Space Technology 

All’inizio di ogni sessione si è svolta una fase plenaria con tutti i partecipanti, utilizzando la fase di apertura
del metodo Open Space Technology. I partecipanti, seduti in una ampio cerchio, dovevano rispondere ad
una domanda, attraverso la proposizione di temi da discutere. Coloro che proponevano un tema occupava-
no uno spazio fisico e temporale per la discussione, e la domanda veniva riproposta finché c’erano spazi a
disposizione. Al termine della fase plenaria i partecipanti sceglievano quale discussione seguire fra quelle che
si svolgevano in parallelo, e così via per le sessioni successive.

Per svolgere le discussioni: il metodo Focus Group

Per i lavori di gruppo si è scelto di proporre una versione semplificata del metodo Focus Group, che si adat-
ta bene alle discussioni per gruppi di 10-15 persone. I partecipanti, seduti in piccoli cerchi, avevano a dispo-
sizione circa un’ora e venti minuti per affrontare il tema, facendo in modo che tutti i partecipanti potessero
esprimersi. L’obiettivo era di mettere a fuoco un ampio numero di punti di vista sullo stesso argomento e di
redigere un documento che potesse restituirne il più possibile la varietà. 

5 A causa della la tempestività della fase di redazione e assemblaggio i testi non hanno potuto essere tradotti nelle due lingue, italiano
e inglese, ma sono stati pubblicati solo nella lingua originale.
6 I testi integrali dei gruppi di discussione sono scaricabili dal sito web www.comune.torino.it/treguaolimpica/youngwords
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IN-DEPTH STUDIES DURING THE TWO FOLLOWING DAYS

How the days were organized

The two days following the e-TM were dedicated in part to debates with international experts, and in part to
in-depth study sessions involving the young participants on the YWH themes and other related subjects.
The meetings with the experts, organized wherever possible in pairs to permit a confrontation between dif-
ferent points of view, were attended by (in order) Helena Norberg Hodges, Michael Novak, Joel Bakan, Ser-
gio Marelli, Jeremy Rifkin and Ignacio Ramonet. Friday afternoon and Saturday morning were dedicated to
discussions, using a work method that, unlike Thursday's, was fairly unstructured and thus adaptable to the
needs of the participants, in terms of both contents and work group composition.
The organizers had set up a fairly flexible support structure, with some tables equipped as mobile editorial
offices (with about twenty computers and several printers). The work groups were organized ad hoc accord-
ing to proposals from the participants, who at the beginning of the two work sessions were allowed to de-
cide which themes they wanted to discuss. At the end of every session, a representative from each work
group summarized in writing the results of the discussion. The materials were composed into pages, printed
and copied as “instant” reports, then distributed to all participants in the course of the same day5.
In all there were 14 discussion groups (9 on the first day and 5 on the second), of which brief summaries are
presented6. 

Setting the themes: the Open Space Technology method 

Each session began with a plenary phase involving all participants, utilizing the opening stage of the Open
Space Technology method. The participants, sitting in a wide circle, were asked to respond to a question by
proposing themes to discuss. Those who proposed a theme were were assigned a physical space and a time
limit for the discussion, while the question was reproposed as long as there were spaces available. At the end
of the plenary phase the participants chose which discussion to follow among those taking place in parallel.
The process was repeated for successive sessions. 

Carrying out the discussions: the Focus Group method

A simplified version of the Focus Group method was chosen for the work groups, this method being suit-
able for discussion in groups of 10-15 people. The participants, seated in small circles, had approximately
one hour and twenty minutes to discuss the theme, ensuring that everyone had a chance to express them-
selves. The aim was to focus on a large number of viewpoints on the same subject, and to draw up a docu-
ment representing as far as possible the variety of opinions. 

5 Because of the short time available for writing and assembling the texts, they could not be translated into English, but have been pu-
blished only in Italian.
6 The full texts of the discussion groups may be downloaded from the website www.comune.torino.it/treguaolimpica/youngwords



Y
o

u
n
g

 W
o

rd
s
 H

a
p

p
e
n
in

g

13

ESITI DEI LAVORI DEL SECONDO GIORNO (venerdì 23) 

Gruppi di approfondimento

Seguono le sintesi dei resoconti dei gruppi di approfondimento svolti il venerdì pomeriggio sui tre temi dis-
cussi durante l’e-TM: sviluppo e lotta alla povertà, informazione globale e integrazione e identità culturale.

