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L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Rimini ha incaricato 
l’Istituto IARD Franco Brambilla di realizzare una ricerca su I valori, gli 
interessi e le scelte dei giovani di Rimini, intervistando giovani residenti a 
Rimini o inseriti in modo significativo nella realtà cittadina. I risultati 
dell’indagine sono stati discussi nel corso di un seminario di studi che si è 
svolto a Rimini il 2 Dicembre 2004. 
 
Il Quaderno che segue si compone di due parti. La prima parte raccoglie la 
relazione finale dell’indagine curata da Francesca Sartori. Nella seconda parte 
sono riportati gli atti del seminario, al quale hanno partecipato rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Rimini, esperti dell’Istituto IARD, qualificati 
operatori del mondo della scuola, del lavoro, dell’associazionismo. 
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L'iniziativa che presentiamo in questa pubblicaz

congiunto, di una collaborazione tra l'ente 

condizione giovanile nel nostro territorio. 

 

Credo sia importante che sulle politiche e sul

giovani venga fatto uno sforzo di riflessione e

discutere e di porre in essere interventi fondati 

campo dai tanti luoghi comuni sui valori e sul d

mediatico, ci vengono proposti quotidianamente

 
 
 
 
Vittorio Buldrini 
Assessore alle Politiche Giovanili 
Comune di Rimini 
Premessa
ione è il corollario di un lavoro 

locale e l’Istituto IARD sulla 

le problematiche riguardanti i 

 di ricerca che ci permetta di 

su valutazioni che sgombrino il 

isagio che, soprattutto a livello 

. 
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La tradizione di ricerca, sia a livello naziona
portato l’Istituto IARD Franco Brambilla a div
privilegiato per lo studio degli atteggiamenti g
rivolte ai giovani. Dopo l’ultimo Rapporto IARD
Italia, realizzato nel 2000, l’Istituto IARD ha 
monitorare atteggiamenti, opinioni e compo
contestualizzandoli a livello locale. 
 
Se, infatti, è possibile collocare il complesso
popolazione giovanile entro alcuni quadri di sfo
altrettanto interessante e utile indagare com
differenzi e caratterizzi i giovani. La ricerca, in q
se stessa, ma rappresenta uno strumento, ca
nelle mani di chi, nelle varie istituzioni politiche 
protagonisti della crescita sociale. 
 
Tenendo saldo questo intento, l’Istituto IARD 
insieme al Comune di Rimini un’indagine sui 
fondo i punti di vista, gli atteggiamenti e le scel
 
Per quest’indagine sono stati condotti 12 focus
giovani tra i 18 e i 30 anni, residenti a Rimini 
nella realtà cittadina: i dati e le informazioni e
nonché le riflessioni scaturite nel corso del se
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Com
questo quaderno e rappresentano un possibi
osservatorio sulla realtà giovanile locale.  
 
Desideriamo, quindi, portare questo lavoro all’a
pubblici, degli insegnanti, dei genitori e di tutti
un serio impegno a favore dei giovani. 
 
 
 
Antonio de Lillo 
Presidente 
Istituto IARD Franco Brambilla 
 
 

Prefazione
le, che europeo e locale, ha 
enire negli anni un referente 
iovanili e delle politiche sociali 
 sulla condizione giovanile in 
mantenuto vivo l’impegno di 

rtamenti dei giovani italiani, 

 e articolato panorama della 
ndo comuni a tutto il paese, è 
e l’appartenenza territoriale 

uesti termini, non è mai fine a 
librato e rigoroso, da mettere 
e educative, vede nei giovani i 

Franco Brambilla ha realizzato 
giovani riminesi, per capire a 
te giovanili. 

 group che hanno coinvolto 80 
o inseriti in modo significativo 
merse nel corso delle analisi, 
minario di studio organizzato 
une di Rimini, sono raccolti in 
le punto di partenza per un 

ttenzione degli Amministratori 
 coloro che vivono ogni giorno 
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I valori, gli interessi e le scelte 
dei giovani di Rimini 

Le tendenze della condizione giovanile tra 
omologazione e differenziazione 

 
 

di Francesca Sartori 
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Parlando giovani non si può prescindere dal 
collocarli nella società in cui vivono. La 
famiglia, la scuola e gli altri agenti di socializzaz
comportamento, orientamenti di valore, concezio
definiscono le opportunità economiche, sociali e cu
progettualità e le prospettive future. E’ necessar
sviluppa tale processo di apprendimento con i suo
di vista, gli atteggiamenti e le scelte giova
sottovalutare le specificità della fase del ciclo vital
in quanto determinata dalla ricerca dell’identità 
collocazione nella società, orienta il loro agire.  

 

 
Venendo a meno i riferimenti legati alle ideolo
scorso secolo, mutando il contesto socio-cultural
degli adulti nei confronti dei giovani, si è pr
cambiamento nei modi di essere, di rappresenta
dunque, ma anche le modalità e i tempi secondo 
il proprio futuro. Tuttavia l’indeterminatezza, la vo
tendenza all’innovazione che si manifestano anche
delle norme vigenti, una certa instabilità dei c
discussione dei modelli propri delle generaz
caratterizzare tale fascia d’età. Queste caratteris
modo più vistoso di un tempo, data l’accelerazio
sociale a cui è sottoposta la nostra società. 
tecnologie che hanno rivoluzionato i modi di com
gli altri, di lavorare e che solo i giovani hanno real
grado di utilizzarle da competenti, a differenza 
anche degli stessi insegnanti. 
 
La condizione giovanile appare dunque inscindib
con esso variano l’estensione e la durata stessa d
dell’esistenza umana è interpretabile, secondo 
come lo spazio temporale in cui i soggetti si a
caratterizzanti la vita adulta ma nel quale non ha
le responsabilità dei ruoli produttivi e riproduttivi t
 
 
a. Le tappe della  transizione ai ruoli adul
 
Fattori strutturali e culturali spiegano una delle te
nella società contemporanea ovvero il protrarsi d
nell’ambito familiare fino ad un’età sempre più
comporta un prolungamento nel tempo in cui si ri
un processo di transizione verso i ruoli adulti che 
dei casi oltre la soglia dei trent’anni, con tutti gli
ne derivano: rallentamento del processo di aut
generazioni, contrazione della durata della vit
formazione delle nuove famiglie e conseguente rid
 

Premessa

ione trasmettono modelli di 
ni del mondo, stili di vita e 
lturali che ne influenzano la 
io rilevare dunque come si 
i contenuti per capire i punti 
nili, senza, al contempo, 
e che i giovani vivono e che, 
personale e di una propria 

gie che hanno dominato lo 
e, e con esso le aspettative 
odotto in questi ultimi un 
rsi; le abitudini e le mode, 
i quali i giovani costruiscono 
lontà di sperimentazione, la 
 attraverso la trasgressione 

odici morali e la messa in 
ioni adulte continuano a 
tiche sono presenti oggi in 
ne dei ritmi di mutamento 
Pensiamo solo alle nuove 
unicare, di relazionarsi con 
mente assimilato essendo in 
dei propri genitori e spesso 

ile dalla nozione di tempo: 
ella giovinezza. Tale periodo 
una  definizione generale, 
vviano a superare le tappe 
nno ancora assunto appieno 
ipici della maturità.  

ti 

ndenze del mondo giovanile 
ella permanenza dei giovani 
 avanzata. Tale fenomeno 

mane giovani, determinando 
si conclude nella gran parte 
 effetti di ordine sociale che 
onomizzazione delle nuove 
a lavorativa, ritardo nella 
uzione della natalità. 
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Le ricerche condotte dall’Istituto IARD sulla condizione giovanile hanno 
evidenziato come i passaggi necessari all’entrata nel mondo adulto tendono a 
slittare in avanti: 
 
• innanzitutto si sta verificando un prolungamento del percorso di studi: è 

cresciuta notevolmente la quota  di chi prosegue oltre l’obbligo scolastico, 
e chi lo fa rimane all’interno del percorso formativo per un numero di anni 
superiore. E’ da notare inoltre che i tassi di scolarizzazione, in passato 
squilibrati a favore del genere maschile, vedono oggi una tendenziale 
maggiore propensione al proseguimento degli studi da parte delle ragazze; 
la scolarizzazione prolungata ha investito tutti gli strati sociali anche se il 
fenomeno è più consistente nelle classi medie e alte 

 
• il momento dell’entrata nel mondo del lavoro viene ritardato innanzitutto 

per il prolungamento della formazione ma anche per le difficoltà di accesso 
al mercato occupazionale, soprattutto in forma stabile: la disoccupazione 
giovanile risulta piuttosto elevata, specie nel Sud Italia, mentre sono 
sempre più diffusi la sottoccupazione e i lavori occasionali o saltuari 

 
• il fenomeno della “famiglia lunga” è particolarmente significativo in Italia, 

dove i giovani adulti, più che emanciparsi e rendersi autonomi dalla 
famiglia d’origine uscendo di casa, tendono a negoziare all’interno di essa 
consistenti spazi di libertà, tali da permettere una coabitazione 
vantaggiosa. Il prolungarsi di questa condizione, priva di responsabilità e 
di impegni e pertanto favorevole al mantenimento di stili di vita 
tipicamente giovanili, rende sempre più difficile e costoso il passaggio alla 
vita e all’assunzione di ruoli adulti 

 
• anche per quanto riguarda il matrimonio i giovani tendono al rinvio. Ciò 

non esprime una minore propensione alla nuziabilità - prima o poi quasi 
tutti si vogliono sposare o creare una famiglia - bensì una scelta che 
privilegia la vita comoda e libera da carichi familiari. A ragazzi e ragazze è 
concessa del resto molta libertà - in casa e fuori - e vengono richiesti loro 
aiuti domestici o contributi economici molto contenuti, anche se lavorano; 
inoltre, i giovani tendono a procrastinare le nozze o la convivenza per 
poter acquistare prima una casa di proprietà e ottenere un lavoro sicuro e 
ben remunerato da parte di entrambi i partner 

 
• infine, dato lo spostamento di tutte le tappe in avanti, anche paternità e 

maternità si realizzano più tardi, riducendo ulteriormente i tempi 
procreativi (fa figli più tardi soprattutto chi va all’università o si orienta 
verso professioni che hanno tempi di ingresso lunghi e complessi) e con 
questi le chances di fare figli e la numerosità della prole. 

 
 

b. Processo socializzativo: decentramento e canali informali  
 

Pagina 8 di 142 

In una società composita e multiforme come quella contemporanea, dove i 
processi socializzativi non sono più diretti e stabili, l’individuo, e il giovane in 
particolare, può trovarsi al centro di pressioni culturali di diverso tipo che 
tendono ad  ostacolare e a rendere complessa la sua integrazione nei vari 
ambiti sociali. La perdita progressiva di un “centro” da parte della società 



I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

post-industriale comporta la difficoltà a legittimare in maniera totalizzante e 
coerente gli assetti organizzativi e culturali del sistema, a fornire un solido 
modello di riferimento unificante dell’agire individuale.  
 
I canali socializzativi informali, come i mass media e il gruppo dei pari, 
acquistano un ruolo sempre più importante nel processo di socializzazione, 
affiancando e talvolta sostituendo le istituzioni tradizionalmente delegate 
all’educazione e alla formazione; queste ultime perdono il monopolio 
formativo sulle giovani generazioni e a loro volta non sembrano in grado di 
produrre e trasmettere contenuti socializzativi omogenei e non contraddittori. 
Entrano quindi in gioco e acquistano significativa importanza i processi di 
selezione e di scelta, le capacità di ricezione e retroazione da parte del 
soggetto che attinge dalla propria esperienza di vita gli elementi utili per una 
socializzazione che avviene al di fuori di una determinazione meccanicistica.  
 
Lungo questo processo, tutt’altro che scontato e lineare, l’attore sociale 
sceglie continuamente, e talvolta subisce, i propri interlocutori; la scelta 
tuttavia è delimitata all’interno di una gamma di opportunità comunque 
marcata dalle condizioni in cui si trova ad agire. E’ evidente che il 
condizionamento socio-economico continua a giocare un ruolo preminente nel 
delineare il progetto del giovane e/o nello stabilire le possibilità di successo 
dello stesso. 
 
 
c. La ricerca dell’identità 
 
Anche la ricerca dell’identità, che come già detto caratterizza l’età giovanile, 
assume connotazioni nuove: in sistemi che mutano rapidamente a allargano  
continuamente il grado di autonomia degli individui, a livello di possibilità e 
ampiezza delle opzioni, cresce l’esigenza di una definizione autonoma e 
personalizzata della definizione del sé. In tale percorso i giovani incontrano 
tuttavia elementi di conflitto: se da una parte si dà loro l’illusione di potersi 
rendere autonomi, autodefinirsi e realizzarsi senza limiti, nella realtà i vincoli 
a cui sono sottomessi sono molto precisi e riguardano, ad esempio, la 
struttura delle professioni, il mercato del lavoro sempre più instabile e 
precarizzante, la limitata opportunità di partecipazione pubblica e politica. Si 
verifica dunque un’eccedenza di promesse di autorealizzazione rispetto a 
contenute opportunità offerte dal sistema. 
 
La scelta, almeno teorica, tra varie opzioni è resa ancora più problematica dal 
variare continuo delle condizioni di vita e dall’assenza di punti di riferimento 
centrali, che rendono più difficile al soggetto conservare un’identità ancora in 
costruzione nella discontinuità e nella frammentazione dell’esistenza: la 
possibilità di frustrazioni, di disagio, di indecisione e incertezza crescono di 
conseguenza. 
 
 
d. Differenziazione e omologazione 
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Per comprendere l’universo giovanile attuale è necessario pensare dunque ad 
un giovane che risponde attivamente alla complessità sociale, sperimentando 
e acquisendo conoscenze in modo autonomo rispetto alle istituzioni formative 



I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

tradizionali, condizionato da nuovi e diversi modelli, rispetto ai quali può 
scegliere e successivamente variare la decisione. Tale soggetto si pone in 
modo attivo e interattivo rispetto agli stimoli provenienti dai media e dal 
gruppo dei pari. 
 
Potremmo dire che il giovane vive una socializzazione differenziata poiché 
appartiene a diversi ambiti sociali, effettua esperienze diverse e occupa 
differenti ruoli all’interno di gruppi, associazioni e organizzazioni; viene a 
contatto con valori, istanze, concezioni di vita, modelli di comportamento tra 
loro diversi e spesso discordanti. Si trova lontano ed estraneo rispetto alle 
mete sociali tradizionali che vengono avvertite come irraggiungibili. 
 
Ai valori si attribuisce un significato limitato e riconosciuto in funzione di un 
bisogno da soddisfare, di un interesse da realizzare. Il fatto che durante la 
loro formazione si trovino di fronte a una mescolanza piuttosto eterogenea di 
interpretazioni parziali dell’esistenza porta i giovani alla difficoltà di elaborare 
una propria cultura totale, limitandoli ad una molteplicità di subculture a vari 
livelli di esperienze, quali moda, musica, comportamento sessuale, vita 
familiare, tempo libero, relazioni interpersonali. Le alternative appaiono 
molteplici e i criteri in base ai quali decidere cambiano di volta in volta, di 
situazione in situazione, tra i vari ambiti esistenziali,  all’interno di un 
processo di adattamento che apre sempre nuove ipotesi e nuove opportunità, 
in una sorta di gioco di scatole cinesi che produce incertezza, costante senso 
di inadeguatezza, fragilità.  
 
 
e. Bisogni e prospettive dei giovani d’oggi 
 
Cresce dunque il bisogno di sicurezza che i giovani cercano di soddisfare 
nell’ambito degli affetti stabili, certi e privi di rischio come quelli familiari, nei 
rapporti essenziali, vitali per loro, come quelli amicali in cui si riconoscono e 
cercano appoggio e sostegno reciproco. E nell’amore da vivere all’interno di 
una coppia idealizzata ma spesso astratta, lontana dalla realtà che rischia di 
infrangerne i sogni con la quotidiana fatica di vivere e mediare. 
 
E’ l’ambito della relazionalità ristretta ad offrire dei riferimenti sicuri, in cui 
esprimersi liberamente e con fiducia, che sembra invece venire meno nei 
confronti degli altri, vissuti spesso come potenziali approfittatori della propria 
buona fede, ma soprattutto nei confronti delle istituzioni che perdono sempre 
più affidabilità e riconoscimento da parte delle giovani generazioni. 
 
Il futuro, visto come nebuloso, imperscrutabile e imprevedibile non aiuta certo 
a creare stabilità, tranquillità e fiducia nel proprio destino. Tale incerta visione 
prospettica induce le nuove generazioni ad un ridimensionamento della 
progettualità, evitando di porsi obiettivi a lungo termine per perseguire mete 
di breve e medio livello.  
 
“Presentismo”, dunque, da cui deriva il pragmatismo esistenziale che 
comporta l’agire in base a ciò che richiede la situazione del momento e il 
decidere orientandosi verso ciò che conviene, o che si ritiene tale per sé o in 
base all’obiettivo che si vuole raggiungere.  
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Collegata a tali orientamenti è la convinzione di molti giovani della 
reversibilità delle scelte che, quindi, una volta fatte, possono essere rimesse 
in discussione perché gli effetti non saranno definitivi. Il senso di onnipotenza, 
tipico dell’infanzia e dell’adolescenza, induce i giovani a pensare, ad illudersi 
che nulla li può toccare né creare conseguenze negative stabili: pensiamo ai 
rischi che corrono rispetto alla salute nell’assumere alcol, tabacco e altre 
droghe o superando i limiti di velocità in automobile, magari sotto gli effetti di 
tali sostanze. 
 
Sottovalutazione delle conseguenze? Certamente incoscienza e voglia di 
conoscere e di oltrepassare i propri stessi limiti, ma anche maggiore 
propensione a rischiare. Tale atteggiamento non è nuovo, se riferito all’età 
giovanile, ma oggi sta assumendo significati diversi, da “disvalore”, si sta 
connotando positivamente: il rischio è visto come strumento di successo in 
una società che risulta sempre più competitiva, i cui obiettivi possono essere 
raggiunti mettendosi in gioco e non accontentandosi. 
 
Queste sono dunque le principali tendenze della cultura giovanile; 
verificheremo ora attraverso le testimonianze raccolte nei focus group 
organizzati per il presente lavoro  se e in che modo  i giovani riminesi 
interpretano tali orientamenti. L’obiettivo primario dell’indagine condotta è 
stato infatti quello di indagare l’universo valoriale dei giovani che vivono a 
Rimini, o meglio di coloro che li hanno rappresentati in quanto membri di un 
gruppo, di una associazione o interpreti di un ruolo, mettendo in evidenza le 
differenze derivate da tali appartenenze o dal contesto esistenziale o dalle 
scelte operate in ambito scolastico, lavorativo e familiare. 
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I
impo

 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
La decisione di utilizzare una metodologia di tipo qu
quantitativo dipende dagli obiettivi dell’indagine; gli stru
informazioni  hanno caratteristiche diverse e consento
differenti, oltre che avere vincoli e limiti specifici. Tali
questo spesso usati in modo integrato per ottener
conoscenza del fenomeno studiato. 
 
