Indice
Introduzione
I.

Giovani e diritto in una prospettiva critica
I.1 La categoria “età”
I.2 Gli Youth Studies: definire e studiare i giovani nel mondo
che cambia
I.3 Le critiche al diritto: snodi comuni
I.4 Appunti per una critica giovanile
I.5 Soggetti al margine?

II. Contesti e reti di relazioni
II.1 Policentralità giuridica e sfide neoliberali
II.2 Il settore della gioventù a livello internazionale
e sovranazionale
II.3 Il resto del mondo
III. La gioventù: una categoria in attesa di definizione
III.1 I giovani: personaggi (ancora) in cerca d’autore?
III.2 La definizione di gioventù nel diritto vincolante
internazionale e sovranazionale
III.3 Le fonti giuridiche non vincolanti in materia di gioventù
III.4 Annotazioni su una definizione giuridica di gioventù

9
23
23
39
58
68
84
105
105
122
134
139
139
140
148
152

IV.	La partecipazione dei giovani ai processi decisionali

159

IV.1 Nulla sui giovani senza i giovani?
IV.2 A proposito di partecipazione
IV.3 Partecipazione ai processi decisionali come
dimensione della partecipazione o della cittadinanza attive
IV.4 I meccanismi di partecipazione
IV.5 La partecipazione (im)possibile
		IV.5.1 Considerati o codecisori?
		IV.5.2 Quali giovani?

159
160
170
179
194
195
203

V.	Le soggettività dei giovani: punti di partenza e di approdo
V.1 Sviluppare capacità e tutelare l’uguaglianza
V.2 Autonomia e agency
V.3 Empowerment
V.4 Resilienza e giovani artefici
V.5 Parlate di me?
V.6 Genere e intersezionalità
V.7 Dal giovane “universale” ai giovani “specifici”
VI.	Accesso dei giovani ai diritti, ovvero il bivio
tra waterfall of softness e hard law

209
209
212
234
245
252
272
284
307

VI.1 Diritti fondamentali e sfide dei giovani
		VI.1.1 Quali diritti?
		VI.1.2 Le sfide contemporanee
VI.2 Potenzialità e criticità degli attuali strumenti
giuridici vincolanti
		VI.2.1 Gran parte dei diritti, non tutti
		VI.2.2 Il difficile accesso alla tutela
VI.3 I moti oscillatori della Corte di Giustizia
dell’Unione europea

308
310
316

Considerazioni conclusive. Guardando al futuro

343

Riferimenti bibliografici

363

324
324
328
332