Sviluppo e lotta contro la povertà
[…] Abbiamo affrontato il tema dello sviluppo da due punti di vista diversi, quello locale e quello globale,
entrambi essenziali per individuare una soluzione ragionevole e di lungo periodo. In entrambi i casi, il coin-
volgimento dei giovani è fondamentale anche per sensibilizzare le persone e per renderle consapevoli della
loro identità e dei loro bisogni. Abbiamo posto l’attenzione sull’importanza delle iniziative locali, ma connes-
se con i network globali, per evitare il rischio di imporre modelli globalizzati alle comunità locali […]. Cre-
diamo che la democrazia rappresenti il solo sistema e/o processo che può funzionare nel lungo periodo, il
solo in grado di combattere la corruzione, pur senza garanzie di riuscita. La discussione ci ha dimostrato, an-
cora una volta, la complessità del problema, ma abbiamo dichiarato coralmente che è necessario agire local-
mente e pensare globalmente!

Informazione globale
Durante la discussione è emerso generale accordo rispetto ad argomenti legati alla tematica dell’informazio-
ne globale come, ad esempio, l’esistenza di conflitti o di interesse nella proprietà dei media e la diversità dei
media alle diverse scale (locale, regionale, nazionale). Ma sono emerse soprattutto delle domande fondamen-
tali relativamente a come è possibile costruire e confrontarsi con un sistema di informazione concretamente
globale, domande a cui è necessario fornire delle risposte efficaci il prima possibile […]: i media dovrebbe-
ro sforzarsi di essere obiettivi oppure è attraverso la pluralità delle fonti che si può ottenere una maggiore
trasparenza e verità dell’informazione? Quali sono le priorità delle aziende che fanno informazione globale?
Quale dovrebbe essere il ruolo dei governi nazionali nel promuovere mezzi alternativi o la pluralità delle fon-
ti? Cercare/fornire una pluralità di voci/fonti è responsabilità dei cittadini o dei giornalisti? Perchè non pen-
sare ad un’organizzazione/fonte di informazione preposta a garantire obiettività, pluralità e completezza? Po-
trebbe essere costruita “dal basso”? Potrebbe essere realizzata a partire da internet? 

Integrazione e identità culturale 

[...] Il lavoro da svolgere per realizzare un’integrazione reale dovrebbe essere affrontato su tre livelli: 
• politico: garantire leggi speciali e pari opportunità di accesso ai servizi basilari e al lavoro; 
• della comunicazione: promuovere, nei media e nell’opinione pubblica, un’immagine non stereotipata del

migrante; fornire informazioni e orientamenti ai migranti sulle documentazioni necessarie per accedere ai
servizi e ai diritti basilari; 

• relazionale: promuovere attività sociali indirizzate a favorire gli scambi culturali, la conoscenza reciproca e
la tolleranza.

[...] La difficoltà maggiore a integrarsi nel tessuto sociale, soprattutto per i più giovani, è probabilmente il con-
flitto vissuto quotidianamente tra la cultura di origine e quella ospitante [...]. I media non aiutano creando
spesso etichette infamanti e razzismi gratuiti e rivestendo un ruolo centrale nella diffusione di un clima di in-
stabilità e di paure nella gente.
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RESULTS FROM THE SECOND DAY (Friday 23) 

In-depth study groups

Following is a summary of the reports from the in-depth study groups conducted on Friday afternoon on the
three themes discussed during the e-TM: development and the fight against poverty, global information, and
integration and cultural identity.

Development and struggle against poverty 

[...] We approached the issue of development from two opposite sides, the local and the global one, which
are both essential to find a reasonable and long-term solution. In both cases, the involvement of young peo-
ple is fundamental also to educate people and make them aware of their identity and their needs. We fo-
cused on the importance of local initiatives, but with the connection to the global network of communities,
to avoid the risk of imposing globalized models on local communities [...]. We believe democracy is the on-
ly system and process that can really work in a long-term period, the only one which is able to fight with
corruption, although it is not a guarantee. The discussion showed us once again the complexity of the prob-
lem, but we all stated that we should act locally, think globally!

Global information 

During the discussion there was agreement on several points within the theme of global information, such
as the existence of conflicts of interest in media ownership and the media differences at various levels (lo-
cal, regional, national). But above all, fundamental questions emerged regarding the definition and structur-
ing of a global information system, questions needing effective answers as soon as possible: [...] should me-
dia strive for objectivity or does plurality of sources achieve more complete truth? What are the priorities of
global media enterprises? What is the role of government in promoting alternative sources or a plurality of
sources? Is it  the responsibility of citizens or journalists to seek/provide a plurality of voices/sources? Why
don't we have one organization/source of information to guarantee objectivity, plurality and comprehensive-
ness? Could it be built from the ground up? Would it be web-based? 