In particolare, fare ricorso al focus group, piuttosto 
questionario, consente di approfondire le proble
sviscerando analiticamente le questioni analizzate. 
presente indagine, è possibile ricostruire i percorsi indiv
definizione del sistema valoriale di riferimento e al 
confronto tra le diverse modalità di approccio alla r
interessi e le passioni degli intervistati partecipanti 
potranno inoltre cogliere le eventuali e prevedibili d
diversi gruppi di giovani per estrinsecarne le peculiarità.
 
Le testimonianze raccolte non permettono di genera
sarebbe stato possibile raccogliendo dati da un 
rappresentativo dei giovani residenti nella realtà studi
ricerca qui adottata è riuscita tuttavia a fornire un’imma
sfaccettata della condizione giovanile riminese che, 
articolazione, offre molti spunti di riflessione, elementi 
come vivono, sentono, progettano i giovani che sp
differenti. 
 
E’ importante rilevare come sia difficile, attraverso un
di sintesi, rendere conto di tale complessità; un’opera
ed interpretazione è indispensabile ma al contempo qua
inevitabilmente parziale. Tuttavia lo sforzo attento e c
riportare tutti gli elementi di fondo emersi, offrendo 
anche in base alle teorie  presentate in premessa, ga
risultati.  
 
Un’ultima avvertenza riguarda le dinamiche interne ai si
discussione; l’interazione delle diverse personalità de
group  può produrre effetti di condizionamento da part
tendenza all’uniformità delle risposte soprattutto in pres
che tendono a trascinare la discussione. Tali potenzi
sono state poste sotto controllo: il ruolo attivo dell’inte
l’ampiezza degli stimoli proposti, l’articolazione e
discussione ma soprattutto il forte interesse suscitato 
Capitolo 1
 valori, le persone
rtanti e i criteri di

scelta
alitativo piuttosto che 
menti di raccolta delle 
no modalità di analisi 

 approcci vengono per 
e il miglior livello di 

che somministrare un 
matiche in oggetto 

Nella fattispecie della 
iduali che portano alla 
contempo operare un 
ealtà, gli obiettivi, gli 
ai singoli incontri. Si 
ifferenze espresse dai 
  

lizzare i risultati; ciò 
campione  esteso e 
ata. La metodologia di 
gine ricca, variegata e 
nella sua ampiezza e 
nuovi di conoscenza su 
erimentano subculture 

 necessario intervento  
zione di catalogazione 
nto emergerà risulterà 
ostante  di cogliere e 
delle chiavi di lettura  
rantisce la validità dei 

ngoli gruppi durante la 
i partecipanti ai focus 
e di alcuni su altri o la 
enza di leader naturali 
ali fonti di distorsione 
rvistatore, la varietà e 
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nel complesso dato modo a tutti i giovani partecipanti di esprimersi e di 
esporre i propri punti di vista. 
 
 
1.1. Le cose importanti della vita 
 
Riflettere sulle cose a cui non si potrebbe mai rinunciare ed esprimere le 
proprie opinioni a riguardo porta ad esplicitare i propri valori ovvero le mete 
ultime a cui si tende, gli ideali della propria esistenza, i bisogni, gli interessi o 
semplicemente gli strumenti ritenuti necessari per raggiungere i propri 
obiettivi. Porre questa domanda ai giovani consente dunque di cogliere quali 
siano gli ambiti esperienziali che risultano significativi per la costruzione della 
loro identità e su quali di essi i giovani contino per attingere forza e sicurezza 
al fine di navigare nell’incerto e complesso mondo circostante, nonché di 
capire quali siano le modalità che risultano soddisfacenti per trascorrere il 
tempo libero o quali siano gli scopi attraverso cui realizzarsi o trovare un 
equilibrio esistenziale. 
 
 
a. Relazionalità e affettività 
 
Famiglia ed amicizia sono le “cose” più frequentemente citate come 
irrinunciabili dai giovani intervistati; se la prima è descritta come elemento 
“ovviamente” importante, la seconda, oltre ad essere più rilevata ed 
analizzata, viene rappresentata in termini più attivi e dialettici. Una relazione 
meno scontata, che si deve anzi conquistare e mantenere. L’elemento  di 
imprevedibilità, di rischio (la rottura di un’amicizia, l’infedeltà o la disonestà di 
un amico), escluso dall’ambito delle relazioni familiari, è sempre in agguato 
ma certamente non si può stare senza amici.  
 
La famiglia, di origine ma anche di orientamento, viene vista come un luogo 
fisico e un punto di riferimento stabile, un elemento fondante la propria 
identità e uno strumento di realizzazione personale, oltre che centro 
dell’affettività:  
 

“Io sono d’accordo sulla centralità della famiglia: è importante 
sapere di avere un luogo sicuro come punto di riferimento” 
 
“Non rinuncerei mai alla famiglia, a quella che ho costituito da 
poco e a quella precedente, quindi agli affetti familiari. Perché 
penso che siano l’unica cosa per cui valga la pena vivere” 
 
“La famiglia è al primo posto nella realizzazione di me stessa, 
da tutti i punti di vista” 
 
“Io ho detto la famiglia perché non riesco a immaginare un 
futuro senza: vivere da sola, o non avere figli. Forse perché 
sono cresciuta in una famiglia che ha dato molta importanza alla 
famiglia, quindi non riuscirei a vivere senza” 

 

Pagina 13 di 142 

Dato per scontato che la famiglia è il riferimento primario e necessario, le 
amicizie, il gruppo di amici o l’amico/a risultano fondamentali: la loro 



I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

frequentazione è fonte di svago ma anche occasione di liberarsi dai problemi 
quotidiani; si sente il bisogno di sentirsi riconosciuti, accettati e capiti dagli 
amici: 
 

“Una cosa molto importante nella mia vita sono gli amici. Non 
ne ho tanti, questo lo dico sempre, però ne ho “pochi ma 
buoni”. Per me sono quelli i miei momenti di svago, quando sto 
con i miei amici, quando esco, non penso a niente… proprio 
chiudo la porta a quello che ho fatto durante la giornata, ed 
ecco che mi sento libera… Per me questo è un grande valore, al 
di là della famiglia, di queste cose qui che sono ovvie e naturali” 
 
“Si ha bisogno della famiglia, sempre. Perché è un supporto sul 
quale puoi contare sempre e, quindi, è un appoggio, è sempre 
utile, perché il sostegno che ti dà la famiglia non te lo dà 
nessuno alla fine. Seconda cosa ci sono gli amici, perché 
quando hai bisogno, alla fine – a meno che uno non abbia degli 
amici che ti voltano le spalle – avere la forza di un’amicizia, 
sapere che puoi contare su un amico vero” 
 
“Così a bruciapelo,  penso che la cosa alla quale farei più fatica 
a rinunciare è l’amicizia, o comunque ad avere delle persone a 
fianco che riescono a capirmi, che io riesco a capire, quindi una 
grande sintonia con le persone che mi circondano, non tutte, 
selezionandole nel tempo, comunque non rinuncerei all’amicizia” 

 
Varie testimonianze non distinguono gli amici dai famigliari e dall’amato/a 
bensì fanno riferimento agli affetti in generale ovvero all’importanza delle 
“persone a cui sono affezionato”, “a quelle che mi conoscono e mi capiscono”; 
certamente gli amici, ma, in senso più ampio, le relazioni affettive che 
influenzano tutti gli ambiti dell’esistenza sono vissute come necessario 
elemento di stabilità e di forza interiore: 
 

“Gli affetti comprendono anche le amicizie. Per me è la cosa più 
importante perché qualsiasi cosa ti possa succedere, se non sei 
da solo, si supererà” 
 
“Diciamo che, in una scala di valori, gli affetti sono  
fondamentali. Ti permettono di vivere meglio anche gli altri, se 
viene a mancare quel valore lì, gli altri magari perdono un po’ il 
senso.” 
 
“… perché comunque gli affetti sono il motore che ti spinge e ti 
dà le motivazioni e possono essere uno stimolo anche se ti 
metteranno in difficoltà in alcuni momenti” 

 
Tra gli affetti è naturalmente compreso l’amore che tuttavia è poco 
nominato; colpisce in effetti come per qualcuno sia addirittura contrapposto e 
perdente rispetto all’amicizia: 
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“Io dico l’amicizia perché si è visto spesso che io per gli amici 
darei molto… non ci rinuncerei perché sono convinto che le 
amicizie rimangono e sono più durature dell’amore” 

 
La contingenza di una relazione finita o in crisi o esperienze negative in campo 
amoroso possono produrre anche atteggiamenti negativi e pessimistici 
riguardo a tale sentimento. Si può tuttavia trovare la spiegazione di 
un’apparente scarsa attenzione all’amore nella difficoltà degli intervistati ad 
esprimersi riguardo ad un ambito tanto intimo e privato. In effetti, varie volte 
viene nominato ma non ci si sofferma ad argomentarne la ragione. In altre 
testimonianze, come ad esempio la seguente, si parla dell’importanza 
dell’amore non solo però a quello per la fidanzata/o ma in generale di amore 
verso il prossimo: 
 

“Non potrei poi rinunciare all’amore, perché, e cito la frase di un 
mio amico e collega di lavoro che mi è piaciuta molto e l’ho fatta 
mia, lui una volta mi disse: “non rinunciare mai all’amore 
perché l’amore forse è l’unica cosa per cui vale la pena di 
lottare”. Stranamente questa cosa poeticissima mi ha colpito e 
credo che sia una componente molto importante. Sicuramente 
mi verrebbe per prima cosa da riferirmi all’amore verso un’altra 
persona, però credo che non rinuncerei all’amore in generale, 
l’amore per il prossimo” 

 
Nella dimensione relazionale entra certamente il rapporto con gli altri che si 
sottolinea essere centrale nell’esperienza di vita: 
 

“Probabilmente quello a cui non riuscirei a rinunciare è il 
rapporto con le altre persone. Che sia l’amicizia, la famiglia, o 
altri rapporti, comunque il rapporto con le persone in generale”  
 
“… perché è un elemento costitutivo di me, il rapporto con le 
persone gioca un ruolo importante nella mia vita in tutti gli 
ambiti. Prima di tutto io non potrei rinunciare a questo perché io 
sono innamorato delle persone, in un certo senso, perché il 
rapporto con loro condiziona molte cose” 

 
Emerge dunque un’apertura verso gli altri anche se confinata principalmente 
all’interno della relazionalità ristretta (famiglia, amici, amore); non mancano 
tuttavia slanci verso rapporti meno dettati dai bisogni di sicurezza, 
identificazione e scambio, da parte dei giovani oggi, volti alla ricerca di 
un’identità che risulta sempre più sfaccettata e complessa da definire in 
risposta alle caratteristiche della società odierna. 
 
 
b. Individualità e autodeterminazione 
 
La soggettività, articolata in senso ideale e astratto o nei termini più concreti 
e strumentali di interesse personale e autorealizzazione, definisce un altro 
ambito all’interno del quale molti giovani circoscrivono le cose irrinunciabili 
dell’esistenza. 
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Il valore della libertà, più volte menzionato, è inteso come opportunità di 
essere se stessi, “di poter scegliere”, “di decidere autonomamente”, “di dire 
quello che si pensa”, “di fare quello che si vuole”. Tale valore è dunque 
strettamente collegato all’autonomia e all’indipendenza. Ne viene offerta 
un’interpretazione di tipo individualistico mentre è assente l’accezione storico-
politica che sicuramente viene data per acquisita e ovvia; la libertà personale 
non è invece scontata, ma dev’essere conquistata quotidianamente attraverso 
il superamento dei vincoli familiari, culturali e sociali che i ragazzi avvertono 
come minacce e limitazioni all’autodeterminazione: 
 

“Io non rinuncerei alla libertà di essere me stessa e di potermi 
esprimere, perché non mi piacerebbe essere accettata dagli altri 
per quello che vorrebbero loro e non per quella che sono. È 
giusto essere se stessi, essere liberi di pensare quello che si 
vuole, facendosi apprezzare per quello che si è veramente” 
 
“Una cosa a cui, in questo momento, faccio molta fatica a 
rinunciare è la libertà di poter dire quello che penso, soprattutto 
a livello professionale. Io spesso penso male e mi rendo conto di 
risultare a volte sgradevole. È un periodo, questo, in cui sento 
l’esigenza di saltare tutta una serie di mediazioni standard, che 
sono considerate come una condizione che si deve accettare e 
basta” 

 
La convinzione di avere davanti a sé molte possibilità di scelta per 
autorealizzarsi induce a soddisfare il bisogno avvertito come primario di 
raggiungere i propri obiettivi, anche se non sono specificati o attuabili, 
seppure si debbano rivedere i progetti delineati in precedenza:  
 

“Io non rinuncerei mai alla libertà di scegliere. Di scegliere la 
strada da percorrere, tra le varie alternative che mi si 
presentano.  Io voglio realizzarmi nel mio lavoro, ma anche se 
non riuscirò in questo, voglio comunque mantenere la possibilità 
di scegliere per poter ricominciare. Sono giovane per cui posso 
cercare nuovi stimoli”  

 
Tale testimonianza rappresenta efficacemente la visione tipicamente giovanile 
della reversibilità delle scelte: partendo dal bisogno primario di libertà di 
movimento e di azione ci si convince di avere molto tempo davanti a sé per 
riprovare, per tentare nuove strade se quelle percorse non hanno sortito il 
successo sperato. 
 
Riportare come cose irrinunciabili “lo star bene con se stessi”, “la 
serenità, l’armonia, la tranquillità interiore” significa certamente 
muoversi nell’ambito dell’individualità, come emerge dalla seguente 
testimonianza: 
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“La cosa più importante è stare bene in generale, non avere 
problemi. Io ho notato che i periodi della mia vita più belli sono 
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me la tranquillità interiore è il desiderio di molti. Io penso che 
una volta che uno abbia la tranquillità interiore, la serenità, una 
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certa stabilità, penso che dopo riesca a fare meglio anche le 
altre cose” 

 
ma anche la ricerca della felicità e la realizzazione dei propri sogni 
rappresentano mete che collocano il sé al centro del proprio mondo; il 
perseguirli o quanto meno il piacere di pensare di poterlo fare dà una 
prospettiva, seppure astratta e irrealistica, verso cui tendere: 
 

“Io non rinuncerei mai alla ricerca della felicità, nel senso che è 
questa che mi spinge a fare cose nuove, a provare emozioni, a 
fare qualsiasi cosa, dalla più piccola alla più grande” 
 
“Io non rinuncerei a inseguire i miei sogni. Può essere molto 
poetico, può non volere dir niente, ma per me vuol dire 
semplicemente che possono mancare tante cose, però se sto 
inseguendo effettivamente ciò che voglio nella mia vita, ciò a 
cui tengo, non importa ciò che manca ma importa quando 
arriverò a raggiungere questi miei sogni” 

 
Oltre ai sogni e alla felicità anche i propri valori sono catalogati tra le cose 
importanti; pur nella loro indeterminatezza e soggettività sottendono dei 
riferimenti etici unitari che invece perdurano nel tempo pur non essendo 
sempre perseguiti nella vita reale: 
 

“… io non rinuncerei ai miei valori… ci sono dei valori che per 
me danno senso alla vita. Poi è ovvio che nella quotidianità non 
sempre porto a termine, però mi guidano e mi portano avanti, 
per cui sono le cose più importanti che poi magari danno 
conseguenza alle altre” 

 
L’obiettivo di divertirsi ha sicuramente una connotazione individualistica, di 
soddisfazione del piacere personale e diversi giovani hanno ammesso che non  
potrebbero rinunciarvi. Troviamo chi parla di momenti di svago che non 
necessariamente richiedono lo svolgimento di attività specifiche o il 
coinvolgimento di altri ma, più semplicemente, vengono intesi come 
distrazione dalle difficoltà e dai problemi del quotidiano: 
 

“Può sembrare banale, ma io penso che assolutamente non 
potrei rinunciare ai miei momenti di svago, ritagliarmi magari 
un momento per me, al di là dello studio, del lavoro, della 
famiglia, eccetera. Io ho dei momenti in cui ho bisogno di stare 
per conto mio, svagarmi, fare le cose che mi piacciono fare, 
proprio per dei momenti di svago. Per me è un valore” 
 
“Io non riuscirei a rinunciare a dei momenti di svago perché ho 
bisogno, in alcuni momenti, di non pensare alle cose che mi 
affliggono, e quindi mi sento di indirizzare la mia attenzione 
verso delle cose che, in quel momento, mi fanno stare bene o 
non mi fanno stare male, ecco” 

 

Pagina 17 di 142 

C’è poi chi non potrebbe rinunciare al tempo per sé per svolgere nuove 
attività, per seguire i propri hobby; tale esigenza si traduce per qualcuno in 



I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

un week-end  libero o genericamente in tempo libero o nel “poter fare le 
piccole cose quotidiane” e nel “fare cose nuove e mantenere quelle che 
piacciono”.  
 
La strumentalità e l’attenzione al sé e ai propri interessi si esplicita 
ulteriormente ed espressamente nella seguente testimonianza di chi 
“semplicemente” ritiene fondamentale e irrinunciabile soddisfare i propri 
bisogni primari e secondari: 
 

“… soddisfare i miei bisogni primari e secondari personali… per 
essere contenti bisogna ottenere ciò che più abbiamo a cuore; 
quindi dal punto di vista sia professionale che personale. Dopo, 
questi bisogni uno li traduce come gli pare: sia nello sport, sia 
negli affetti che nella professione… comunque sia, mettere in 
chiaro le cose che si vogliono fare aiuta a star bene e quindi 
sono irrinunciabili nella vita” 

 
Chiarire dunque i propri obiettivi, capire quali sono le cose importanti per sé è 
già un mezzo per poter essere soddisfatti; tale meta non è tuttavia sempre 
facile da raggiungere, dato che muta nel tempo durante la vita di un 
individuo. Porre l’attenzione sull’appagamento dei propri bisogni comporta 
registrarsi continuamente su obiettivi diversi; ciò dà il senso del 
pragmatismo giovanile, della frammentazione delle prospettive che 
porta ad affrontare momento per momento le necessità contingenti cercando 
di soddisfarle: 
 

“… quello di cui una persona ha bisogno varia da periodo a 
periodo. Per dire, c’è un periodo della mia vita in cui io posso 
aver bisogno di nuovi amici. O c’è un periodo della mia vita in 
cui ho bisogno di andare a fare un viaggio. Secondo me cambia 
anche a seconda del periodo. Quindi possono variare queste 
cose… Ci sono diversi momenti della vita in cui uno ha bisogno 
di cose diverse” 

 
 
c. Cultura 
 
I bisogni culturali sono presenti tra i giovani e si esprimono secondo varie 
modalità: lo studio è visto come irrinunciabile in quanto strumento per 
leggere ed interpretare la realtà circostante, per apprezzare maggiormente le 
esperienze che viviamo, per poter realizzare i progetti lavorativi: 
 

“Non rinuncerei allo studio, perché fino ad adesso mi sono 
accorto che studiando, conoscendo le cose che mi capitano 
attorno, è molto più gustoso vivere, e sicuramente lo studio non 
è una cosa che alla fine ti può chiudere, limitare in una stanza, 
in una biblioteca, con un libro, ma ti sprona ad approfondire le 
cose che hai tra le mani, così che niente alla fine sia banale, ma 
anzi tutto sia gustoso e approfondito” 
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del mio futuro nel momento in cui spero che realizzerò i miei 
sogni professionali in base ai miei studi” 
 
e per mettersi in contatto con gli altri: 
 
“Non potrei rinunciare alla conoscenza perché penso che sia la 
cosa che ci può mettere più in comunicazione con gli altri e, 
quindi, aprirci di più al mondo. Ed è un cammino che non finisce 
mai, per mia fortuna, e che stiamo intraprendendo, insomma, 
anche all’interno dell’Associazione. La conoscenza che poi porta 
alla comunicazione e al rapporto tra le persone”  

 
Ma sono anche altri gli strumenti culturali ritenuti fondamentali per esprimersi 
e autorealizzarsi e  per entrare in rapporto con altri: la musica innanzitutto, il 
canto, come pure la scrittura e l’arte in generale: 
 

“Non riuscirei assolutamente ad immaginare una vita senza 
musica… trovo che sia, non la sola, ma una delle poche cose che 
unisce in realtà il mondo, perché qualsiasi etnia, qualsiasi 
popolazione, qualsiasi persona che viva ovunque, forse a parte 
gli eschimesi che non so se suonano, però credo che sia una 
cosa che unisca tutti e faccia parte di tutti”  
 
“… esprimersi nella musica, forse è il campo più affine, musica e 
parole, scrittura, perché nel mio gruppo compongo anche i testi, 
sono due cose che me le sento andare molto di pari passo. Però 
comunque tutto quello che riguarda l’esprimersi, anche se non è 
la parola o la musica, comunque, schizzi, disegni, idee, opinioni, 
sensazioni, quello che ti sta intorno, quello che ti riguarda, 
proprio il bisogno di comunicare agli altri queste cose” 
 
“Ho pensato all’arte, intesa in senso molto generico, in ogni sua 
manifestazione, dall’espressione più piccola che può essere 
canticchiare una melodia o fare uno scarabocchio, alle 
espressioni massime di arte. Per arte intendo tutti i campi, 
musicale, artistico, la danza, la scrittura, la musica, non so cosa 
ho escluso, il canto…” 
 
“La pittura, tutto quello che riguarda l’arte, perché non riesco ad 
immaginarmi un mondo senza. A volte ho questa paura, perché 
nella società in cui ci troviamo adesso questo è un mondo in cui 
hanno molto più valore altre cose: la produttività, il denaro, il 
calcolo, l’inchiesta, i numeri, tutte cose molto artificiali, e a 
volte hanno prevalenza sull’arte. Proprio per questo ho avuto 
uno spavento enorme a pensare un mondo senza arte. Un’idea 
tipo Fahrenheit 451, dove bruciano i libri, mamma mia!”  
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L’arte in tutte le sue espressioni “mantiene vivi”, “l’arte è il cibo dell’anima”: 
per questi giovani essa è al tempo stesso uno strumento e un valore in sé: 
consente loro di rappresentarsi, di manifestare emozioni e sentimenti, di 
comunicare con gli altri ma risulta anche un elemento culturale fondamentale 
in quanto caratterizzante tutta l’umanità. Per questo da perseguire, difendere 
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quale espressione naturale in contrasto con altri fattori tipici della società di 
oggi, ritenuti aridi e artificiali, che,  per la loro forza e per il valore economico 
attribuito loro, rischiano di mettere a tacere le potenzialità dell’arte. 
 
 
d. Lavoro 
 
E’ necessario premettere che la maggior parte dei giovani che hanno 
partecipato ai focus group non hanno una posizione occupazionale stabile o, 
addirittura, in quanto studenti a tempo pieno non hanno neppure avuto 
esperienze lavorative; è pertanto prevedibile che il lavoro non sia al centro dei 
loro pensieri e preoccupazioni ma tale dimensione non appare fondamentale 
neppure in termini prospettici. Il lavoro viene nominato “tra le righe”, 
individuato tra le cose irrinunciabili ma non viene analizzato e considerato in 
modo specifico a differenza di altre dimensioni dell’esistenza; risulta 
“inevitabilmente” importante ma in realtà non appare in generale un 
riferimento essenziale nella vita attuale dei giovani anche se lavoratori, come 
approfondiremo in seguito nella parte specifica a loro dedicata. 
 
C’è chi esprime la consapevolezza di studiare perché vuole fare una 
determinata professione, coerente con i propri studi e interessi e chi 
vagheggia di mettere a frutto le proprie competenze nell’ambito 
musicale per trovare un lavoro:  
 

“E’ molto divertente, dà molte soddisfazione insegnare ai 
ragazzini a suonare e con alcuni ragazzi si lega anche un po’, 
molto realizzante… mi bazzica nella testa da qualche mese, 
sarebbe bello insegnare musica, vedo che riesco abbastanza 
bene, e credo che ci sarebbero possibilità e spazi. Insegnare 
sarebbe un sogno” 

 
o chi avrebbe voluto farlo ma per ragioni familiari ha dovuto rinunciare: 
 

“Il lavoro non lo distinguerei troppo dalla musica perché mi 
piacerebbe, mi sarebbe piaciuto realizzarmi sotto l’aspetto 
lavorativo nel campo della musica, e non l’ho fatto, e non vorrei 
tanto colpevolizzare i miei genitori, però purtroppo l’avvenire da 
musicista per il figlio non era proprio contemplato, non faceva 
parte della loro cultura, il figlio poteva fare qualsiasi cosa, ma 
non il musicista. Quando si sono accorti che ci sarei potuto 
anche riuscire, ormai era troppo tardi”  

 
Per altri il lavoro è importante ma prevale il suo aspetto motivazionale e la 
possibile gratificazione che ne consegue: 
 

“Comunque, dico il lavoro, perché qualsiasi lavoro si faccia, 
credo che sia importante essere soddisfatti di quello che si fa. 
Se lavori male, se stai male nell’ambiente di lavoro, comunque 
purtroppo si riflette su te stesso e sulla vita che fai al di fuori del 
lavoro. E non si riescono più a distinguere entrambe le cose, e 
allora può essere un problema”  
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anzi ottenere soddisfazioni e riconoscimenti è ritenuto fondamentale più che il 
lavoro in sé: 
 

“Per me, in questo momento particolare della vita la 
gratificazione professionale è la cosa forse più importante” 

 
E ancora l’occupazione può assumere un valore unicamente strumentale, in 
quanto deve caratterizzarsi  in modo tale da consentire tempo libero e 
possibilità di fare altro; colpisce come sembri mancare la consapevolezza di 
avere una visione parziale del lavoro stesso: 
 

“Io cerco un lavoro che mi permetta di aver del tempo libero da 
dedicare ad altre cose, a quelle che sono le mie passioni, che 
magari possono variare da momento a momento della vita, 
quindi … Non so, per me è una cosa fondamentale, non so se si 
può definire valore” 

 
Troviamo anche  chi invece riconosce la centralità del lavoro nella propria 
vita e che, pertanto, non vi potrebbe mai rinunciare indipendentemente da 
quale esso sia: 
 

“E comunque non potrei mai rinunciare al lavoro perché alla fine 
il lavoro, ripeto, o nel campo della musica, e prima o poi tenterò 
la strada del professionismo, o in altri campi, credo che sia una 
delle cose che dà un senso alla vita di ognuno” 

 
o chi lo ritiene cosa preziosa da conservare: 
 
“Se io dovessi pensare a qualcosa a cui non poter rinunciare mi 
verrebbe in mente qualcosa di materiale che me lo tengo bene 
stretto in mano, tipo il mio lavoro che per me è fonte di 
soddisfazioni, gratificazioni e cose di questo tipo” 

 
o una missione da compiere nonostante la fatica e le difficoltà necessarie 
per portarla avanti: 
 

“… il lavoro, perché l’ho vissuto e lo sto vivendo, non so, come 
una vocazione, però una cosa che il Signore ha voluto da me e 
che mi ha voluto proprio lì, in quel momento a fare quella cosa 
che io desideravo fin da quando ero piccola. È, quindi, una cosa 
che ritengo forte e importante nella mia vita anche se a volte si 
fa fatica. Anche perché quando si parla di lavoro, si parla di 
fatica, di difficoltà, di stanchezza, di poca voglia di andare 
avanti, molte volte. Però io, arrivata a questo punto, non potrei 
rinunciare” 

 
 
e. Sport e salute 
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Lo sport è una delle attività che caratterizza l’età giovanile e ad esso è 
collegata la dimensione fisica, corporea: il piacere di sperimentare le proprie 
capacità, i propri limiti, la propria forza, di competere e di vincere 
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dimostrando la propria prestanza e le abilità, ma anche di stare a contatto con 
la natura, di avere dei rapporti di amicizia, di colleganza nella squadra o con i 
compagni.  
 
L’essere in buona salute diventa un elemento basilare per poter praticare una 
disciplina sportiva ed è proprio da chi concentra le proprie energie in attività 
motorie emerge la consapevolezza della salute come valore essenziale per 
l’individuo, come condizione basilare dell’esistenza: 
 

“Non potrei rinunciare alla salute, perché la salute dell’individuo 
è importante; nella vita da quando uno nasce fino a quando 
muore. Se uno già di salute sta male, le cose sono precarie, di 
conseguenza tutto quello che ti sta attorno lo vedi in maniera 
diversa: non potrà fare più attività sportiva, non potrà uscire 
con gli amici, non potrà andare al parco, non potrà giocare, 
andare in giro in bicicletta, anche cose più semplici. Uno 
sportivo che fa i 100 metri in 10 secondi, 8, 9 secondi, è forte, 
però se gli fa male il tallone perché è caduto dalla moto o per 
qualche motivo strano non è più niente” 

 
Altro elemento considerato irrinunciabile, altrettanto generale e naturale, oltre 
che connesso allo star bene, è il movimento che, secondo la testimonianza 
successiva, va oltre la diretta utilizzazione nell’ambito sportivo ma acquisisce 
un valore proprio in vari campi dell’esistenza, come nel lavoro e nel rapporto 
con gli altri: 
 

“… l’attività fisica in generale, perché per me il movimento è 
vita. A prescindere dallo sport, è essere attivi nella vita. Io 
adesso faccio l’università; fino all’anno scorso facevo scienze 
motorie quindi, bene o male, ero nel campo sportivo… Questa 
facoltà mi ha insegnato a muovermi sia dal punto di vista 
mentale che dal punto di vista fisico” 

 
 
f. Natura 
 
La natura come valore non emerge di frequente nelle conversazioni con gli 
intervistati ma quando è presente assume le caratteristiche di un bisogno di 
tipo fisico: di respirare, uscire, stare all’aperto, soprattutto se le condizioni di 
vita costringono a luoghi chiusi e privi di aria: 
 

“Io, naturalmente, gli affetti, ma anche il tempo libero, ma 
anche la natura: il cielo, lo spazio. Lavoro in un ufficio senza 
finestre e ogni dieci minuti esco fuori a guardare dalla finestra. 
Mi dà fastidio, ho bisogno di aria” 

 
ma anche come un bisogno più generale legato all’essenza stessa 
dell’uomo e individualmente significativo per trarre vigore, impulso e 
potenza creativa: 
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“La natura è da sempre per me una fonte di energia, di 
ispirazione. Penso che l’uomo abbia bisogno di natura, 
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soprattutto oggigiorno, che stiamo andando verso situazioni 
critiche. La natura, intesa in senso generale, dalla piantina in 
casa a grandi orizzonti quando vai a fare un viaggio” 

 
 
g. Denaro e beni strumentali 
 
Il denaro non appare decisamente come elemento centrale, o per lo meno 
non è annoverato in quanto tale tra le cose irrinunciabili. Viene evidenziato 
come aspetto importante legato al lavoro, in quanto è considerato un 
riconoscimento dell’impegno e delle capacità profusi; oppure come necessario 
mezzo per vivere e per rendersi autonomi: 
 

“Lo stipendio conta, se ti pagano vuol dire che rendi, che sei 
capace e quindi per me è importante” 
 
“… non potrei rinunciare allo stipendio a fine mese che si prende 
in banca, perché vuol dire potermi mantenere e fare le cose che 
mi interessano” 

 
C’è anche chi attribuisce al denaro un valore sostanziale: 
 

“… anche i soldi sono duraturi  e ti danno certezze” 
 
ma a tale convinzione viene contrapposta la tesi secondo la quale “i soldi non 
fanno la felicità” e sono altri i fattori più importanti per vivere bene: 
 

“… beh allora come mai c’è tanta gente che ha  miliardi e si 
uccide? E’ meglio vivere sereni senza dare importanza a cose 
che ti possono creare problemi piuttosto che risolverli” 

 
Tra le cose materiali, a dire il vero accennate senza particolare enfasi, a cui si 
attribuisce essenzialità c’è l’automobile: 
 

“A me vengono in mente cose concrete, materiali: 
un’automobile, per esempio, che mi dà la possibilità di partire, 
di andare e guidare senza pensare ad altro” 
 
“Le cose potrebbero essere tante da elencare. Un mezzo a ruote 
che ti riesce a trasportare dove vuoi, dove hai bisogno di 
andare” 

 
in quanto significa libertà, autonomia di movimento, opportunità di viaggiare, 
di conoscere altre realtà o semplicemente comodità per spostarsi ma anche 
semplicemente il piacere di guidare. Non sembra invece assumere il 
significato di status symbol. 
 
h. Fede 
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La dimensione etico-religiosa mette in evidenza una visione del mondo 
totalizzante da parte di chi la esplicita: i valori, le regole, gli obiettivi risultano 
centrati sulla preghiera, sulla fede, sulla ricerca del senso dell’esistenza, 
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sulla missione da compiere nella vita. Tali fattori appaiono permeare l’intera 
sfera valoriale e influenzano dunque il modo stesso di essere, di vivere. Solo i 
giovani che appartengono a gruppi religiosi e parrocchiali si esprimono in 
questi termini rendendo evidente come le attività associative a cui 
partecipano incarnano i loro ideali e sono al contempo lo strumento per 
metterli in pratica.  
 
Viene messo in evidenza come la dimensione del trascendente e la 
militanza come cattolico diano un senso agli altri aspetti esistenziali e sia la 
base su cui fondare sentimenti e relazioni che, pur irrinunciabili, non 
potrebbero sussistere autonomamente:  
 

“Io non rinuncerei al senso della vita. Al senso che io do in 
questo momento alla mia vita. Io sono cattolico, appartengo a 
un’associazione cattolica, quindi per me il senso è dato dalla 
fede. Il senso proprio dell’esistenza, che non vuol dire 
rispondere alle grandi domande tipo come è nato il mondo, però 
avere chiaro o per lo meno… avere un motivo… senza arrivare a 
paroloni tipo “missione”, però sapere che comunque la mia vita 
è qui per un particolare motivo, che è legato ad altre persone, e 
quindi dà un senso a tutto quanto, insomma, a tutte le altre 
cose a cui mai e poi mai rinuncerei: la famiglia, gli amici e tutto 
il resto” 

 
Nella seguente testimonianza si mette in particolare evidenza il ruolo della 
preghiera come strumento attraverso cui esprimere la propria fede: affidarsi 
ad un essere superiore che fa da guida e aiuta ad affrontare i propri problemi: 
 

“Io ho scritto la preghiera, perché secondo me tutto passa di lì, 
importante quando ti succedono le grandi cose o le piccole cose. 
Nel senso che a degli avvenimenti che vorresti che ti 
succedessero però non ti succedono, tu ti affidi alla preghiera e 
di lì passa tutto” 

 
La fede è vista anche come obiettivo, la meta verso cui tendere e da 
raggiungere assieme a chi si trova vicino sul proprio cammino di fede: 
 

“Io ho messo: cammino di fede e rapporti personali. Cioè quello 
che è un senso per la propria esistenza… la mia vita ha senso 
solo se so dove voglio arrivare, se ho dei valori, cioè la fede 
come obiettivo, come rapporto personale con il Signore. Il 
camminare sia in comunità e sia in preghiera con quelli che 
sono i vari aspetti. Anche quello che è il messaggio della Carità 
e dell’Amore. I rapporti personali, perché si integrano con quello 
che è il cammino di fede”  

 
Non è infatti questo un percorso vissuto individualmente: risulta altresì 
importante la dimensione collettiva, il sentirsi parte del gruppo o 
dell’associazione religiosa di riferimento, che concretamente accompagnano 
l’individuo accogliendolo in una comunità, la quale, oltre alla funzione di 
sostegno, ha finalità educative e formative:  
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“Il cammino di fede è personale, ma quando hai una comunità 
che ti aiuta a portare avanti un cammino di fede, è molto bello. 
Ti gratifica e impari anche molto. Impari dagli altri perché li 
ascolti e capisci dove tu puoi sbagliare e dove tu puoi 
migliorare” 

 
Qualcuno ammette di essere carente nella pratica religiosa e di non 
considerare la fede come un basilare fattore di appoggio e sostegno, ma di 
riconoscerla ugualmente quale elemento che dà il senso a tutto il resto: 
 

“Anche per me è la fede. Vorrei premettere che io non sono un 
grande religioso, però, anzi forse non prego neanche tanto, ma 
ho basato la mia vita sulla fede in cui credo…Vorrei precisare 
che non è che io ho bisogno di credere in qualcosa per sentirmi 
tranquillo. Io ho fatto un incontro nella mia vita, con Dio, e ho 
scoperto, mi sono reso conto da tutte queste esperienze che ho 
avuto, che è la cosa più importante e che da senso a tutto il 
resto” 

 
 
1.2. Libertà, amicizia e solidarietà: valori a confronto 
 
Durante i focus group, agli intervistati è stato chiesto di conferire un ordine 
gerarchico a tre valori: libertà, amicizia e solidarietà. Molti hanno decretato 
l’impossibilità di attribuire pesi diversi a principi tutti così importanti e 
oltretutto tra loro correlati. Il pari merito, in tali casi, è risultata la 
collocazione più adeguata: 
 

“Sono tutte e tre a pari merito, perché non esistono l’una senza 
l’altra. Non c’è amicizia se non sei solidale con le persone, e non 
sei amico di nessuno se non lasci la libertà anche all’altra 
persona di potersi esprimere. E quindi dipendono molto l’una 
dall’altra” 
 
“Difficile dare un ordine, al massimo potremmo dare un ordine 
logico. Quindi prima di tutto sei libero, se sei libero puoi 
sceglierti degli amici o ti scelgono loro in base alla sintonia. E 
quindi sono tutte collegate, perché con un amico, se non sei 
solidale, non puoi neanche definirti un amico, ma 
semplicemente un conoscente. Quindi niente ordine” 

 
Attraverso le spiegazioni offerte per supportare tale convinzione e le 
argomentazioni di chi invece ha accettato di svolgere il compito richiesto, è 
stato possibile rilevare diversi significati attribuiti ai tre valori indicati. In 
particolare è risultato interessante identificare le diverse accezioni di libertà. 
Iniziamo da una considerazione critica del termine stesso per poi evidenziarne 
le principali interpretazioni: 
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“La libertà per me è una parola che ognuno la può interpretare 
in un modo suo, in modo diverso da qualsiasi altra persona, 
quindi non ha senso, anzi per me libertà vuol dire appunto 
solidarietà e amicizia, cioè, sono queste due parole che creano 
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la libertà, ma appunto come dicevo prima, una società migliore. 
Per me la libertà è ingannatrice, è una parola ingannatrice”  