Integration and cultural identity 

[...] The task of achieving real integration must be addressed on three levels:
• political: guaranteeing special laws and equal opportunity of access to basic services and work;
• communication: promoting, in the media and in public opinion, a non-stereotyped image of the immigrant;

supplying information and orientation to immigrants regarding the documentation required to gain access
to services and basic rights;

• relational: promoting social activities aimed at fostering cultural exchange, reciprocal awareness and toler-
ance.     

[...] The greatest obstacle to integrating into the social fabric, especially for the young, is probably the con-
flict experienced daily between the culture of origin and that of the host country [...]. The media often exac-
erbate the problem by creating defamatory labels and fomenting gratuitous racism, thus assuming a central
role in spreading a climate of instability and fear among the population.
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Nuovi temi definiti con l’Open Space Technology

Sempre il venerdì pomeriggio, per chi non desiderava approfondire i temi dell’e-TM ma preferiva affrontare
nuovi temi, è stata predisposta una fase di ricerca di nuovi argomenti attraverso la domanda “che cosa pos-
siamo fare per continuare l’esperienza di YWH?”. I partecipanti hanno risposto proponendo sei diversi grup-
pi di lavoro, di cui segue la sintesi.

Area 1. Creazione di una rete per continuare il confronto e sito web

Proponiamo la creazione di una rete che possa continuare il confronto e l’approfondimento sulle tematiche
discusse durante YWH, grazie al supporto di uno sito web, attivandoci per: coinvolgere altri giovani, che non
hanno partecipato a YWH; sensibilizzare alcune multinazionali rispetto ad alcune tematiche affrontate duran-
te YWH e non solo, e, soprattutto, creare e diffondere informazione.
Per raggiungere tali obiettivi si potrebbe realizzare un giornale su web; costituire un’associazione con sede a
Torino e allestire un sito internet (mailing list, forum, e-TM virtuale) autonomo (creato e gestito da noi) con
nostre risorse o sponsorizzato (contributi di istituzioni, per es. Città di Torino).

Area 2. Organizzazione di eventi di minori dimensioni su problemi locali
Questi incontri (“happenings”) sono molto importanti, non solo perchè ci offrono l’occasione di metterci al-
la ricerca di soluzioni, ma soprattutto perchè incrementano la nostra consapevolezza e il nostro livello di co-
noscenza in merito ai temi discussi.
Dovremmo organizzare eventi del genere in ogni regione e Paese, avere l’opportunità di viaggiare in tutto il
mondo per partecipare a diversi “happenings” regionali e nazionali, in maniera tale da garantire in questi in-
contri una maggiore rappresentatività di posizioni ed esperienze.
Dovremmo creare una rete locale per sviluppare una discussione e per organizzare grandi eventi, nazionali/in-
ternazionali, possibilmente ogni anno. Inoltre dovrebbero essere organizzate ancor più frequentemente discus-
sioni in ciascun contesto cittadino (es. discussioni cittadine ogni mese), in cui sia possibile discutere contem-
poraneamente di questioni locali e globali.
Dovremmo scegliere altri argomenti e problematiche da discutere a questi incontri, argomenti che siano at-
tuali e “scottanti” (sia a livello locale che globale), e dovremmo organizzare gli incontri nei luoghi/nazioni in
cui il problema oggetto di discussione sussiste e costituisce un’emergenza.

Area 3. Maggior pubblicità e diffusione delle conclusioni del YWH
[...] La domanda da cui siamo partiti è: come possiamo raggiungere le persone meno sensibili ai temi di YWH
e che normalmente non sono a conoscenza di questo tipo di eventi? Nel corso della discussione i partecipan-
ti hanno elaborato proposte concrete tra cui scrivere/pubblicare articoli sul YWH e distribuire il report con
la presentazione del YWH e dei risultati durante i Giochi Olimpici. La distribuzione potrebbe avvenire, ad
esempio, attraverso appositi stand nelle città interessate dalle attività dei giochi; nelle scuole; inserendolo nel-
le cartelle stampa distribuite ai giornalisti; inviandolo ad istituzioni/politici, chiedendo che non vengano igno-
rati i risultati prodotti dal YWH. Inoltre, si potrebbe chiedere agli atleti di pubblicizzare l’evento (es. indos-
sando le magliette di YWH) e fare in modo che il YWH diventi un appuntamento fisso legato ai giochi olim-
pici. [...] Infine, è necessario ricordare che tutti i partecipanti di YWH sono responsabili di una maggiore pub-
blicità dell’evento, pertanto invitiamo tutti i partecipanti a diffondere informazioni sull’evento presso le asso-
ciazioni/gruppi formali e informali/istituzioni di cui fanno parte. [...] È utile a questo proposito la creazione
di una rete tra i partecipanti all’evento [...] e che il report contenga tutti i riferimenti utili per le persone che,
incuriosite dall’evento, decidono di partecipare alle attività future collegate a YWH o che vogliono informar-
si sui temi sviluppati durante l’evento.
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Themes defined with Open Space Technology

On Friday afternoon, for those who preferred to confront new issues rather than investigate further the
themes introduced during the e-TM, there was a phase for researching new subjects through the question:
“What can we do to continue the YWH experience?”. The participants proposed six different work groups,
as summarized below.