 
• Termine plurisemantico e comprensivo dei significati che poi vedremo 

attribuirle separatamente sia di ordine individuale che collettivo: 
 

“Libertà intesa in senso generale, libertà di pensiero, libertà di 
parola, libertà di fare qualsiasi cosa, l’importante è non nuocere 
al prossimo, quindi libertà di essere se stessi senza però 
nuocere al prossimo” 

 
• Valore di tipo collettivo con connotazioni storico-politiche, legato ai 

principi della democrazia e perciò alla possibilità di partecipare alle 
decisioni collettive, di esprimere le proprie opinioni e di avere uguali 
opportunità: 
 

“… libertà da un punto di vista di un pensiero da esprimere in 
modo democratico, esistono però persone oppresse nel mondo 
da una dittatura che quindi non sono libere. Parlo del sistema 
sociale in cui vive una persona che può essere libero oppure no” 
 
“Se non hai la libertà puoi fare poco. Se sei schiavo, e si è visto 
anche nella storia, da schiavi si cammina poco. Ci si può 
ribellare per ottenere la libertà, per avere, comunque, una vita 
nella vita” 

 
• Libertà nel rispetto dell’altro, con la convinzione dunque che la 

possibilità di agire finisce nel momento in cui limita la libertà altrui; il 
senso di responsabilità stabilisce i confini della libertà personale, che 
è un diritto, ma limitato dal dovere che abbiamo nei confronti 
dell’altro: 
 

“… la libertà è una cosa fondamentale nell’uomo perché oltre ad 
essere un diritto, un grande diritto, è anche un dovere perché 
bisogna imparare ad utilizzare e saper sfruttare la propria 
libertà. Non bisogna abusarne, prima di tutto, e, quindi, bisogna 
imparare a giostrarsela rispettando i bisogni degli altri. Questo 
rientra nel discorso di responsabilità” 
 
“Tante volte si rischia di banalizzarla questa cosa. Invece libero 
cosa vuol dire? Riuscire ad avere un’apertura nei confronti delle 
persone che ti stanno accanto, del luogo che ti circonda, della 
società in cui si vive. E’ tutto correlato al discorso del diritto-
dovere…” 

 
• Libertà di realizzarsi nella società attraverso le proprie scelte nei vari 

campi, quali quello affettivo, lavorativo, del divertimento e del tempo 
libero: 
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“Il fatto di cercare di non sentirsi condizionati dalle altre cose, 
dalle altre persone. È chiaro che magari in assoluto non si 
riesce, è una cosa abbastanza utopica: trovare un lavoro che 
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piace e che ti permette di guadagnare tanto, stare bene con gli 
amici, andare d’accordo con i genitori eccetera. Però secondo 
me è importantissimo essere liberi di prendere le proprie 
decisioni, una sorta di indipendenza e autonomia dai 
condizionamenti…” 

 
• Libertà di espressione individuale e quindi la possibilità di vivere 

nell’ambiente sociale di riferimento, nelle relazioni amicali e sociali 
secondo il proprio modo di essere e di pensare, senza i condizionamenti e i 
pregiudizi diffusi. Tale concezione di libertà è tra le più condivise dagli 
intervistati con sottolineature diverse, di cui si è cercato di tener conto 
nella scelta dei brani d’intervista sotto riportati: 

 
“Nel nostro contesto riminese, non sempre uno riesce a 
selezionare le amicizie, molto spesso viene trasportato dalla 
massa. Si è bloccati comunque anche qui in un sistema. Non è 
che adesso voglio tirar fuori Matrix, però si è bloccati in un 
sistema, che può essere la moda, o un’idea di pensare 
collettivo, un qualcosa che comunque raccoglie la massa, e la 
vera libertà è distinguersi dalla massa, nel nostro ambito 
sociale” 
 
“Libertà io la intendo come consapevolezza, perché spesso io ho 
molta paura di chi fa una cosa per opportunismo, perché in quel 
momento non ha altro di meglio da fare, perché è moda, perché 
è solo. Invece secondo me sei libero, quindi cosciente, se puoi 
fare una cosa che ti senti veramente di fare” 
 
“Quando ti sei costruito la tua identità, solo in questo momento, 
quando tu sei consapevole di te, puoi sentirti libero, intendo la 
libertà proprio come identità” 

 
Libertà dunque di essere se stessi, di ragionare con la propria testa, in base 
all’identità che ognuno si costruisce e che permette di distinguersi rispetto agli 
altri. 
 
• Libertà di fare quello che si desidera, di non avere vincoli che  

costringono a fare scelte non volute: 
 

“… libertà nel senso di non essere legato ad alcuni vincoli, alcuni 
problemi creati da altre persone, insomma, che siano di 
famiglia, figli Libertà vuol dire stare bene, poter fare quello che 
ti piace fare, senza avere dei problemi a cui pensare” 
 
 “… non vedo l’ora di essere libera e andarmene via da Rimini e 
stare da sola, pensare a me stessa senza dover sempre render 
conto agli altri delle mie scelte”  
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Prevale nel complesso l’interpretazione della libertà come valore individuale. 
L’accezione politica di valore collettivo primario è probabilmente data per 
scontata e assodata dai giovani italiani. Pur tuttavia emerge la 
consapevolezza delle diverse sfaccettature che la caratterizzano e al 
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contempo dell’impossibilità di interpretarla come un valore assoluto e in 
quanto tale inattuabile al di fuori della dimensione relazionale, senza correre  
il rischio di ledere la libertà altrui. 
 
L’analisi delle risposte di chi ha acconsentito a collocare in una graduatoria i 
tre valori proposti ha portato a stabilire che la grande maggioranza considera 
la libertà come il principio di base necessario per poter realizzare qualsiasi 
altra cosa; quindi la libertà viene collocata al primo posto. Seguita al 
secondo posto dall’amicizia, che si conferma un valore identitario 
fondamentale e al terzo dalla solidarietà, a cui si attribuisce un 
collegamento stretto con l’amicizia, la quale può risultare, ma non 
necessariamente, da esso dipendente. Riportiamo di seguito alcuni brani delle 
interviste che spiegano le ragioni di tale graduazione: 
 

“Io lascerei quest’ordine libertà – amicizia – solidarietà. 
Comunque, a mio avviso, la libertà è la più importante e poi 
l’amicizia, infine interviene la solidarietà, perché per me nella 
amicizia c’è solidarietà, c’è solidarietà quando mi sto 
rapportando con delle persone a cui comunque io tengo, 
altrimenti per me è faticoso”  
 
“Libertà, amicizia e solidarietà. Perché sicuramente senza libertà 
non c’è sicuramente né l’amicizia né la solidarietà. Se non sei 
libero vuol dire che non puoi uscire e sei chiuso. E uno comporta 
gli altri due. L’amicizia sì è importante ed è difficile vivere senza 
amici. Solidarietà non molto perché prima pensi per te poi per 
gli altri perché se non stai bene con te stesso è inutile” 
 
“La solidarietà, in terzo piano, perché? è una di quelle cose 
talmente tanto belle ma che necessitano di consapevolezza, per 
cui è una cosa che viene in un secondo momento. Non da 
ricercare spasmodicamente, per chiunque. La solidarietà va 
applicata, a mio avviso, in modo consapevole per fare 
realmente il bene a un altro” 

 
Spesso amicizia e solidarietà sono messe sullo stesso piano dopo la 
libertà: 
 

“Sicuramente sono tutte e tre molto importanti, però sono 
convinta che, prima della solidarietà e dell’amicizia, uno debba 
essere libero, ci deve essere la libertà, perché a quel punto uno 
può gettarsi nell’amicizia e nella solidarietà. Non che siano 
meno importanti, però uno inizialmente deve essere libero, sì, 
poi le altre due sono abbastanza, non dico equivalenti, ma a 
pari merito” 
 
“Prima la libertà. Poi amicizia e solidarietà li metterei un po’ 
sullo stesso piano, perché comunque li identifico abbastanza. 
Amicizia è anche solidarietà nei confronti di un’altra persona, 
poi va beh, la puoi anche interpretare in modo più ampio…, nel 
senso di solidarietà verso gli altri, però… è comunque un 
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qualcosa che riguarda i rapporti con gli altri, quindi per me 
vanno sullo stesso piano” 

 
Troviamo anche giovani che identificano la libertà come il valore più 
importante ma fanno precedere la solidarietà all’amicizia; tale scelta 
può venire giustificata da ragioni, diciamo così, opportunistiche, per il 
maggiore controllo che si può avere sui comportamenti solidali, in quanto 
derivati da una nostra scelta, rispetto a quelli amicali che dipendono anche 
dagli altri: 
 

“… perché le amicizie possono risultare sia positive che 
negative. Invece la solidarietà è una cosa che tu doni agli altri e 
sei sicuro di quello che stai donando. Nell’amicizia non sei sicuro 
di quello che stai ricevendo” 

 
o perché si pensa che l’amicizia sia un derivato della solidarietà o che siano 
valori indipendenti in quanto si può creare solidarietà senza amicizia: 
 

“La solidarietà prima dell’amicizia, perché dalla solidarietà 
secondo me nasce l’amicizia, perché comunque tu non nasci 
subito con degli amici, le persone le conosci a poco a poco, 
all’inizio sono solo conoscenti, all’inizio magari non ti stanno 
neanche molto simpatici, però sei spinto dalla solidarietà, dal 
fatto che fai una cosa per questa persona senza aspettarti 
niente in cambio e quindi l’amicizia viene ad essere una 
conseguenza dell’incontro solidale” 
 
“Una persona può anche non essere amica di un’altra, oppure 
essere vicina a una situazione, però può essere comunque 
solidale. A me è capitato in prima persona, con una ragazza - 
magari non ero come un’amica - però di essere solidale, per la 
sua situazione, per i suoi problemi” 

 
E ancora c’è chi inverte la gerarchia più condivisa per mettere al primo 
posto la solidarietà, seguita dall’amicizia e infine dalla libertà: 
 

“Solidarietà per prima, perché mi rendo conto che è una mia 
prima necessità. Quando conosco delle persone, o entro in un 
ambiente nuovo, cerco di entrare in confidenza, per vedere se 
posso instaurare un rapporto di fiducia e quindi dare e ricevere 
aiuto da queste persone. Amicizia perché la intendo come, 
diciamo, una valvola di sfogo, avere qualcuno su cui contare 
quando non sto bene. Libertà all’ultimo posto perché, 
sinceramente, non mi sento molto libera, mi sento molto 
condizionata dalle persone e dalle realtà in cui vivo…” 
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“Solidarietà perché secondo me è veramente il valore 
fondamentale, e la vera solidarietà comprende anche le altre 
due. Nel senso che se tu sei veramente solidale con gli altri, 
rispetti la libertà degli altri e quindi hai di conseguenza una tua 
libertà. L’amicizia sta dentro la solidarietà, perché se comunque 
c’è solidarietà, di conseguenza nasce amicizia. E’ evidente che ci 
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può essere solidarietà e non amicizia, perché magari uno è 
solidale però non è amico, però non ci può essere amicizia 
senza solidarietà, perché se no allora ci prendiamo in giro” 

 
La solidarietà tuttavia è il valore meno riconosciuto come prioritario 
forse anche perché il più controverso; è visto come vago e generico, lontano 
dalla propria esperienza ma anche come un valore non acquisibile se esistono 
determinati tratti caratteriali: 
 

“Solidarietà è un termine un po’ generico, un po’ vago, però 
insomma… è importante anche quello” 
 
“Io vedrei amicizia e libertà sullo stesso livello, poi solidarietà, 
proprio perché non riesco a trovare degli esempi nella mia vita o 
degli agganci molto concreti” 
 
“Solidarietà invece è un qualcosa che fa parte del tuo carattere, 
è difficile essere solidali se si è un po’ arroganti” 

 
Confermando la rilevanza attribuita dai giovani all’amicizia si riscontra anche 
chi pone l’amicizia al primo posto o almeno a pari merito con la libertà: 
 

“Non è possibile stare soli, non avere amici, quindi mi sembra 
naturale collocare l’amicizia al primo posto; se ci sono gli amici 
che ti sostengono poi riesci anche a sentirti libero e a provare 
solidarietà” 

 
 
1.3. Le persone importanti 
 
Non sempre gli intervistati sono stati in grado di rispondere alla domanda tesa 
a mettere in evidenza le persone significative della loro esistenza, perché è 
risultato per loro difficile individuarne di specifiche quando ne avrebbero avute 
tante da indicare, addirittura troppe: esse infatti variano nei diversi 
momenti dell’esistenza, in ogni situazione; gli altri assumono valenze 
particolari ed importanti per la crescita individuale, attraverso il confronto ma 
anche lo scontro e il rammentarne alcune porterebbe a fare un torto ad altre: 
 

“Sinceramente è quasi impossibile che io vi dica il nome di una 
persona dalla quale ho imparato qualcosa, perché io cerco di 
imparare qualcosa tutti i giorni da tutte le persone. Anche qui, 
in questo istante, io cerco di rubare, e ripeto rubare, alle 
persone qualcosa di loro, di carpire i valori delle persone, per 
fare pian piano un collage e costruire la mia personalità. Non 
posso dire nessun nome perché farei torto a qualcun altro” 
 
“Alla fine ognuno dà una diversa importanza, e quindi 
significativa è troppo generico, racchiude, secondo me, troppe 
persone dentro. Per cui, la domanda chiedeva persone dalle 
quali si è imparato qualcosa. Io imparo scontrandomi con le 
persone, imparo a difendermi, a convivere, a far valere i miei 
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diritti. Per cui chiunque, non riesco ad identificare una persona 
precisa”  

 
C’è anche chi invece nega che vi siano persone significative nella propria 
esistenza perché è la vita stessa che ha il compito di insegnare a crescere; le 
esperienze che si fanno sono importanti mentre i consigli servono a poco: 
 

“Io penso che alla fine è la vita che insegna. Ognuno ha delle 
esperienze personali e da queste impara e pertanto si trova a 
vivere esperienze diverse. Certo i consigli dei propri familiari 
sono utili e ti possono aiutare. Però le esperienze della vita 
bisogna farle da soli e capire quando si sbaglia” 

 
Coloro che riescono ad individuare una o più persone significative le collocano 
principalmente all’interno della famiglia, che rappresenta appunto il primo 
insieme di persone significative, il più citato; prevedibilmente indicano i 
genitori: 
 

“Le prime persone che mi vengono in mente sono sicuramente 
mio padre e mia madre. Ma penso perché ho avuto la fortuna di 
averli, per l’educazione che ho ricevuto, per quella che continuo 
a ricevere. E poi crescendo, considerando tutte le cose che mi 
succedono, mi sono reso conto che sono un grandissimo aiuto, 
e anche per le cose che mi hanno insegnato che sono valide per 
tutto quello che ho di fronte, sia belle che brutte” 

 
oltre all’aiuto generico, i genitori sono apprezzati per la libertà che hanno 
lasciato nel fare le scelte e anche di sbagliare: 
 

“Anche io dico i miei genitori perché mi hanno insegnato il 
rispetto verso tutti e mi hanno dato la libertà di fare le mie 
scelte e di sbagliare anche e di imparare anche da sola con i 
miei errori” 

 
oppure il padre o la madre che diversamente hanno contato nel processo di 
crescita; due esempi significativi tra i tanti che mettono in luce i ruoli rivestiti 
distintamente nella crescita dei figli sono i seguenti: 
 

“Mio padre è la persona che caratterizza tutta la mia vita, e 
penso la caratterizzerà sempre, perché la mia educazione 
dipende dalla sua persona. In maniera osmotica probabilmente 
mi ha educato, sin da piccolo, ed è significativa questa cosa per 
me. Come sono io dipende dalla persona che è mio padre. Mi ha 
insegnato e mi insegnerà ad essere come lui, cioè io spero di 
diventare come lui” 
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“A me ha insegnato tantissimo mia mamma, per me è un po’ 
uno spirito guida, insomma. Oltre che essere mamma, siamo 
riuscite ad instaurare proprio un rapporto di amicizia. La cosa 
che mi ha insegnato è condividere tutto con le persone, di saper 
accettare gli altri, perché credo che soprattutto quando si è 
grandi bisogna cominciare un po’ a smussarsi gli angoli della 
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personalità per vivere bene con le altre persone. E mia mamma, 
tra le altre cose, mi ha dato un esempio di questo” 

 
Da sottolineare come siano più spesso le figlie a mettere in evidenza 
l’esperienza di un rapporto di tipo amicale con la madre ma in generale a 
quest’ultima si attribuiscono funzioni relazionali (“mi ha insegnato a vivere 
con gli altri”, “il rispetto per gli altri”) e affettive (“mi è stata sempre vicina”) 
mentre al padre viene riconosciuta la trasmissione di altri valori educativi 
quali “sapermi assumere le mie responsabilità”, “usare la razionalità nelle 
scelte”, “non perdere mai la fiducia in me stesso”. 
 
Anche i nonni risultano figure significative per i valori della tradizione e della 
solidarietà che hanno trasmesso o per gli esempi di semplicità e naturalezza o 
ancora per l’affetto e il senso di sicurezza che hanno elargito: 
 

“Mio nonno è riuscito a trasmettermi dei valori che per me sono 
tutt’ora importantissimi, come la famiglia, l’attaccamento alla 
terra, intesa come patria; era calabrese, era molto meridionale, 
nel senso che aveva tutti questi valori molto forti, e senza 
nemmeno parlarmi, ma semplicemente per come era lui, mi ha 
trasmesso delle certezze, che se dovessi pensare da chi le ho 
prese, mi viene in mente lui. Ma non perché mi ha fatto grandi 
discorsi, anche perché ero piccola, però ho chiaro che una delle 
prime persone che mi ha trasmesso questi valori è lui”  
 
“Mia nonna mi ha insegnato innanzitutto la semplicità, il donare 
in modo incondizionato e con leggerezza, proprio il dare con una 
gioia immensa. Mi ha insegnato una grande semplicità, 
veramente… l’umiltà. Non so se sono stata capace di assorbire 
queste cose, comunque in lei le ho apprezzate e le ho amate, 
non so se le ho imparate e se le sto completamente applicando” 

 
I fratelli entrano tra le persone significative; in particolare tra sorelle 
sembrano crearsi rapporti di solidarietà e di reciprocità particolarmente solidi 
come risulta dalle seguenti testimonianze: 
 

“… però io ho come punto di riferimento mia sorella, perché lei è 
una persona molto ferma nelle sue intenzioni. Nel senso che 
desiderava tanto realizzare un determinato obiettivo e, con la 
sua forza di volontà, è riuscita a realizzarlo. E questo per me è 
di esempio, perché io non sono dotata di questa forza e lei mi 
dà la spinta ad andare avanti” 
 
“(la sorella)… è un esempio di persona che affronta le cose in un 
certo modo convinto e coraggioso e per me è molto importante 
ma anch’io sono utile a lei, riesco ad aiutarla ad essere più 
serena…” 

 
Ma un fratello disabile può essere anche un esempio di grande importanza: 
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“Mio fratello più grande è un grande esempio per me: è 
completamente paralizzato e mi ha insegnato a parlare con gli 
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occhi. Adesso si sta laureando in Filosofia. Mi sembra una cosa 
da niente, perché ci convivo da sempre ma mi ha fatto capire 
un sacco di cose” 

 
Una seconda categoria comprende i pari e principalmente gli amici che 
possono essere rappresentati dalla compagnia o dall’amico/amica del cuore o 
ancora da un compagno di studi ma anche dalla squadra di calcio o di altro 
sport praticato.  
 
In generale si riconosce agli amici la capacità di aiutare nel percorso difficile 
della crescita e della costruzione dell’identità: 
 

“… anche alcuni amici posso aiutarti; nel mio caso, per lo meno, 
ad imparare ad essere sempre più te stesso, cioè ad accettarti 
per come sei”  
 
“Beh, io direi piuttosto il mio gruppo. Ci sono molte persone che 
mi hanno insegnato qualcosa e gli devo molto”  

 
Non sembra necessaria una frequentazione costante per mantenere rapporti 
intensi e costruttivi con un gruppo di amici: 
 

“… un gruppo di persone che siamo amici, ma abitiamo, chi a 
Modena, chi a Sassuolo, chi a Torino, chi in Val d’Aosta, chi a 
Bolzano, insomma, sparsi, e, nonostante questo, ci si sente, ci 
si vede… c’è un interscambio fra di noi molto arricchente” 

 
Le amiche del cuore possono avere un ruolo significativo nella trasmissione 
di valori importanti e risultare degli stimolanti esempi da seguire: 
 

“Io sto imparando molto in questo momento, perché ho la mia 
migliore amica, che è andata a Londra, perché vuole imparare 
l’inglese perché, comunque, la forza di volontà, il coraggio che 
ha avuto di andare là, senza conoscenze, senza sapere dove 
andare: è partita … io l’ammiro molto” 
 
“… una mia amica, che mi ha insegnato ad avere coscienza di 
me. Inoltre, quando guardo le altre persone, mi rendo conto che 
ho imparato da lei a non fermarmi al giudizio, al pregiudizio, 
all’affronto spietato, cose a cui invece la nostra società ci spinge 
molto…” 

 
Anche un compagno di studi con cui si è trascorso un periodo significativo 
della propria vita può diventare un riferimento importante 
 

Pagina 33 di 142 

“A me è venuto in mente un mio caro amico di studi, non della 
mia stessa facoltà, ma comunque di università che ho 
conosciuto mentre studiavo. Mi ha insegnato delle cose: a 
suonare al di fuori della scuola e poi mi ha accolto in 
appartamento con lui. È una persona che mi ha insegnato 
tantissimo… a vedere le cose, o meglio, mi ha fatto vedere che 
lui vedeva le cose in una certa maniera. Era molto diverso da 
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me e quindi lo ricordo per la sua umanità e per questo modo 
che mi ha fatto vedere le cose, le stesse cose, in una maniera 
completamente diversa” 

 
Una terza categoria comprende invece gli educatori in senso specifico, in 
particolare gli insegnanti di scuola ma anche di discipline 
extrascolastiche come la musica, il canto o lo sport (gli allenatori). Sono in 
genere significativi più per l’aspetto umano che per quello disciplinare: 
 

“Alcuni professori; perché io nella mia esperienza, per ragioni 
particolari, ne ho conosciuti tanti, però ce ne sono alcuni che, 
anche a distanza di tanti anni, ricordo nitidamente. Magari per 
la loro predisposizione al contatto umano, comunque di loro 
conservo un ricordo nitido e sono un punto di riferimento” 
 
“Ho in mente una professoressa di italiano che ho avuto al liceo, 
che oltre a darti le nozioni, anzi le nozioni semplici non ce le 
dava, ci parlava nella sue ore di qualsiasi cosa, iniziava da un 
argomento e andavi a finire totalmente da un’altra parte, e 
questa è stata una persona molto interessante”  
 
“Io ho identificato subito una persona in particolare: è legata al 
campo artistico, ma anche umano, ed è la mia insegnante di 
canto, mi ha seguito un po’ nel mio percorso artistico, ma anche 
umano. Mi ha insegnato anche a dare importanza a me stessa, 
e anche a vedere la voce come qualcosa che coinvolga tutto il 
mio essere, e che coinvolga anche gli altri” 
 
“Il mio primo allenatore di basket, perché mi ha dato tanto, 
oltre ad avermi insegnato tutto quello che so fare, mi ha dato 
molto a livello umano, mi ha insegnato la coerenza portando 
avanti degli atteggiamenti e comunque delle idee che 
sicuramente l’hanno penalizzato in campo professionale; mi ha 
insegnato a dare tutto nelle cose che faccio, forse una parte di 
quello che sono adesso, caratterialmente” 

 
C’è chi però sostiene che nessun insegnante è stato significativo: 
 

“… spesso sento di persone che incontrano insegnanti che 
riescono a farli crescere, a tirar fuori nel modo giusto le qualità, 
eccetera, e sono riconoscenti a quell’insegnante per questo. A 
me stranamente è sempre capitato il contrario, proprio il 
contrario no, però di insegnanti bravi nel vero senso della parola 
non ne ho mai incontrati. Ma anche in altri campi, non solo 
quello musicale, anche a scuola” 

 
La quarta categoria comprende persone conosciute in ambiti specifici 
come nelle associazioni di volontariato o singoli individui: 
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“Ci sono persone conosciute nel volontariato dove ti trovi in 
situazioni, diciamo, molto forti, e capisci che ogni persona dietro 
ha la sua storia e comunque ti tocca. Non so come dire, ma una 
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persona ti insegna quando riesce a comunicarti chi è, dalla sua 
storia capisci molto meglio le cose del mondo che in altra 
maniera” 
 
“Sicuramente tra le persone che mi sono venute in mente, ce 
n’è una che ho visto pochissime volte, due volte… E’ una 
persona che ha tantissimi contatti, che ospita per esempio un 
ambasciatore africano, l’ospitava lì perché non avevano i soldi 
per pagarsi un albergo. Questa persona vive sola, ma in realtà 
secondo me dà tantissimo agli altri… mi è rimasto impresso” 

 
Nell’ambito parrocchiale e religioso in generale sono presenti sacerdoti che 
hanno svolto un importante compito educativo e socializzativo o sono 
intervenuti su problemi specifici: 
 

“Per me il prete perché mi ha dato fiducia … è un punto di 
riferimento perché prima avevo delle difficoltà a livello di 
socializzare e mi ha insegnato l’educazione e a rapportarmi con 
gli altri e rispettarli e mi ha dato la motivazione di fare le cose” 
 
“… una persona che mi ha dato molto: il mio ex-parroco che è 
morto. Perché, già io sono orfana di padre, e lui è stato un 
secondo padre per me. Mi ha sempre voluto bene per primo, 
senza chiedere a me mai niente. E ripensandoci, adesso che non 
c’è più, capisco quanto sia stato significativo nella mia vita, e 
quanto mi abbia aiutato anche lui nei momenti difficili”  

 
Anche sul lavoro si possono incontrare persone significative come una 
collega: 
 

“Mi viene in mente, per esempio, la mia collega con cui ho 
lavorato nel 2002, soltanto per due mesi, in un centro estivo, è 
una persona molto diversa da me, però è una persona molto 
intelligente. Ho imparato da lei proprio un modo nuovo per 
relazionarmi coi bambini. Lei aveva proprio una scioltezza … una 
capacità proprio di inventarsi delle cose per risolvere delle 
situazioni … io l’ho copiata in tutto e per tutto” 

 
Si ricordano positivamente persone con cui non si sono create relazioni strette 
ma che sono risultate significative in un particolare momento della 
propria esistenza: 
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“La prima persona che mi è venuta in mente è Armando, che è 
un barbone di Rimini. Se voi passate di solito in stazione, vi 
trovate un omone di mezz’età, pancione grosso, probabilmente 
anche con l’ombelico fuori perché le maglie sono piccole, che 
urla come un dannato e fa una paura cane, perché sembra un 
tipo cattivissimo. E’ lui. In realtà è un pezzo di pane. Niente, io 
l’ho incontrato quando ho iniziato a vivere alla Capanna… E 
ripensandoci proprio per questo, perché in quel momento della 
mia vita, tre anni fa, in cui il senso di solitudine … ti chiedi 
magari che cavolo ci stai a fare su questa terra, robe del 
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genere, è stato proprio lui ad offrirmi ciò che di bello lui aveva, 
nonostante tutte le sfighe …” 

 
Infine c’è chi fa riferimento a scrittori o pittori o personaggi celebri come  
Madre Teresa di Calcutta: 
 

“Io potrei dire per esempio degli scrittori, dei cantanti. Niente di 
più. Se dico uno scrittore, non ho uno scrittore particolare, ne 
dico due o tre. Anche i cantanti stessi. Uno scrittore che mi ha 
entusiasmato, che mi ha fatto capire molte cose è Marcel 
Proust. Flaubert. Un Dostojevskij. Mi hanno insegnato a 
ragionare” 
 
“A me viene da dire un grande nome, non è che l’abbia mai 
incontrata, però è Madre Teresa di Calcutta. Per me insegna 
l’amore sopra ogni cosa e ad affrontare qualunque cosa con un 
sorriso” 

 
 
1.4. Criteri utilizzati nelle scelte 
 
La richiesta rivolta a ragazzi e ragazze di riflettere sui fattori che stanno alla 
base delle scelte intendeva rilevare la presenza di principi generali regolatori 
dell’azione individuale o, in alternativa, di criteri che variano in relazione al 
tipo di decisioni da prendere e all’ambito specifico a cui esse  si riferiscono. 
Possiamo dire che è poco diffuso l’orientamento fondato su regole sovrastanti 
il soggetto; l’assunzione di condotte fortemente disomogenee si può spiegare 
attraverso il ricorso a riferimenti diversi a seconda dell’ambito esperienziale e 
del momento contingente in cui si agisce. 
 
Affidarsi all’introspezione, all’istinto, all’intuizione comporta l’autoreferenzialità 
del soggetto che decide in base a valutazioni personali che lo svincolano, 
quando non lo contrappongono, al confronto con gli altri, alle norme e ai 
doveri sociali e ai principi etici. Tale tendenza porta l’individuo a ritrovare 
un’unità, una coerenza nel comportamento nel “sentirsi bene”; lo stato di 
benessere individuale è lo scopo delle proprie azioni e nello stesso tempo lo 
strumento che consente di compierle. 
 
D’altronde nella società sono sempre più limitati i riferimenti etici collettivi, i 
significati universalmente condivisi; come è stato osservato, i contenuti 
socializzativi hanno perso di uniformità e univocità: la famiglia, la scuola, ma 
soprattutto il gruppo dei pari nonché i mass media trasmettono valori spesso 
contrastanti e contraddittori che possono creare disorientamento nei giovani. 
Una difesa adottata consta nel rinchiudersi in se stessi o nel gruppo di 
riferimento e nel cercare un proprio modo di valutare, costruendosi un 
universo di significati rivedibile in base alle esigenze della situazione e delle 
condizioni esterne. I giovani tendono dunque alla costruzione di una propria 
identità e di un equilibrio che non può che essere dinamico per il continuo 
mutare degli eventi circostanti. 
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La contraddittorietà e la palese incoerenza emersa in molte testimonianze 
confermano la poca chiarezza, la limitata capacità di controllare la realtà e il 
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futuro: spesso in un medesimo intervento lo stesso giovane parte da 
premesse, espresse in modo convinto e assoluto, per poi giungere a 
conclusioni opposte, relative, basate sulla mediazione. 
 
Non mancano tuttavia dei punti fermi, dei riferimenti fissi (la famiglia, gli 
amici, le persone di fiducia), valori generali quali “gli altri”, l’attenzione, la 
sensibilità verso il contesto in cui ci si trova ad operare nonché il riferimento a 
entità extrasensoriali a cui si affida la scelta, in cui si ritrova il senso 
dell’esistenza. 
 
Si deve rilevare innanzitutto come i giovani abbiano avuto difficoltà nel 
rispondere allo stimolo proposto dagli intervistatori: attraverso molti 
distinguo, incertezze e perplessità hanno evidenziato come sia impossibile o 
quanto meno difficoltoso generalizzare i criteri di scelta perché “dipende 
dalle circostanze”, “dalle persone con cui si ha a che fare”, “dal tipo di 
decisione”, “dagli obiettivi che ci si pone”.  
 
Tale atteggiamento riflette il disagio di dover prendere delle decisioni, 
esplicitato da molti; ciò li porta a tentare, a procedere per prove ed errori, 
facendosi a volte prendere dal panico o allungando i tempi della scelta per la 
condizione di incertezza paralizzante in cui ci si viene a trovare; non si sa mai 
qual è la strada giusta, quali gli effetti che una decisione comporta perché c’è 
incertezza nelle prospettive: 
 

“Prendere delle decisioni importanti, innanzitutto è difficilissimo. 
A seconda della scelta, io personalmente sono o istintiva o 
l’eterna indecisa. Questo non perché non abbia personalità, ma 
perché ci sono delle decisioni da prendere che mi aprono più 
strade… Se ti trovi davanti tante strade importanti è difficile 
intraprendere quella giusta” 
 
“Io non so bene come rispondere perché per me è difficile 
prendere delle decisioni, tutte le volte che le devo prendere: 
panico! Una volta le prendevo in maniera un po’ istintiva: la 
prima cosa che mi veniva in mente. Adesso, insomma, cerco di 
guardare un po’ più in là, se ce la faccio. Ma non saprei dire 
quale criterio utilizzo quando devo decidere. Non è sempre 
facile vedere cosa succederà, quindi ci provi”  
 
“Le mie decisioni sono sempre meditate troppo, penso, perché 
cerco comunque di seguire sempre quello che penso, le mie 
inclinazioni, il mio carattere, quello che penso sia giusto. Penso 
che sia uno dei miei dubbi costanti. Faccio molta fatica a 
prendere decisioni, penso sia uno dei miei difetti…” 

 
C’è qualcuno che arriva a dire “quando posso non decido” lasciando al caso, 
affidando agli altri il proprio destino o opponendo una sorta di resistenza 
passiva alla realtà che chiede in modo continuo di scegliere; un altro 
intervistato dice di sentirsi spesso “in balia delle cose, degli avvenimenti”, 
troviamo però anche chi decide facilmente: 
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“Io quando faccio delle scelte, non ci vedo tutta questa 
sofferenza. Se io so dove voglio arrivare, quello che voglio fare, 
scelgo quella via lì. Io scelte sofferte per ora non ne ho mai 
dovute fare”  

 
Dato che la vita però è piena di momenti, situazioni, contingenze in cui ci si 
trova ad optare tra diverse soluzioni possibili, cosa fanno i giovani riminesi? 
Come cercano di districarsi nella molteplicità delle alternative loro proposte?  
 
Indicheremo di seguito gli orientamenti emersi individuando alcune dicotomie 
all’interno delle quali gli intervistati si trovano ad agire. 
 
 
a. Orientamento al sé oppure agli altri 
 
La prima dicotomia individuata rappresenta il punto di vista di molti giovani 
intervistati che ammettono che gli obiettivi in base ai quali decidono sono 
legati al sé, al proprio benessere o semplicemente al fatto di volere una 
determinata cosa; tali orientamenti fanno trasparire una forte attenzione alla 
propria interiorità che può arrivare a tradursi in egocentrismo ed 
individualismo esasperato: 
 

“Per me dipende dalle situazioni che vivo ma in un senso 
generale prendo una decisione pensando che mi debba far star 
bene. Potrei in alcuni casi fare delle scelte per apparire in un 
certo modo verso gli altri o per avere un effetto migliore ma alla 
fine la decisione la prendo in modo di essere in pace con me 
stessa e di stare bene” 
 
“… forse può sembrare egoistica ma penso sia anche importante 
agire per il proprio bene… spessissimo la prima persona che 
guardo sono io. E’ difficile, non è bellissimo dirlo, però… gli altri 
non rientrano nelle mie decisioni” 
 
“Io in verità scelgo delle cose nella vita, perché voglio. Cioè, io 
sono quello che voglio. Si prende una decisione e sono deciso in 
quello che scelgo. Forse è un pregio, non lo so. Comunque in 
base a quello che voglio” 

 
Un atteggiamento strumentale connota spesso le scelte giovanili basate sulla 
convenienza personale: 
 

“Io agisco secondo il principio di non essere danneggiato, 
comunque scegliendo qualcosa che sia a mio favore” 

 
Rifuggire la noia è l’obiettivo che porta alla decisione i due intervistati di cui 
riportiamo le testimonianze di seguito; uno di loro riconosce che non si può 
parlare di un vero criterio ma semplicemente del bisogno di fare qualcosa che 
piaccia, che stimoli all’azione, diverta e dia soddisfazione: 
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annoi. Penso appunto ad una cosa che mi piaccia. Non ci sono 
dei criteri o dei valori a cui penso, faccio la mia scelta, appunto, 
cercando di sapere dove mi porterà questa scelta”  
 
“Fondamentale per me è riuscire a fare cose  stimolanti, che mi 
gasino, nel senso che assolutamente rinviino la noia in ciò che 
faccio, se è possibile, e mandino avanti il puro divertimento, la 
soddisfazione… qualcosa che mi fa dire: ‘Continua! Stai facendo 
bene, stai creando qualcosa!’” 