Area 1. Creation of a network and website to continue the dialogue
We propose to create a network to continue the dialogue and further explore the themes discussed during
YWH, using the support of a website. Our aims will be to involve other young people who didn’t participate
in YWH; sensitize certain multinational companies regarding not only the issues discussed during YWH but
others as well, and above all to create and promulgate information.
In order to achieve these objectives we could create a web journal; we could found an association based in
Turin and setting up a website (with mailing list, forum, virtual e-TM) to be autonomously created and man-
aged using our own resources or sponsors (contributions from institutions such as the city of Turin).

Area 2. Organize smaller events that would deal with local (global as well) problems
Such meetings (“happenings”) are very important and mainly not because we are finding the solutions, but
mostly as they are raising our awareness and give more information on the topics discussed.
We should organize meetings in every region (like in Italy) and in every country, and we should have op-
portunities for groups of people to travel around the world to participate in different regional/national “hap-
penings”, so we can guarantee a better representativeness of different opinions and backgrounds at meetings.
We should have a kind of localized networks to develop a discussion and to organize big, national/interna-
tional, events (they should be held every year). More local discussions should be held much more often (eg.
city discussion every month), combining local and global issues.
We should choose other topics and issues to discuss at such meetings and these topics should be actual and
“burning” at the moment (either for local or global community), and we should hold the meetings at
places/countries where the problem to be discussed is situated and where it is urgent.

Area 3. Greater publicity and dissemination of YWH’s conclusions 
[...] Our starting point was the following question:  how can we reach people who are less sensitive to the
themes of YWH and who are normally unaware of this type of event? During discussion the participants elab-
orated concrete proposals, such as writing/publishing articles about YWH and distributing the report along
with the presentation of YWH and its results during the Olympic Games. This distribution could take place,
for example, at special stands in the cities involved in the games, in schools, in the press folders supplied to
journalists; the report could also be sent to institutions/politicians so that the results produced by YWH will
not be ignored. In addition, Olympic athletes could be asked to publicize the event (for example by wear-
ing YWH t-shirts), and we could propose that YWH become a fixed event linked to the Olympic Games. [...]
Finally, we must remember that all YWH participants are responsible for further publicizing the event, and
so we invite them to pass on information about YWH within the formal and informal associations/groups or
institutions to which they belong. [...] To this purpose it would be useful to create a network among YWH
participants [...] and the report should contain useful references for people who are curious about the event
and decide to participate in future activites linked to YWH, or who want to learn about the themes discussed.  
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Area 4. Fare appello alla responsabilità delle multinazionali
Dovremmo far sì che le persone conoscano, attraverso una lettera aperta, in cosa consiste l’e-
vento, quali sono i principali obiettivi che si pone e perché dobbiamo essere coinvolti. Dob-
biamo far comprendere agli uffici Relazioni Pubbliche delle compagnie che solo attraverso il
coinvolgimento il mondo può diventare un luogo migliore. Dobbiamo sottolineare cosa le
aziende possono guadagnare dal loro coinvolgimento. Dobbiamo dire se si tratta di un’inizia-
tiva nuova e che abbiamo intenzione di produrre un cambiamento. Non vogliamo influenzare
o fare delle pressioni alle aziende, ma abbiamo capito che abbiamo bisogno di risorse econo-
miche per  potenziare YWH.
L’organizzatore dell’evento deve continuare a lavorare con il Comune di Torino o con una
ONG capace, e dovrebbero  rimanere, durante tutto il periodo di collaborazione, indipenden-
ti. Ma per poter fare un buon lavoro, dobbiamo accettare il fatto che necessitiamo di un sup-
porto. [...] Non vogliamo necessariamente dei soldi, ma dei contributi che facilitino l’organiz-
zazione dell’evento: ad esempio biglietti aerei, automobili per i trasporti all’interno della città,
acqua eccetera. Inoltre, riteniamo sia necessaria un’adeguata promozione dell’evento nelle
strutture accademiche di tutto il mondo.