 
Il riconoscersi e ritrovarsi nelle cose che si fanno, il realizzarsi in esse e 
nella prospettiva che delineano diventa una forza propulsiva per continuare 
sulla strada intrapresa pensando di aver fatto la scelta giusta:  
 

“Io penso che tutte queste scelte sono, come dicevo prima, 
scelte che ti aprono delle strade ma te ne chiudono delle altre. E 
le ho fatte per me. Perché alla fine mi realizzo in queste cose. 
Facendole realizzo qualcosa quindi mi realizzo, costruisco, vedo, 
tocco con mano, sento che sto bene e quindi sono me stesso, 
sono contento. Penso sia questa poi la vera motivazione delle 
scelte che faccio”  

 
La ricerca di un senso nella vita riflette una visione individualistica che però 
appare meno strumentale e contingente in quanto sottende un progetto, un 
percorso coerente o una riflessione  su se stessi: 
 

“Il criterio è stato la ricerca del senso della vita. Perché sentivo 
che quella cosa dava un senso, in quel momento, alla mia vita. 
Quindi l’ho vissuta scegliendo, insomma, di andare a vivere 
fuori da casa. La scelta del servizio civile riguarda sempre 
questo obiettivo. Sono scelte che come criterio, come dicevo 
prima, sono causa e conseguenza del senso della vita, 
comunque del senso che tu dai alla tua esistenza, a quello che 
tu senti di dovere essere” 

 
L’altro termine della dicotomia individua “gli altri” come riferimento 
fondamentale nel processo di scelta; tale fattore è vissuto come un valore 
positivo anche se alcuni sottolineano che un eccesso di altruismo è da 
considerarsi un limite: 
 

“Purtroppo sono una che non pensa solo a se stessa. Dico 
purtroppo perché molto spesso si rimane fregati da questa cosa. 
E quindi il più delle volte penso ad una mia decisione, 
prendendo in considerazione non solo la circostanza in cui mi 
trovo, ma anche le persone che mi circondano in quel momento 
e che potrebbero essere travolte dalla mia decisione” 
 
“… i miei genitori me lo rinfacciano e dicono che faccio tutto per 
gli altri e nulla per me stesso. Io penso molto agli altri e non a 
me. Anche se è da un po’ che ho iniziato a pensare un po’ più a 
me stesso” 
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“Prendo le decisioni soprattutto in rapporto agli altri. Quando c’è 
questa attesa evito di scandalizzare e andare contro l’idea che 
la gente ha di me perché non mi piace. La maggior parte delle 
volte preferisco adeguarmi e basta. Cerco magari di 
acconsentire”  

 
Non creare problemi con le proprie decisioni e non deludere le aspettative 
degli altri condiziona dunque le scelte di alcuni intervistati a volte, a loro 
detta, in modo eccessivo.  L’attenzione all’altro si avverte anche in chi cerca di 
mediare tra le proprie esigenze e le altrui e nell’usare diplomazia nel 
rapporto con il prossimo, che va sempre rispettato: 
 

“Io, le decisioni le prendo tramite le mediazioni, la trattativa tra 
le due singole parti, il venirsi incontro e trovare un 
compromesso. Chiaramente usando buon senso. Non essere 
egoisti. Accontentando un po’ tutti” 
 
“Per me è molto importante la sincerità, la trasparenza, anche 
se in alcuni ambienti è meglio essere anche un po’ diplomatici, 
non si può dire tutto quello che si pensa in modo troppo diretto. 
Sarebbe anche stupido, autolesionistico. Quindi bisogna 
calibrare, anche se alcune volte è difficile trattenersi dal dire 
qualcosa, però bisogna anche pensare che bisogna avere 
rispetto per gli altri. Bisogna pensare che si rischia di ferire 
alcune persone con certe parole. Anche nell’ambito lavorativo, 
certe volte bisogna scendere a compromessi” 

 
 
b. Richiesta d’aiuto o autonomia nelle scelte 
 
Molti chiedono consigli in famiglia: 
 

“… l’umiltà è il filo conduttore. Essere umili, avere la forza di 
chiedere aiuto agli altri, non avere la presunzione di dire ‘io 
sono io, sono il migliore, devo decidere io’. No, tu non sei il 
migliore, tu hai bisogno comunque dell’aiuto degli altri”  
“Quando devo prendere delle decisioni importanti devo 
comunque rivolgermi a qualcuno, che potrebbe essere un 
fratello più grande. Però il confronto devo averlo, poi alla fine è 
ovvio che sono io che decido… è importante invece riuscire ad 
avere una visione anche più ampia, da parte appunto di chi ne 
sa più di te, e quindi a quel punto decidere” 
 
“… comunque tendo ad adeguarmi alla situazione soprattutto se 
vedo che ci sono delle aspettative degli altri nei miei confronti” 

 
La scelta avviene anche in modo collettivo all’interno del gruppo dei pari o 
confrontandosi con il migliore amico: 
 

“… con gli amici le decisioni le prendiamo tutti insieme e per 
maggioranza e democrazia. Se è importante la decisione da 
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prendere mi confronto con il mio migliore amico anche se ora 
non l’ho più” 

 
C’è chi invece sceglie da solo e anzi rivendica l’importanza dell’autonomia 
nelle decisioni, di assumersi interamente le responsabilità anche nel momento 
in cui ci si confronta con gli altri: 
 

“Sicuramente scelgo da sola. Mi confronto pochissimo con le 
altre persone, e, se mi devo confrontare con qualcuno, lo faccio 
col mio ragazzo. Però, poi, faccio quello che voglio” 
 
“Secondo me, nel prendere le decisioni bisogna essere liberi. La 
libertà nell’agire, nel compiere determinate azioni, che poi si 
riversano sui risultati futuri è importante o per lo meno per me 
è la condizione primaria” 

 
 
c. L’esperienza insegna o prevale la fortuna? 
 
Un’altra dicotomia che mette in evidenza diversità nel modo di procedere dei 
giovani al momento della scelta è quella relativa alla tendenza a basarsi 
sulla propria esperienza e in rapporto a questa decidere:  
 

“Io ho ormai una certa esperienza ad esempio sul lavoro, 
capisco quando mi conviene prendere una decisione o un’altra, 
ho imparato a capire le persone, certo posso anche sbagliarmi 
ma credo che con un po’ di attenzione… a me per lo meno è 
andata bene così” 

 
o invece pensare che la bontà di una decisione derivi solo dalla fortuna o da 
interventi esterni: 
 

“Decidono bene solo quelli che hanno un gran c…. È inutile 
girarci troppo intorno. Oggi se ti va bene è perché hai fortuna o 
sei appoggiato da qualcuno ed è comunque una fortuna avere 
qualcuno che ti appoggi. Ma se sei da solo e devi scegliere, c’è 
poco da scegliere, c’è solo da arrangiarsi, da aggrapparsi, ti può 
andar bene o male ma non dipende da te” 

 
 
d. Istinto o razionalità 
 
Seguire l’istinto o il proprio carattere, muoversi in base all’empatia nei 
confronti delle persone e delle situazioni, lasciarsi andare all’emotività 
sono modi piuttosto diffusi di comportamento degli intervistati: 
 

“Sicuramente faccio fatica a trovare un punto di mediazione. Nei 
rapporti con le persone sono molto diretta, spesso utilizzo 
l’istintività, l’emotività, magari pensandoci un po’ di più dopo…”  
 
“Io decido in base a quello che mi detta il cuore” 
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“L’istinto è sempre quello di dire ciò che penso, sono così anche 
se questo mi procura dei guai” 

 
Ma c’è chi invece usa la razionalità, l’obiettività nell’affrontare le scelte come 
unica strada per controllare la situazione evitando comportamenti avventati: 
 

“… la razionalità, perché devi essere consapevole delle tue 
scelte, di quello che fai. Cioè, la logica. Devi pensare per logica 
nelle tue scelte. Magari, se non ci arrivi subito alla scelta, 
riflettere. Anche se, magari, un minuto prima avresti pensato 
diversamente, però riflettere sempre sulle tue azioni” 
 
“Capire quali sono le alternative possibili, valutarne i pro e i 
contro, informarsi per capire il più possibile le condizioni della 
scelta, trovo la cosa più logica e anche tranquillizzante per me, 
se poi non funziona pazienza ma almeno ho cercato di fare del 
mio meglio” 

 
Troviamo anche giovani spesso in lotta tra questi orientamenti opposti, tra 
istintività e razionalità dunque: 
 

“… tendo a valutare molto le cose. Però credo di mescolare sia 
la mia parte emotiva, sia la parte razionale, che ti porta a fare il 
confronto con le cose reali. Io ho visto che nelle scelte seguo 
sempre questo metodo. Poi dopo il risultato può cambiare 
perché le variabili sono miliardi… Però tendo a comportarmi 
sempre in questo modo” 
 
“… avverto un disequilibrio tra istintività e razionalità. Ovvero 
quando vengo posta davanti al problema e devo scegliere, in un 
primo momento c’è l’istintività, poi dopo inizio a riflettere, il più 
delle volte da sola, chiedo anche consigli, faccio domande, ma 
non ascolto, perché comunque continuo a pensare alle 
conseguenze, a quello che potrebbe succedere, a chi potrei 
deludere, chi potrei far felice, cioè inizio proprio a pensare 
tantissimo. Quindi alla fine prendo una decisione che, o 
rispecchia quella iniziale, istintiva, oppure è l’esatto opposto” 

 
Non si riscontrano in realtà solo istinto e razionalità alla base delle scelte 
dell’intervistata di cui abbiamo letto la testimonianza ma anche sensibilità nei 
confronti degli altri e maturità in quanto si tenta di prevedere gli effetti dei 
propri comportamenti ma allo stesso tempo mantenere autonomia nelle 
decisioni. 
 
 
e. Riferimento a principi generali o adattamento alle situazioni 

contingenti 
 
Nonostante siano poco diffusi, troviamo criteri generali che orientano l’agire 
degli intervistati, anche se chi dichiara di adottarli nel confronto con la realtà 
si trova a rinunciarvi e a non rimpiangere le scelte diversamente agite: 
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“Magari si parte con dei valori, ad esempio il valore mio della 
coerenza che consideravo importante poi invece alla fine, non è 
che l’ho perso, però la mia vita si è improntata in maniera 
diversa, e sono contento di questo, perché adesso sto molto 
bene dove sono” 

 
Il buon senso viene valutato un principio guida generale:  
 

“... se tu sei fatto in un certo modo, il buon senso ti orienta a 
scegliere, sia nelle banalità, che nelle cose importanti. E’ un 
atteggiamento trasversale alla mia esistenza e mi sembra che 
funzioni; trovo che è proprio la mancanza di buon senso che 
crea problemi…” 

 
ma anche l’onestà e la sincerità risultano alla base dei comportamenti 
giovanili, pur relativizzate e adattate dalle diverse situazioni in cui ci si trova 
ad agire: 
 

“Agisco secondo una sorta di sincerità verso me stessa e gli 
altri, così mi sento nel giusto e la mia coscienza approva…” 
 
“Io ho il mio filo conduttore, che è quello che fa sì che io non mi 
penta mai di quello che faccio: l’onestà con me stessa in tutto 
quello che faccio e soprattutto se c’è qualcosa da dire, in 
qualsiasi ambiente, famiglia – amici – lavoro, non mi nascondo 
dietro un dito, quello che è te lo dico. Quindi l’onestà” 
 
“… onestà e sincerità verso se stessi e verso gli altri, 
adattandola ai vari contesti sociali. Ovviante una parola detta ad 
un genitore, con il quale si ha un certo tipo di rapporto, non si 
può dire in ambito lavorativo, o con gli amici” 

 
o la coerenza, che tuttavia non è sempre facile da perseguire ma fa riflettere 
sui propri comportamenti e consente almeno di non discostarsi troppo dalle 
scelte di fondo che uno si prefigge: 
 

“Vorrei essere sempre coerente con me stesso ma non sempre 
ci riesco però confronto le scelte che faccio via via per rendermi 
conto di quanto ho deviato da quello che è il percorso che 
ritengo corretto, adeguato ai miei principi morali”  

 
Anche chi sostiene di assecondare un progetto divino, e quindi di seguire 
una linea di comportamento già tracciata, non è ovviamente disponibile a 
rimettere in discussione le proprie scelte in base alle situazioni contingenti. 
L’ottica di fede che persegue dà unità alle proprie decisioni che sono prese 
con fiducia “che Dio mi farà fare la scelta migliore”:  
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“… nelle scelte che ho fatto nella mia vita, c’è sempre stato il 
pensiero al Signore. Perché è Lui che mi ha posto nella 
situazione di una decisione da prendere e Lui sa, bene o male, 
come io deciderò e gli chiedo di starmi vicino, vicino alla mia 
scelta” 

 
L’ultima testimonianza rivendica l’autonomia e l’indipendenza nelle scelte 
individuali ma al contempo sottolinea l’importanza di avere un 
riferimento soprannaturale che aiuta e sostiene nella vita quotidiana che 
inevitabilmente richiede di dover scegliere ma dà al contempo un 
orientamento nella scelta. 
 
Il criterio dell’adattarsi alla realtà, per cercare di decidere per il meglio in 
base alla situazione contingente, è invece più diffuso e porta a delineare come 
“pragmatico” il giovane di oggi. Può essere considerato un criterio meno 
apprezzabile rispetto al riferimento ad un principio unico: 
 

“A me piacerebbe che ci fosse un principio unico ma mi rendo 
conto che prendo le decisioni in base alle situazioni. Cerco 
sempre di adeguarmi alla situazione e di conseguenza di 
prendere una decisione che vada bene” 

 
Il tener conto della situazione in cui si prende una decisione tutto 
sommato prevale anche rispetto alla presenza di un principio forte di 
riferimento quale la corrispondenza della scelta con le esigenze personali e 
alla disponibilità ad ascoltare i consigli di altri: 
 

“C’è un principio unico ed è la corrispondenza con le mie 
esigenze, cioè con quello che voglio io. Ma non solo, anche le 
circostanze devono essere inevitabilmente tenute in 
considerazione. Se io voglio qualcosa, e le circostanze dicono 
che quella cosa non può essere, c’è poco da fare. Se devo 
prendere una decisione, perché il professore ha chiamato, per 
andare da qualche parte, chiedo anche ai miei compagni di 
scuola, a mia madre, ad altri adulti. Dipende dalla decisione. 
Che è sempre connessa all’ambiente. Quindi c’è un principio 
unico di fondo, ma poi dipende dalle situazioni” 

 
Si pensa infine che non si possano utilizzare criteri per scegliere perché è 
la vita ad imporre le scelte e quindi il controllo sulla situazione è limitato: 
 

“Non sono tanto i criteri, bensì la vita che mi porta a fare delle 
scelte. Spero siano sempre quelle giuste. Se sbaglio vuol dire 
che avrò valutato male qualcosa: d’altronde l’esperienza non 
aiuta perché cambiano le situazioni e così le cose da valutare 
per decidere” 
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1.5. I diversi significati di rischio 
 
Rischiare può voler dire “agire istintivamente senza pensare alle 
conseguenze di una propria azione”: 
 

“Il rischio può essere andare a 180 km/h in autostrada quando 
piove” 
 
“C’è il rischio per il gusto di rischiare: passo con il semaforo 
rosso perché è bello rischiare la vita!” 

 
ma tale accezione viene definita da alcuni intervistati semplicemente come 
incoscienza e interpretata come un atteggiamento adolescenziale e 
immaturo:  
 

“… cioè vuol dire che hai dei problemi … quella lì è incoscienza, 
non è rischio” 

 
Alcuni tuttavia continuano ad agire “pericolosamente” o a mettersi in 
situazioni rischiose pur essendo consapevoli delle possibili conseguenze 
negative: 
 

“Associo al rischio l’andare in macchina … perché ho paura un 
sabato sera di essere ubriaco, e mi capita spesso, e di andare a 
sbattere e rischiare la vita” 
 
“Rischio di avere delle colluttazioni allo stadio perché faccio 
parte degli ultrà”  

 
Si rischia  anche perché non si riesce a tirarsi indietro, in una sorta di 
coazione a ripetere, pur sapendo che porta a delle situazioni sgradevoli: 
 

“Mi butto, mi butto in un sacco di cose, effettivamente… Il 
rischio porta anche a delle situazioni negative e forse, ogni 
tanto, mi stanco di trovare questa parte negativa del rischio, 
però continuo, è più forte di me. Quando sento di dover 
prendere una decisione è già qualcosa che mi dà l’idea di 
rischiare però… mi butto” 

 
“Buttarsi” va bene ma non bisogna sottovalutare gli effetti che tale 
atteggiamento può produrre sugli altri; viene messa in rilievo dunque la 
dimensione relazionale implicita nel rischio: 
 

“Anch’io sono una persona che si butta. Inizio dieci cose, magari 
non ne finisco neanche una, però mi butto nelle cose in cui 
credo, in cui ho voglia di fare, però le azioni positive e negative, 
le nostre decisioni, non riguardano solo noi. Non rischiamo solo 
noi. Magari qualcuno può rimanerci male, oppure possiamo far 
cambiare alle persone il loro modo di vedere le cose. Rischiamo 
sempre in un contesto” 
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“Il rischio vuol dire avere dei problemi durante tutto il periodo 
della tua vita e li devi sempre affrontare e non li devi saltare, 
tanto prima o poi si ripropongono. E sono cosciente che ogni 
giorno corro dei rischi” 
 
“In ogni cosa, in tutti i giorni, in ogni azione, c’è del rischio, in 
tutte le cose che si fanno durante il giorno. Sei in macchina: è 
un rischio continuo. Puoi controllare tu, sì, è vero, però se 
qualcun altro ti viene a sbattere, tu non puoi controllare più 
quella situazione… Di sbagliare nel lavoro, magari, perché 
nessuno è nato imparato e quindi, ogni giorno, si impara 
qualcosa e c’è il rischio di sbagliare… in tutte le cose che ci 
circondano” 

 
Non si può dunque sfuggire, ogni scelta comporta un rischio. Emerge in alcuni 
un atteggiamento quasi fatalista, passivo nei confronti del rischio  
 

“Io penso che un rischio attivo è quello che vivi tu e che lasci 
che sia, e quindi, quando ti senti di rischiare una cosa, è un 
modo per crescere” 

 
mentre altri sono consapevoli di doverlo affrontare, che sia giusto farlo:  
 

“Il rischio è alla base della vita, di tutte le scelte che vengono 
fatte quotidianamente, quindi assumersi la consapevolezza di 
ciò che si sta affrontando, calcolando anche quale può essere la 
probabilità del rischio” 

 
Rischio è anche doversi mettere alla prova per confrontarsi con i propri 
limiti, oppure uno strumento fondamentale per raggiungere degli 
obiettivi: 
 

“… o direi al contrario che è importante saper rischiare, se non 
si rischia non si farà mai niente ci vuole coraggio, bisogna 
mettersi alla prova…” 
 
“… rischio … viene in mente avere fiducia nei propri mezzi, in se 
stessi. Bisogna rischiare e mettersi in gioco” 
 
“Cerco sempre di mettermi in gioco perché rischio vuol dire 
sempre provare, però mi accorgo che faccio appunto fatica e 
molte volte si entra in conflitto con altre persone ma soprattutto 
è una prova con me stessa” 

 
La vita può essere percepita come una “corsa ad ostacoli” ma è vista anche 
come una serie di opportunità che possono però comportare dei costi; in tal 
caso la disponibilità a correre il rischio è commisurata ai vantaggi che ne 
possono derivare, in altri termini si rischia solo se ne vale veramente la 
pena. Si presume dunque la consapevolezza degli obiettivi prefissati e la 
capacità di soppesare le conseguenze: 
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“Il lavoro dal quale mi sono licenziata non era nelle mie 
aspirazioni e quindi mi sono assunta il rischio e lo vivo 
serenamente” 
 
“Si rischia solo se vale la candela”…“sono avversa al rischio, ma 
se dà molto rendimento, quasi, quasi…” 
 
“Secondo me, se vale la pena, si rischia. Se serve ad affermarti 
come persona, a non rinunciare ai tuoi valori… si rischia. 
L’importante è forse avere soppesato bene le conseguenze”  

 
Si rileva l’esistenza di una “propensione al rischio” determinata dai modi di 
essere e dalle caratteristiche del soggetto: 
 

“E’ una cosa che uno deve avere dentro. Io ho uno zio che, se 
fosse per lui, io lo avrei dato come riferimento al rischio. È uno 
che ha la mentalità dell’affare, la mentalità del rischio. È una 
questione di attitudine. È una cosa che uno deve avere dentro: 
c’è anche un certo fascino nel rischio, nel senso che ci sono 
persone che vivono per questo” 

 
oppure influenzata dalle condizioni esterne in cui la persona si trova a 
vivere, ovvero dalle risorse che ha e dagli stimoli che riceve. Non c’è accordo 
però sul fatto che sia più disponibile al rischio chi si trova in una condizione di 
sicurezza alle spalle o chi invece non ha molto da perdere: 
 