Area 5. Promuovere il concetto di responsabilità insieme a spiritualità, etica e
moralità
La responsabilità consiste nella consapevolezza del fatto che ogni nostra azione comporta del-
le conseguenze. [...] C’è bisogno di un’educazione alla responsabilità partendo dai giovani per
creare degli individui più consapevoli (di sé, della propria città e del loro impatto sul mondo)
favorendo anche una responsabilizzazione delle amministrazioni, dei governi e delle multina-
zionali [...]. L’educazione deve partire dalle scuole che dovrebbero responsabilizzare i ragazzi
dandogli dei piccoli compiti, piccole cose di cui si devono occupare, oltre ad educarli ad una
coscienza critica, ad un consumo critico nella consapevolezza di cosa comportano le nostre
scelte. Sono utili anche gruppi di discussione locali, nelle associazioni, nelle parrocchie e in
ogni altro luogo di incontro.
Ognuno di noi dovrebbe prendere coscienza del suo impatto sulla collettività e intraprendere
un cammino di responsabilizzazione; dovrebbe ricordarsi che anche le azioni che non si com-
piono producono degli impatti ed evitare di pensare che la propria azione da sola non è si-
gnificativa ma, al contrario, si ripercuote sugli altri: i cambiamenti avvengono gradualmente e
ogni piccolo passo ha la stessa importanza degli altri. La responsabilità, quindi, è anche fare,
e comporta impegno e coerenza.

Area 6. Organizzare un altro YWH
Il primo passo per ripetere un altro evento come questo è quello di fare appello al CIO (Co-
mitato Olimpico Internazionale) al fine di imporre ad ogni città organizzatrice dell’evento olim-
pico, un semestre prima dell’inizio dei giochi, l’organizzazione di un young meeting sulla tre-
gua olimpica. 
Dopo esserci assicurati la continuità dell’evento, dobbiamo fare un appello agli organismi in-
ternazionali affinché destinino dei fondi per l’organizzazione dell’evento e per garantire la par-
tecipazione di tutti i giovani, senza distinzione. In questo modo si creerebbero i presupposti
per la realizzazione di un meeting caratterizzato da un’ampia partecipazione e che prevede la
redazione di un documento finale, firmato, da presentare agli organismi competenti e da di-
vulgare.
Il meeting dovrà poi essere seguito da una campagna di sensibilizzazione e propaganda sui te-
mi discussi: tutto questo per poter dire, magari in maniera diversa, la nostra, quello che pen-
sano i giovani.
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Area 4. Make an appeal to corporate responsibility
We should let people know, through an open letter, what was the event about, which are the
main objectives and why we need involvement. We have to pass forward to the Public Rela-
tions offices of the companies the fact that only by involvement the world can become a bet-
ter place. We have to underline what corporations can gain out of becoming involved. We have
to say we have already started this initiative and we are planning to make a change. We don't
want influence or pressure from the corporations, but we realise we need money to improve
YWH.
The organisational committee should continue its work within the City Hall of Torino or with
a capable NGO and they should remain all the time independent. But in order to do a good
job we have to accept we need support. [...] We don't want necessarily money, but contribu-
tions that facilitate the organisation of this event: e.g. plane tickets, cars for in-town transporta-
tion, mineral water etc.  Besides, we think it's important a proper promotion of the event
among academic institutions around the world. 

Area 5. Promoting the concept of responsibility along with spirituality, ethics
and morality
Responsibility consists in awareness of the fact that every one of our actions has consequences.
[...]  There is a need for education towards responsibility, starting with young people, in order
to create individuals who are more aware (of themselves, of their city and of their impact on
the world), and promoting responsibilization of administrations, governments and multination-
als. [...]  Education must start in schools, which should teach responsibility to young people by
giving them small tasks to perform, as well as teaching them to have a critical conscience and
to be critical consumers, aware of the consequences of their choices. Also useful are local dis-
cussion groups, within associations, in parishes and in other meeting places.
Every one of us should realize our impact on society, and take the path towards greater respon-
sibility; we must remember that inaction  also has consequences; we must understand that our
actions taken singly are not insignificant, but on the contrary they have repercussions; change
happens gradually and every little step is as important as the others. Thus responsibility also
means action, and requires commitment and consistency.

Area 6. Organizing another YWH
Our first step we must be to appeal to the IOC (International Olympic Committee) to organ-
ize in every city involved in the Olympic events, six months before the beginning of the
Games, a youth meeting dedicated to the Olympic Truce. 
Once the continuation of the event has been assured, we must appeal to international bodies
to allocate funds to organize the event and to guarantee young people everywhere the oppor-
tunity to participate. In this way we would create the premises for a meeting characterized by
wide participation, followed by publication of a final signed document to be presented to the
relevant institutions and disseminated.
The meeting must be followed by a campaign to sensitize people to the issues discussed, so
that we young people can express, perhaps in a different way, what we think.
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ESITI DEI LAVORI DEL TERZO GIORNO (sabato 24) 

Temi definiti con l’Open Space Technology

All’inizio della mattina del sabato è stata posta la domanda “Di che cosa vuoi ancora parlare?”, alla quale i
partecipanti hanno risposto proponendo cinque diversi gruppi di lavoro, di cui segue la sintesi.