“Secondo me, finché uno è giovane, il rischio è anche una cosa 
abbastanza giusta, se si ha una situazione abbastanza tranquilla 
spesso conviene rischiare” 
 
“Molte volte rischia chi non ha perché non ha alternative o non 
ha niente da perdere, chi ha non rischia proprio perché se gli va 
male va a stare peggio”  

 
Secondo la tradizione culturale italiana il rischio assume valenze negative; nel 
lavoro ad esempio si ricerca la sicurezza del posto fisso. In altre culture, come 
quella anglosassone, viene valutato invece positivamente, in quanto è 
connaturato all’imprenditorialità, all’intraprendenza ovvero alla ricerca di 
migliori condizioni economiche e sociali. La percezione del rischio sta tuttavia 
cominciando a mutare anche nel nostro paese ed in particolare le giovani 
generazioni sembrano associare immagini positive al rischio che in tal caso 
diventa accettabile: 
 

“Il rischio non è male, puoi anche rischiare e fare delle scelte 
giuste” 

 
oppure si pensa che non sia da tralasciare mai, bensì da affrontare con 
atteggiamento intrepido: 
 

“… prenderlo sempre, considerando i miei limiti, ma escludendo 
le mie paure” 
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È visto inoltre come avventura, novità, cambio, fonte di emozioni, 
eccitazione: 
 

“A me è venuta subito in mente la parola avventura, in senso 
positivo, intesa come sfida”  
 
 “Secondo me, senza il rischio nelle cose, la nostra vita sarebbe 
piatta e monotona” 
 
“Il rischio è adrenalina pura, fa tremare le vene dei polsi ma fa 
anche sentire vivi” 

 
oppure come un’occasione per poter “fare grandi cose” o inseguire i propri 
sogni: 
 

“Un sogno da raggiungere vale il rischio da correre” 
 
“Io la vedo più come un’opportunità. È ovvio che più 
l’opportunità è grande, più il rovescio della medaglia può essere 
spiacevole ma il più delle volte credo che valga la pena rischiare 
per poi fare delle cose grandi” 

 
a patto però di essere in grado di sopportare gli insuccessi: 
 

“Uno magari pensa che potrebbe migliorare la propria vita 
prendendo una determinata decisione e sconvolgendo le proprie 
idee, cioè quello che sta facendo. Penso che sia una cosa buona 
e non l’ultimo tentativo. Penso che chi rischia non abbia rimorsi 
o ripensamenti, non so. Io, nel caso rischiassi qualcosa, direi: 
‘Va bene. È andata male, pazienza’” 

 
Nel caso in cui venga esplicitato un atteggiamento positivo nei confronti del 
rischio, ad esso si associano le qualità necessarie per poterlo correre: 
coraggio, sicurezza, chiarezza degli obiettivi, ottimismo, forza di volontà e 
capacità di prendere delle decisioni autonomamente; sfida con se stessi e con 
gli altri, capacità di mettersi in gioco, fiducia in se stessi:  
 

“… comunque anch’io ammiro chi prende queste decisioni. Chi 
rischia e fa quel salto, io lo ammiro, comunque gli vada, sia che 
gli vada bene, sia che gli vada male. Perché comunque ci vuole 
coraggio, è una cosa che comporta coraggio. Spero di esserne 
capace … di avere il coraggio di rischiare” 
 
”… perché per rischiare, innanzitutto, devi avere molto coraggio 
e devi anche saper perdere” 
 
“È un rischio, però ogni tanto ci devi provare, si tratta di 
mettersi in gioco. Però a me vedere nelle altre persone la 
capacità di mettersi in gioco piace molto. È una qualità che 
apprezzo” 
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Attribuire tali caratteristiche a chi rischia significa esprimere 
fondamentalmente ammirazione verso chi osa. 
 
Naturalmente non mancano, anzi sono più diffuse, le testimonianze da cui 
emerge una concezione negativa del rischio; troviamo chi rifugge dal 
rischio, lo evita, se ne tiene alla larga o lo sostiene solo se costretto: 
 

“Non mi piace il rischio! Da evitare, se possibile” 
 
“Io non rischio praticamente mai. È una cosa che proprio mi fa 
paura” 
 
“… rischio è anche sinonimo di ultima possibilità di scelta. Uno 
rischia una strada perché non può più tentarne un’altra. Una 
partita di pallone, la squadra sta perdendo. L’ultimo giocatore 
sta per tirare, e rischia: se fa goal, riesce a pareggiare, se no 
perde” 
 
“Adesso mi rendo conto che la mia vita è proprio un cercare di 
evitare i rischi, di tenerli lontani, anche perché ci sono cose 
negative che vengono a me a prescindere dall’impegno che 
posso mettere per cercare di evitarle” 

 
Le parole associate sono in tali casi: pericolo, paura, male, peccato, salto 
nel buio, mancanza di controllo nei confronti degli effetti ad esso associati, 
timore, perdita, pessimismo; le espressioni utilizzate sono le seguenti: 
 

“… un salto nel vuoto e non sai dove vai a finire” 
 
“… il rischio è paura perché non sai cosa può succedere; è un 
salto nel buio, e ho paura”  
 
“Io avrei paura di lasciare un lavoro certo per un altro. È una 
cosa che a me farebbe proprio una paura incredibile, di fallire in 
una cosa … sto parlando di scelte grosse naturalmente … mi 
frena molto questo” 
 
“Tendenzialmente io ho paura delle cose nuove, non sono molto 
avventuriero”  

 
Rischiare risulta particolarmente gravoso se si proviene da delusioni e 
esperienze negative: 
 

“… se hai avuto esperienze negative non si vogliono correre altri 
rischi” 
 
“… anche in amore quando sei stato scottato una volta diventi 
cauto, non vuoi più rischiare e mettere a repentaglio il tuo 
equilibrio” 

 
Alcuni giovani attribuiscono al rischio valenze sia positive che negative: 
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“Anche io direi paura … ma se ci devo pensare … per me è un 
misto di paura e di stimolo” 
 
“… di istinto, la paura, però il fatto di rischiare può tornare 
anche a tuo favore, come appunto una sfida, e allora lo puoi 
anche rivolgere al positivo” 

 
Emerge anche un atteggiamento avalutativo nei confronti del rischio, 
collegato semplicemente all’incertezza, al trovarsi di fronte ad un bivio in cui 
si hanno uguali possibilità di vincere e di perdere: 
 

“Io lo collego, semplicemente, alle cose che non riesco a 
controllare. Per me il rischio non ha un’accezione negativa, per 
forza. Quello che non riesco a controllare, potenzialmente, è 
rischioso. E cerco di prevenire. Probabilmente, cerco di 
razionalizzare il mio irrazionale” 
 
“A me viene in mente l’incertezza. Forse è una condizione che 
richiede di mettere in atto più risorse rispetto a quelle che metti 
in gioco, a quello che vivi quotidianamente” 
 
“… (una situazione), dove puoi vincere molto o perdere tanto. 
Un esempio banale: ho dei soldi da investire… è un rischio 
metterli nei bond argentini. Ti danno il 20-30%. È un rischio. 
Però, alla fine, li hanno presi tutti. Oppure uno finisce il liceo, si 
trova a un bivio: “Dove vado? Vado a lavorare o vado a 
studiare?” Studi tanti anni e poi alla fine non c’è lavoro. Ho 
perso anni della mia vita per un foglio che non mi darà niente. 
Quando rischio, se va bene: bene. Se va male: ho perso tutto” 

 
Sollecitando i partecipanti ai focus group a dire quello che immediatamente 
associano alla parola “rischio”, sono emersi riferimenti ad oggetti o situazioni 
reali e simboliche legate a vari ambiti dell’esistenza, come quello concreto di 
tipo economico: 
 

“Quando lui ha detto rischio a me è venuto in mente subito la 
parola rosso, un po’ perché il mio conto in banca adesso è di 
quel colore, il mio rischio attuale è di natura economica, non 
rischio fisico”  
 
“… a me, appena l’hai detto, mi sono venuti in mente i soldi. 
Magari, non so, gli investimenti che puoi fare per… il mutuo, per 
comprare la casa. Queste cose qui…” 

 
o lavorativo, ma non nel senso di perdere o non trovare un lavoro, ma di 
una mancata realizzazione professionale: 
 

“… mi viene in mente di non trovare un lavoro che mi soddisfa, 
per prima cosa. Anche perché in questo periodo ci penso molto, 
quindi rischiare di non realizzarmi come penso io, anche perché 
ogni tipo di situazione cerco di programmarla per evitare i 
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rischi; cosa che in questo ambito non posso programmare e 
sapere cosa mi aspetta” 
 
“… il lavoro autonomo è un rischio, perché a fine mese puoi non 
avere guadagnato abbastanza e puoi anche fallire e perdere 
tutto” 

 
e anche scolastico: 
 

“… bocciatura, perché meglio tardi che mai, mi sono svegliata a 
poche ore dalla simulazione della prova di esame e ho fatto la 
maratona di studio. Lo so che voi siete più bravi di me, siete 
molto studiosi, solo che io non sono così” 
 
“… rischio tutti i giorni a scuola di essere interrogato e di non 
aver studiato e quindi di prendere un brutto voto” 

 
Alcune condizioni in cui ci si trova ad agire nella vita quotidiana fanno pensare 
al rischio, ad esempio la fretta: 
 

“… la fretta, perché se fai le cosa di fretta, c’è il rischio che tu le 
faccia male. Infatti sono molto lenta, a volte ho visto che è 
positivo essere lenti” 

 
si può rischiare per spensieratezza, ingenuità e anche superficialità: 
 

“Si può rischiare un rapporto non protetto perché non ci si 
pensa, ci si lascia prendere dal momento senza riflettere sulle 
conseguenze” 
 
“… andare in giro senza casco perché c’è caldo o perché hai una 
pettinatura che si rovinerebbe” 

 
o per combattere la noia: 
 

“… per fare qualcosa di diverso, se non si ha altro da fare in un 
grigio pomeriggio invernale” 

 
Il rischio può essere connesso all’automobile: 
 

“La macchina, perché in teoria dovrei cercare di prendere la 
patente, però so che sono un pericolo pubblico, per cui con la 
macchina potrei rischiare di fare molti incidenti, quindi di 
nuocere anche alla vita degli altri, oltre che alla mia”  

 
o alla droga per le conseguenza che produce sulla salute: 
 

“… droghe! Perché sono un rischio e un pericolo anche se non 
ne ho mai fatto uso! Possono creare tanti problemi quando non 
mettono a repentaglio la stessa vita” 
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“… anche la fede è un rischio perché bisogna avere il coraggio di 
credere, di affidarsi a Dio pensando che lui decida quello che è 
meglio per noi” 
 
“… è un rischio (la fede) perché non è facile andare avanti per la 
nostra strada secondo le regole dettate da Cristo quando 
tutt’intorno si negano quelle stesse regole e gli altri ti prendono 
in giro oppure sai che vieni considerata una bestia rara…” 

 
 
1.6. Immagine di sé come generazione 
 
La domanda posta a conclusione dell’intervista (Se voi doveste dire chi sono i 
giovani oggi, come vi esprimereste?) voleva cogliere le immagini che i giovani 
hanno della loro generazione, farli riflettere sulle condizioni in cui si trovano a 
vivere nella nostra società, oltre che rilevare le caratteristiche da loro 
attribuite ai propri coetanei. 
 
Un intervistato sostiene che non si possa rispondere a tale domanda, in 
quanto il mondo giovanile è molto diversificato e le variabili che lo 
influenzano e lo condizionano sono così tante da impedirne una definizione 
generale: 
 

“Sono quelle persone che si trovano nella fascia di età tra i 
sedici e i trentadue anni dove ci sono mille miliardi di tipologie. 
Secondo me, non si può dire chi siano i giovani oggi in generale, 
ci sono mille ambienti diversi. Quindi, secondo me, è una 
domanda a cui non c’è una risposta, oppure c’è ma non puoi 
rispondere: ‘Oggi, in Italia, i giovani sono…’, ma ‘Oggi, in Italia, 
ci sono diversi tipi di giovani’…” 

 
Altri confermano tale convinzione: 
 

“I giovani di oggi sono di diversi tipi. Quelli ad esempio che 
seguono le correnti, seguono la moda e si adeguano, e c’è 
invece anche chi ragiona con la propria testa” 

 
 “Io credo che parlare di giovani d’oggi sia parlare di aria fritta. 
C’è il giovane che va in motorino tutto il giorno e c’è il giovane 
molto impegnato, che dedica tutto il suo tempo a qualcosa di 
utile” 

 
C’è chi invece identifica dei tratti comuni nelle nuove generazioni, ed in 
particolare l’incertezza pare caratterizzarli, un fattore che rende difficoltoso 
prendere delle decisioni e fare dei progetti per il futuro; le cause tuttavia sono 
attribuite a fattori diversi ovvero alla difficoltà a mantenere, uscendo dalla 
famiglia d’origine, un tenore di vita simile a quello precedente: 
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diventi indipendente e hai meno cose, meno possibilità di quelle 
che avevi prima. L’incertezza sta lì, secondo me, sono quegli 
anni di vuoto in cui tu sei alla ricerca di quello che ti può dare di 
più perché quello che trovi ti dà di meno di quello che avevi 
prima. E stai lì a cercare mille cose” 

 
alla mancanza di autonomia economica e più precisamente alle condizioni 
precarie del mondo del lavoro: 
 

“… secondo me l’incertezza deriva dal non poter fare dei 
progetti. Anche chi vuole impegnarsi nel sociale, o qualsiasi 
altro progetto, se non ha soldi, come fa? Non può avere una 
prospettiva di un certo tipo, e deve impegnarsi a farsi un futuro 
perché non è che può dipendere sempre dagli altri” 
 
“Per me tutti siamo in questa situazione di incertezza che è 
dettata da mille motivi: dal lavoro precario, soprattutto, 
secondo me, perché il lavoro ti dà certezze, ti dà prospettive per 
il futuro, ti dà capacità decisionale nelle cose e per me il vero 
problema è lì, l’effettivo essere confusi, incerti, eccetera, deriva 
da questo”  

 
Anche l’insicurezza e la confusione emergono come condizioni esistenziali 
in cui parecchi intervistati si riconoscono; si coglie la volontà dei giovani di 
non crescere e questo viene addebitato al fatto di essere viziati in famiglia ma 
anche alla realtà sociale che nel suo rapido mutare non fornisce più sicurezze: 
 

“Mi ci ritrovo io per primo e ritrovo quasi tutti, nel mondo 
giovanile, in questa condizione di insicurezza e confusione. Una 
crescente sindrome di Peter Pan, per cui non si vuole crescere. 
Un po’ perché si è viziati, può essere, ma anche perché le 
condizioni esterne non te lo permettono” 
 
“Sono disorientati e tutto è relativo, tutto cambia troppo in 
fretta e perciò vanno in crisi quando devono decidere perché 
non sanno cosa fare… Penso che, quando erano giovani, i nostri 
genitori sicuramente avevano più idee chiare di noi”  

 
Viene fatta anche una precisa accusa ai media che trasmettono valori 
materialistici contrastanti con i principi più rilevanti, quali la famiglia e la 
salute: 
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“La mia definizione di giovane moderno… è che i giovani sono 
molto insicuri e molto confusi. Non so da cosa derivi questo loro 
stile, dalla società, forse, che li porta ad essere sempre più 
insicuri, perché alla fine vanno avanti con tanti zuccherini: tipo 
la tv, i telefonini, i video giochi. Questo materialismo sempre 
continuo e sempre più pesante - che la radio e la tv continuano 
sempre a eccitare, a invogliare – li porta a staccarsi dai valori 
più concreti, o anche più giusti, che possono essere la famiglia. 
Ma sono anche i valori principali della vita: lo star bene, la 
salute” 
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Qualcuno vede, però, quali tratti tipici dell’età adolescenziale l’incertezza e 
l’insicurezza, la difficoltà di gestire le emozioni e il presentismo ovvero 
la tendenza a vivere nell’oggi senza pensare cosa accadrà domani e alle 
conseguenze future delle proprie azioni: 
 

“L’adolescenza che dicono che adesso dura fino ai trent’anni… è 
un passaggio un po’ critico, come lo è sempre stato. Tutti i 
giovani sono stati in crisi, tutti i giovani hanno avuto difficoltà… 
L’adolescenza, per antonomasia, è quel passaggio che crea 
difficoltà, dolori esistenziali, e queste cose qua…” 
 
“Il giovane che sta attraversando il periodo dell’adolescenza è la 
persona che comunque ha delle insicurezze, delle paure ma 
anche dei sogni che vorrebbe realizzare. Non sa quello che lo 
aspetta e per questo prova delle sensazioni che a volte non 
capisce. Man mano che cresce tramite le esperienze, cambia” 
 
“… una discriminante penso sia la capacità di gestire le 
emozioni. Quello che è giovane e piccolo, sta ancora oscillando, 
non sa bene interpretarsi, non sa prevedere dove lo possano 
portare delle cose, non ha neanche l’intenzione di prevedere 
dove lo portano le cose… magari brucia le tappe, ma poi non le 
sa gestire” 

 
Altri invece insistono sul fatto che la mancanza di valori o perseguire i valori 
di tipo materiale veicolati dai media producono il disagio giovanile: 
 

“… perché i valori al giorno d’oggi non ci sono più, nel mondo 
dei giovani, a mio avviso si perdono i valori. Io sono sicuro che, 
stasera, quando si è parlato di valori importanti, se ci fosse 
stata gente molto più piccola, intorno ai sedici, diciassette anni, 
molti avrebbero parlato dei soldi... I giovani sono sempre 
attratti più dal soldo, dal materiale, non dal cercare cose ideali” 
 
“Se si ragiona per fasce di età, se io dovessi prendere come 
esempio mia sorella, che è molto più piccola di me, secondo me 
i giovani sono molto illusi da quelli che sono i mass media. 
Ragazzi che, o non hanno valori o ne hanno molto pochi, non 
capiscono neanche quali sono le reali necessità di quella che 
può essere una famiglia, di quella che possono essere 
comunque le relazioni con le persone. Non capiscono che ci 
sono dei limiti e che le cose non sono facili come sembrano, 
soprattutto non si rendono conto delle responsabilità che ci sono 
da affrontare” 

 
Molti intervistati colgono dunque un cambiamento nei comportamenti e nei 
modi di pensare dei ragazzi più giovani rispetto a quando loro avevano la 
stessa età ovvero solo qualche anno addietro; riemerge quindi l’immagine 
della condizione giovanile mutevole all’interno del periodo, oggi sempre 
più ampio, definito come giovinezza. 
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Qualcuno trova una spiegazione di tale  nel cambiamento dei tempi e nella 
diversa formazione dei genitori: 
 