Area 1. Qual è la nostra missione adesso nella nostra città
[...] Adesso nella nostra città dovremo:
• organizzare progetti all’estero;
• accogliere progetti di pace;
• fare convergere le energie verso i più piccoli;
• avviare nuove collaborazioni con le associazioni;
• promuovere noi stessi nelle strutture;
• incentivare comunicazioni di pace tra i membri del gruppo.

Per raggiungere tali obiettivi si potrebbero realizzare le seguenti azioni: 
• promuovere scuole di pace dove si chiede ai ragazzi come realizzare progetti diversi, si discute e si crea-

no valori di pace; 
• creare delle piccole associazioni;
• scambiare informazioni.

Area 2. Progetti artistici per YWH
Abbiamo deciso di creare un progetto artistico che rappresenti e coinvolga tutti i partecipanti a YWH 2005.
Il progetto prevede un collage su tela rappresentante la Mole: la Mole verrà riempita con le singole fotogra-
fie dei partecipanti. Il “cielo” attorno alla Mole verrà riempito con un materiale permanente ed impressiona-
bile che riproporrà le diverse impronte dei corpi dei partecipanti. Sotto la Mole verrà apposta la sigla YWH
2005 e tutti i partecipanti potranno scrivere il loro nome, paese di provenienza e una breve citazione, nella
lingua che preferiscono. Accanto ai partecipanti, vorremmo lasciare dello spazio anche per i relatori. Mentre
scriveranno il loro nome, i partecipanti potranno registrare un breve saluto che verrà incluso nel progetto fi-
nale.
Questo progetto multimediale verrà poi consegnato alla Città di Torino per essere mostrato presso gli stand
di presentazione della città durante le Olimpiadi. Inoltre, durante l’ultimo incontro con gli esperti internazio-
nali, il 24 settembre 2005, vorremmo presentare un piccolo spettacolo che riassume le nostre idee sulla tre-
gua intesa come un fattore di trasformazione tra gruppi conflittuali. Trasformare la prospettiva delle persone
da una verità assoluta e soggettiva, a dubbiosa e aperta alle domande.

Area 3. Trovare risorse per progetti
Esistono molteplici fonti e strategie alle quali è possibile ricorrere per reperire fondi: istituzioni internaziona-
li (Onu, UE); istituzioni pubbliche (enti locali, governo, partiti politici); donazioni da privati e dai membri
stessi delle organizzazioni; internet, attraverso uno sponsor (per ogni mail inviata viene versata una cifra); or-
ganizzazione di eventi che possono attirare un vasto pubblico o da un giorno di lavoro non retribuito che
però va a finanziare un progetto.
Partendo da tali presupposti, la discussione si è poi articolata intorno alla seguente domanda: come è possi-
bile avere i fondi necessari salvaguardando l’indipendenza del progetto? Ad esempio, infatti, coloro che usu-
fruiscono di fondi statali o provenienti da partiti politici potrebbero essere limitati o manipolati da coloro che
elargiscono i fondi stessi, e spesso gli aiuti richiesti arrivano sempre con ritardo rispetto alle esigenze proget-
tuali. Alcune organizzazioni internazionali, quindi, si rifiutano di ricevere fondi da enti pubblici o politici e
accettano solo i fondi provenienti da privati che però potrebbero non essere altrettanto consistenti e perio-
dici. Il problema quindi è: come combinare risorse indipendenti e avere i fondi necessari?
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RESULTS FROM THE THIRD DAY (Saturday 23) 

Themes defined with Open Space Technology

At the beginning of Saturday morning’s session the following question was asked: “What else do you
want to talk about?”. The participants responded with a proposal for five different work groups, as sum-
marized below.

Area 1.  What is our mission now in our city?
[...]  Our task now is to:
• organize projects abroad;
• welcome peace initiatives;
• direct our energies towards children;
• initiate new forms of collaboration with associations;
• promote ourselves within organizations;
• incentivate peace communication among group members.

In order to reach these objectives, the following steps could be taken:
• promote “peace schools” where children are given various projects to carry out, where discussion can take

place and peace values can be created;
• create small associations;
• exchange information.

Area 2. Young Words Happening art project
We have decided to create an art project which represents and involves all the participants of the YWH 2005.
The project will be a collage on canvas representing the Mole: the Mole will be filled with individual photos of
the participants. The “sky” surrounding the Mole will be filled with a permanent, impressionable material which
will include different bodily impressions of the participants. Below the Mole will be the initials YWH 2005 and
all participants will be able to sign their name, country and a short quote in whichever language they prefer.
By participants, we would like to include space for the speakers as well. When the participants sign their names,
they will be able to record a short salutation which will be included to be played in the final project.
This Multi-media project will be given to the City of Torino to be displayed at the City presentation booth
during the Olympics. Besides, during the last meeting with international experts, on 24th September 2005, we
would like to present a short performance art piece representing our ideas about truce as a transforming fac-
tor between conflicting groups. Transforming peoples perspectives from absolute and subjective truths into
doubtful and open question.

Area 3. Finding resources for projects
There are many sources and strategies to which we can turn to obtain funds: international institutions (Unit-
ed Nations, European Union); public institutions (local bodies, government, political parties); donations from
private individuals and from organization members; internet sponsors (providing a donation for every e-mail
sent); events that attract a wider public; volunteer work days where money is devolved towards financing a
project.
Starting from these premises, discussion revolved around this question: how can we obtain the necessary
funds while maintaining the project’s independence? For example, groups using government or political par-
ty financing might find their activities limited or manipulated by those allocating the funds, and often help
arrives late with respect to planning needs. Some international organizations therefore refuse financial sup-
port from public or political bodies, accepting only funds from private parties, which may however be more
limited and less timely. The problem is thus how to arrange independent financing while obtaining the sums
of money needed.
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Area 4. Aspetti negativi del YWH
Il gruppo di lavoro intende discutere degli aspetti negativi di Young Words Happening, al fine
di individuare suggerimenti e proposte per migliorare eventi come questo. Questi sono i prin-
cipali risultati.

Metodi e contenuti:
• l’e-TM dovrebbe essere organizzato non il primo giorno, ma l’ultimo giorno oppure per l’in-

tero evento;
• mancanza di chiarezza su come dovrebbero essere implementati i risultati del gruppo di dis-

cussione del secondo giorno (ad esempio Sito internet, appelli, eccetera);
• scarsa partecipazione internazionale: gli organizzatori avrebbero dovuto aiutare maggiormen-

te i partecipanti nell’ottenere il visto;
• i risultati delle votazioni non sono rilevanti (formulazione delle domande, numero dei vo-

tanti non esplicitato, eccetera);
• il programma è troppo rigido; dovrebbe essere disegnato evitando la ripetizione delle stes-

se domande e lasciando più tempo per le discussioni;
• i partecipanti avrebbero dovuto avere un migliore accesso agli esperti e agli organizzatori

(ad esempio avere a disposizione un esperto durante le discussioni di gruppo).

Aspetti logistici:
• mancanza di separazione dei rifiuti;
• alcuni problemi con la traduzione nelle diverse lingue (moderazione, reports, eccetera pre-

valentemente in italiano; mancanza di una terza lingua come, ad esempio, il francese);
• soluzione adottata per l’ospitalità poco adeguata (in campeggio faceva troppo freddo);
• mancanza di organizzazione del programma d’intrattenimento e delle proposte culturali.

Durante la discussione Giuseppe Nota, responsabile delle Politiche Giovanili della Città di To-
rino, si è unito al gruppo di lavoro.

Area 5. Problema dei visti per i partecipanti di YWH
Ci siamo chiesti il perché della scarsa partecipazione a YWH dall’Australia, che ha organizza-
to una delle ultime Olimpiadi, o dal Giappone, dall’Africa e dal Sud America, e abbiamo indi-
viduato tre problemi principali. Il primo è quello monetario: il costo del viaggio dai paesi più
lontani (paesi extraeuropei, per il caso di YWH) è proibitivo, e potrebbe essere utile, al fine
di garantire una partecipazione più ampia, che il paese ospitante si facesse carico di parte del-
le spese di viaggio. In secondo luogo sussiste il problema burocratico: come si fa ad ottenere
il visto materialmente? L’organizzatore dell’evento dovrebbe inviare, per tempo e nelle diverse
lingue (a seconda dei paesi), un fax sia al consolato sia ai vari ministeri con invito e indicazio-
ni utili per l’ottenimento del visto.
Infine, un problema che dovrebbe essere risolto è quello dei rapporti fra stati: perché il visto
di un palestinese vale 5 giorni, quello di un algerino 10 e se vieni dal Burkina Faso 15? Sareb-
be necessario creare una carta internazionale per armonizzare le regole sugli spostamenti fra
gli Stati.
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Area 4.  Negative aspects of YWH
The working group wants to discuss about the negative aspects of Young Words Happening,
to find out suggestions and proposals to improve events like this. These are the main out-
comes.

Methods and contents:
• e-TM should be held not on the first day, but on the last or during the whole event;
• lack of clarity on how the results of the second day group discussions are to be implement-

ed (eg. web-site, appeals, etc.);
• not enough international participation: the organizers should have helped more the partici-

pants in obtaining visas;
• the results of the voting are not relevant (formulation of questions, no identification of num-

ber of voters etc.);
• the schedule is too rigid; it should be designed without repeating the same questions and

preserving more time for discussion;
• the participants should have had better access to the experts and organizers (eg. having an

expert during the group discussions).

Logistic aspects:
• lack of separation of dust;
• number of problems with translation into different languages (moderation, reports, etc; most-

ly in Italian; lack of the third language - eg. French);
• possible unsuitability of accommodation (the campground was too cold);
• lack of organization in terms of cultural and entertainment program.

During the discussion Giuseppe Nota, responsible of Youth Policy for the City of Torino, joined
the group discussion.

Area 5.  Problem of visas for international events like YWH
We tried to analyze the reasons for the low participation in YWH on the part of Australia, which
recently hosted the Olympic Games, as well as Japan, Africa and South America, and we iden-
tified three main problems. The first is financial: the cost of the trip from the most faraway
(countries outside the EU, in the case of YWH) is prohibitive, hence wider participation could
be guaranteed if the host country assumed part of travel expenses. The second problem is bu-
reaucratic: the difficulty of obtaining visas. The organizers should send out, well before the
event and in the appropriate languages, a fax to consulates and various ministries with official
invitations and guidance for obtaining visas.
A final problem to be resolved is that of relationship between nations: why is a Palestinian visa
valid for only 5 days, while an Algerian visa is valid 10 days and a visa from Burkina Faso 15
days? An international accord is needed to coordinate laws regarding movements among na-
tions.
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E per finire... 

Il lavoro che abbiamo svolto in questi tre giorni è stato per la nostra
Città molto importante. Sappiamo, e in parte i giovani partecipanti
l’hanno espresso anche in modo molto puntuale, che l’iniziativa si è
presentata per alcuni aspetti migliorabile e che ha richiesto un gros-
so impegno a tutti coloro che hanno partecipato, in primo luogo ai
volontari. Ma sappiamo anche che quanto è accaduto con Young
Words Happening ha rappresentato una straordinaria occasione di
incontro e di espressione della voce dei giovani sui temi cruciali del-
le nostre società. Un’occasione importante per mostrare, a noi stessi
e a tutti i cittadini, che i giovani sono e possono essere ancora di più
una risorsa importante. Per progettare il futuro delle nostre città, ma
anche le strategie di sviluppo locale e i progetti di pace e coopera-
zione internazionale. Per questa ragione voglio salutare i giovani che
hanno partecipato a questa bella iniziativa con un impegno. Anzitut-
to un impegno a far sì che i temi che hanno sviluppato siano ripre-
si, diffusi e valorizzati nell’ambito della nostra attività di amministra-
tori della Città di Torino. In secondo luogo un impegno a non lascia-
re che l’esperienza si concluda qui: prenderemo iniziative perché co-
loro che hanno partecipato nei diversi ruoli a Young Words possano
continuare il loro incontro anche in forme diverse e anche a distan-
za. In ultimo un impegno a porre le condizioni affinché questo sia
solo l’inizio di un percorso, che deve potersi sviluppare in futuro,
propagando la propria forza ed energia in altre iniziative e momen-
ti di incontro.

il Vicesindaco Marco Calgaro

And to conclude...

The work we have undertaken in these three days has been very im-
portant for our city. We know, and some of the young participants
have expressed this very clearly, that certain aspects of this initiative
could be improved, and that it has required a huge commitment from
all those who participated, especially the volunteers. But we also
know that what took place at Young Words Happening represents an
extraordinary occasion for young people to meet and make their
voices heard on the crucial issues of our society. An outstanding op-
portunity to show, to ourselves and to all citizens, that young people
are and can be an ever more important resource. To plan the future
of our cities, but also local development strategies and projects for
peace and international cooperation. For this reason I would like to
thank the young people who have participated in this wonderful ini-
tiative with a promise. Above all a promise that the themes discussed
will be publicized and explored further within our activity as admin-
istrators of the city of Turin. Secondly, a promise that the experience
will not end here: we will ensure that those who participated in var-
ious roles at Young Words Happening can continue their encounter,
even in different forms or at a distance. Finally, a promise to make
this only the beginning of a journey, one that must develop in the fu-
ture, spreading its strength and energy to other initiatives and mo-
ments of encounter.

Marco Calgaro, Turin Vice Mayor 
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