“… effettivamente, questa generazione di ragazzini di oggi sono 
figli degli anni Ottanta: del disimpegno… cioè dei genitori 
disimpegnati  e di quegli anni che sono stati molto frivoli, molto 
superficiali. Di conseguenza non ci si può aspettare dei ragazzini 
tutti impegnati … Io sono figlia di genitori che hanno vissuto il 
Sessantotto, è ovvio che ho una formazione diversa che mi 
viene dalla famiglia. Anche questo è da tenere in 
considerazione. Io, tenendo in considerazione questo, dico che 
non li vedo così disagiati” 

 
Si ritiene, infatti, che l’educazione impartita non aiuti i giovani: gli stessi 
genitori, spesso assenti, appaiono poco propositivi e stimolanti; inoltre la loro 
tendenza a proteggere eccessivamente non consente ai figli l’assunzione delle 
proprie responsabilità: 
 

“I giovani di oggi - io lo vedo a casa mia, perché con mio 
fratello ci sono sette anni di differenza - stanno tutto il giorno 
sul motorino davanti alla sala giochi o davanti al computer. E 
anche i genitori non spingono i propri figli a passare il proprio 
tempo in una maniera più sana… stanno a zonzo tutto il giorno 
piuttosto che, magari, leggere un libro, fare qualcosa in casa” 
 
“… sono viziati, coccolati e hanno tutto, e secondo me gran 
parte del disagio deriva proprio da questo, dal fatto che gli 
viene lasciato, alla fine, poco spazio per sperimentare, per 
cimentarsi, per provare, perché sono avvolti da questa 
bambagia di nonni e genitori, che tendono più o meno a 
proteggerli” 
 
“… poi, facendo riferimento anche alla scuola, conosco dei 
professori, delle persone che insegnano che mi dicono che 
devono stare attentissimi a ciò che dicono altrimenti scattano 
denunce o minacce da parte dei genitori… tendono a difenderli 
sempre e comunque, qualsiasi cosa accada, qualsiasi 
responsabilità possano avere. Ormai si è esasperata questa 
cosa,  forse per una cultura che c’è in Italia di tutela dei figli. In 
fondo siamo una nazione di mammoni; negli altri paesi non è 
così” 

 
Nel complesso possiamo dire che emerge un’immagine negativa dei giovani 
in quanto sono visti come incapaci di pensare autonomamente: 
 

“Per me dei deficienti che seguono gli altri” 
 
“Secondo me sono malati e hanno bisogno di una medicina; 
malati perché si lasciano condizionare dalla tv e dalle cose 
materiali” 
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“… adesso si tratta di integrarsi in tutti i modi nelle determinate 
compagnie. I giovani di oggi basano la propria vita sul cercare 
di farsi accettare in un gruppo o una società; invece una volta 
erano loro che cercavano di crearla, oggi sono più passivi” 

 
perché cercano la compagnia solamente per passare il tempo, per egoismo, 
senza avere un interesse reale per gli altri: 
 

“I giovani sono egoisti cioè ognuno alla fine pensa a stare bene 
per se stesso e, nel momento che c’è l’incontro con altre 
persone, tendono a sfogare un problema senza pensare che il 
rapporto esiste anche interagendo con gli altri e ascoltandoli. È 
vero che alla fine si è soli e si  sta insieme solo per passare il 
tempo” 
 
“C’è comunque un obiettivo di tutti i giovani, quello di trovare 
se stessi, la propria autoaffermazione. Tutti noi vogliamo 
trovare la nostra strada in qualche modo. Per cui, rispetto a 
prima, c’è un egoismo imperante che porta, per trovare questa 
strada, a calpestare un po’ tutto il resto” 

 
Il divertimento, la vita tranquilla appaiono essere gli obiettivi fondamentali 
dei giovani: 
 

“Io dico chi sono i giovani in base a me stesso. A me piace 
divertirmi e non essere serio perché se rimango serio mi viene 
da pensare a mille cose perché la mia non è una vita tranquilla 
e serena. E se mi metto sul letto a pensare io non ho voglia di 
stare male”  

 
mentre mancano i riferimenti e i modelli positivi; non ci sono i leader in 
cui i giovani possano identificarsi: 
 

“Io sono a contatto con loro e poi anche guardando la tv mi 
indigno a vedere le cose stupide che ci sono e si dicono. Anche 
la scuola è uno schifo e non vedo dove possano aggrapparsi i 
giovani e prendere esempio” 
 
“Chi era di sinistra seguiva il modello di Berlinguer, o negli anni 
prima c’era un Gandhi. Oggi non c’è più un leader. Adesso 
quello che si vede è un gran menefreghismo, ‘È bello vedere le 
donne nude in televisione!’, i soldi, le belle macchine… e dopo 
questo non c’è niente”  

 
La grande importanza attribuita al gruppo dei pari è vista come un limite in 
quanto comporta il rifiuto di un confronto con gli adulti - ed in particolare 
con i genitori - e la convinzione che ciò che si pensa sia giusto in quanto 
condiviso dagli amici:  
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confronto e quindi mi porta a una minor crescita. A sapere 
sempre di meno certi lati del mio carattere perché quello che mi 
dicono i miei genitori, credo di saperlo meglio io, quello che fa 
meglio a me” 

 
Anche la lontananza dalla chiesa, la mancanza di un’educazione ai valori 
cristiani sono viste come causa di inaridimento e di carenza di riferimenti 
etici: 
 

“Un’altra cosa è che i giovani d’oggi non vanno neanche più alla 
Messa, non seguono neanche più i discorsi del prete, che sono 
diciamo discorsi che ti aiutano a far bene. Io per esempio sono 
cresciuto con un forte indottrinamento cattolico che, anche se 
non la seguo [la fede], non la pratico, non ci credo, però ti dà 
delle buone fondamenta su cosa è l’amicizia, il rispetto. La fede 
cattolica, in Italia, è la nostra tradizione, che ti aiuta, comunque 
sia, a far bene. I giovani anche questo qui non lo fanno … 
leggono poco … non ricercano la giusta etica, che non 
necessariamente deve essere la fede, però che sia un’etica …” 

 
Si rilevano però anche delle caratteristiche positive quali una maturità 
anticipata: 
 

“Si, sono svelti, sono più svegli. Hanno bruciato delle tappe. 
Sono molto più avanti di me quando io avevo la loro età. Anche 
se io sono relativamente giovane perché ho ventuno anni, però 
quando ero tredicenne io, non facevo le stesse cose che fa mio 
fratello. Per esempio, a partire dal sesso, da tutto. Sono molto 
più svegli. Forse la società, i genitori, sono più aperti, sono 
quasi meno giovani oggi. E questo non vuol dire che non 
abbiano insicurezze e paure che avevo io a tredici anni o 
quattordici anni. Però hanno comportamenti che a volte sono 
molto maturi” 

 
e la voglia di proseguire negli studi per accrescere la conoscenza: 
 

“La cosa positiva dei giovani di oggi è che molti puntano sul 
fatto di andare all’università perché vogliono approfondire le 
proprie conoscenze, vogliono farsi un’esperienza, vogliono 
crescere”. Questa è una cosa molto positiva, perché molti 
intraprendono l’università” 

 
La fruizione dei nuovi media, che consentono velocità e ampiezza nelle 
comunicazioni,  porta i giovani ad essere più aperti ed informati:  
 

“Secondo me, la differenza è che il mondo è più ampio. Nel 
senso che per noi è molto più facile arrivare più lontano. 
Cogliere informazioni da più fonti, conoscere molte più persone 
in questo modo. Positivo, c’è stimolo, c’è crescita intellettuale e 
mescolanza”  
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Andremo ora a verificare se ricoprire un ruolo 
sociale piuttosto che un altro (studente, 
lavoratore o disoccupato), l’appartenere a 
gruppi con finalità diverse (culturali, sportivi, di 
volontariato o religiose) e avere abitudini o 
interessi differenti nel tempo libero (musica e relazioni amicali) caratterizzino 
in modo specifico i giovani riminesi. Potremo capire quali sono i valori, le 
aspirazioni, le ambizioni, le modalità di interpretare la società e di vivere i 
diversi compiti che si trovano a svolgere nei principali ambiti della vita 
quotidiana: la scuola, il lavoro, l’associazionismo, il divertimento e la fede. 

Capitolo 2
I valori nei diversi

ambiti del quotidiano

 
 
2.1. Il mondo della scuola e della formazione 
 
Indagheremo ora su come i giovani studenti interpretano il ruolo della scuola 
superiore e dell’università e quali pensano siano i compiti svolti da tali 
istituzioni all’interno della società, oltre che i significati ad esse attribuiti; 
rileveremo i valori trasmessi, le esperienze vissute, i limiti e quello che esse 
dovrebbero rappresentare. 
 
Considereremo inoltre i punti di vista di giovani che già hanno concluso il 
percorso scolastico ma che per vari motivi frequentano corsi di formazione 
(Fondo Sociale Europeo); l’obiettivo è capire come stanno vivendo tale 
esperienza, quali sono gli aspetti positivi e negativi della stessa e quali le loro 
aspettative.  
 
 
2.1.1. A cosa serve la scuola? 
 
A tale domanda ragazzi e ragazze rispondono con serietà, consapevolezza e 
convinzione. La scuola, definita anche “la base della vita”, appare 
un’esperienza importante, attraverso cui crescere, imparare, stare con i 
coetanei, diventare autonomi e consapevoli, acquisire capacità critica, 
prepararsi un futuro, realizzarsi e costruirsi una posizione sociale. 
 
Vediamo gli elementi ritenuti importanti dai diversi sottogruppi. 
 
 
a. Studenti delle scuole superiori 
 
I principali  significati e scopi attribuiti alla scuola appaiono dunque: 
 
• socializzazione 
 
Imparare a vivere nel mondo attraverso l’aiuto e i consigli degli adulti, 
crescere e maturare insieme agli altri per costruire una propria identità; 
imparare ad ascoltare, apprendere attraverso il rapporto con i coetanei ma 
senza stravolgere la propria personalità, per capire chi si è per poi esprimersi 
e sapersi riconoscere 
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• conoscenza 
 
Acquisire delle conoscenze importanti per saper interpretare la realtà e per il 
proprio futuro lavorativo, “imparare ad imparare” ovvero trovare un metodo 
di studio, saper ragionare; la scuola “apre la testa”, “attraverso la storia, ad 
esempio, aiuta a capire come siamo oggi, la nostra civiltà”. C’è anche chi dice 
però che lo studio non è l’unico modo di imparare: altre esperienze, come il 
viaggio, più responsabilizzanti, attive e concrete possono altrettanto 
positivamente contribuire ad accrescere il bagaglio delle conoscenze 
 
• coinvolgimento e interessi 
 
Andare a scuola vuol dire anche sentirsi coinvolti in una realtà collettiva, far 
parte di un’organizzazione in cui trovare percorsi individuali e sperimentare 
vari interessi 
 
• relazionalità 
 
Fondamentale fattore vissuto come intrinseco all’esperienza scolastica che 
insegna a rapportarsi con adulti e coetanei e soddisfa soprattutto il bisogno di 
confrontarsi con i pari in quanto hanno gli stessi propri bisogni; emerge anche 
il piacere di stare con i compagni di scuola, di conoscere persone di ambienti 
diversi, di passare del tempo con loro 
 
• acquisizione di capacità critica 
 
La scuola consente di “imparare a ragionare con la propria testa”, a farsi delle 
opinioni, a confrontarsi con realtà e situazioni diverse 
 
• acquisizione di  professionalità 
 
La scuola è vista come un mezzo per raggiungere conoscenze e competenze 
per svolgere in futuro un lavoro e anche per rendere più facile l’inserimento 
nel mondo del lavoro. Vengono evidenziati dunque i contenuti 
professionalizzanti della scuola ma anche la dimensione realizzativa ovvero 
l’opportunità di scegliere un lavoro che piace. Troviamo anche uno studente 
che intende la scuola come “un’alternativa al lavoro”, un modo costruttivo per 
non andare subito a lavorare perché “il lavoro è fatica mentre è più piacevole 
andare a scuola” 
 
 
b. Studenti di corsi di formazione (Fondo Sociale Europeo) 
 
Gli studenti che frequentano i corsi di formazione Fondo Sociale Europeo 
sostengono che essi servono: 
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• per farsi una cultura, costruirsi un bagaglio di conoscenze 
importanti per sé e per gli altri, per “arricchimento personale”, per 
“interesse personale, perché ti deve anche piacere, trovare lavoro viene 
dopo”, “per non adagiarsi, per continuare a fare cose… un arricchimento 
che magari potresti perseguire per i fatti tuoi ma che, appunto, una 
persona pigra come me non fa” 
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• per approfondire la propria preparazione ovvero “proseguire negli 
studi per avere maggiori abilità e competenze per entrare nel mercato 
anche se non si sa quanto spendibili” 

• per capire meglio se una determinata carriera corrisponde ai propri 
interessi, “per verificare se la strada scelta è quella giusta” 

• per intraprendere un nuovo indirizzo di studi ed entrare nel settore 
del sociale 

• per ambizione personale, “per poter dire di sapere fare molte cose” 
 
C’è chi sostiene che la scelta di frequentare corsi di formazione professionale 
è stata determinata da fattori di interesse e curiosità ma la gran parte dei 
giovani non perde di vista l’obiettivo del lavoro. 
 
 
c. Studenti universitari 
 
L’iscrizione all’università può essere influenzata dai desideri della famiglia 
(“per fare contenti i miei genitori”, “perché così la smettono di rompere”) ma 
la gran parte degli intervistati ha fatto tale scelta per sé, con l’obiettivo di 
perseguire i propri interessi e soprattutto ponendosi in una prospettiva 
lavorativa. Più precisamente, proseguire gli studi dopo la scuola media 
superiore è finalizzato a:  
 
• ottenere un titolo che aiuti a trovare un lavoro 
• ottenere un lavoro che piace, che soddisfi 
• seguire un progetto di lavoro specifico 
• garantirsi un futuro  
• soddisfare una propria ambizione in quanto “nella mia famiglia non c’è 

nessuno di laureato” 
 
Ottenere la laurea ha dunque sia finalità autorealizzative che strumentali; si 
evidenzia inoltre per alcuni l’esistenza di una specifica progettualità, per altri 
invece la presenza di un generico obiettivo di trovare un lavoro qualificato.  
 
 
2.1.2. I ricordi scolastici 
 
L’immagine della scuola che si evince attraverso i ricordi o l’analisi della 
propria esperienza attuale degli studenti partecipanti ai focus group risulta nel 
complesso sfocata o piatta, grigia, non molto significativa se non negativa.  
 
L’esperienza trascorsa sui banchi scolastici ha lasciato o lascerà: 
 
• il sapore della noia avvertita durante lezioni poco interessanti  
• il ricordo della fatica delle ore passate sui libri soprattutto per studiare 

materie che non piacciono 
• la memoria sgradevole della competizione in classe “che metteva gli uni 

contro gli altri” 
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• l’impressione della presenza di rapporti negativi tra studenti o tutt’al 
più superficiali con i compagni di classe e anche delle relazioni non 
positive con gli insegnanti, con specifici riferimenti a singoli insegnanti 
con cui lo scontro e le incomprensioni sono state aspre 
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• l’idea di avere avuto poca libertà di esprimere le proprie opinioni 
• la paura e l’incertezza relativa all’esame di maturità 
 
Emergono tuttavia anche dei ricordi positivi sull’esperienza scolastica nel 
suo complesso ma anche più precisamente su: 
 
• l’impegno profuso che ha portato a risultati di grande soddisfazione 
• le molte amicizie conservate anche successivamente  
• una professoressa in gamba “una prof di filosofia che mi ha dato 

tantissimo sia sul piano umano che intellettuale” 
• una gita o le gite scolastiche considerate spesso“ricordi memorabili” ma 

anche la partecipazione alla Consulta provinciale come “occasione di 
nuovi  incontri e di opportunità di fare cose interessanti” 

• l’esame di maturità che è stato per alcuni un momento significativo per 
l’impegno che ha comportato e per la soddisfazione del buon esito 

 
Il corso di formazione professionale lascia o lascerà per chi lo sta facendo 
sia ricordi positivi che negativi che riguardano: 
 
• l’ambito relazionale ovvero “l’aver trovato delle persone con cui star 

bene”, “gli amici che frequentavo anche fuori del corso” ma anche “le 
inutili discussioni con alcune persone” e “l’aver a che fare con persone 
troppo diverse per età e modi di pensare” 

• i contenuti, ovvero alcune materie o esperienze concrete piacevoli e utili 
“quando andavamo in giro a fare registrazioni per il nostro documentario”, 
“ho imparato ad usare il computer che fino ad allora non avevo mai visto”; 
vengono però messi in rilievo negativamente “l’eccessivo numero di ore di 
comunicazione”, “la molta teoria e la poca pratica” e alcune materie inutili 
e troppo pesanti 

• l’organizzazione nel suo complesso che “non funzionava perché non 
c’era collegamento tra i docenti, c’erano disguidi nell’orario e mancavano 
notizie a riguardo” 

• la docenza nel complesso giudicata positivamente 
• lo sbocco lavorativo immediato  
 
 
2.1.3. Cosa dovrebbe dare di più la scuola? 
 
 
a. Scuola superiore 
 
La scuola dovrebbe fare più attenzione agli aspetti educativi e 
relazionali: 
 

“più educazione non solo studio” 
 
“non fermarsi alla semplice lezione ma creare un rapporto con 
gli alunni” 
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“i professori dovrebbero dare più fiducia ai ragazzi, riconoscere 
e apprezzare le nostre capacità e non badare solo al 
rendimento” 
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“è importante creare un clima più partecipativo e collaborativo 
in classe” 

 
Ma è anche importante per gli studenti ricevere più aiuto e supporto da 
parte degli insegnanti, sia nei contenuti didattici (“più innovativi”) che nel 
metodo che dovrebbe essere più concreto e pratico: 
 

“i professori dovrebbero stimolare interesse, devono fare capire 
l’importanza delle cose che si studiano” 
 
“rendere più pratico lo studio, dovrebbero portarci a fare più 
visite ai musei, utilizzare più spesso i laboratori” 

 
Uno studente, infine, fa notare peròche gli studenti dovrebbero dare di più e 
non sempre pretendere soltanto. 
 
 
b. Corsi di formazione  
 
Gli studenti chiedono innovazioni o interventi riguardanti la tipologia dei 
corsi, i criteri di selezione, i contenuti ma soprattutto viene sottolineata 
l’importanza di una maggiore attenzione alla dimensione pratica e di 
esperienza lavorativa ad essa connesse: 
 

“ci vorrebbero corsi più attinenti alle esigenze del mercato 
locale” 
 
“una selezione iniziale molto più rigida per avere una maggiore 
omogeneità dei partecipanti” 
 
“materie nuove più interessanti, stimolanti e più utili per il 
lavoro” 
 
“più ore di stage perché è poco un mese dato che ci vuole una 
settimana solo ad ambientarti, per capire cosa vuole l’azienda e 
poi… è già ora di venire via” 

 
e ancora viene posta attenzione alle politiche di inserimento 
occupazionale: 
 

“supporti validi per entrare nel mondo del lavoro” 
 
 
2.1.4. Valori trasmessi  
 
 
In generale, nessuno studente riconosce la presenza specifica di valori in 
ambito scolastico, quando non ne coglie addirittura di negativi: come, ad 
esempio, l’utilizzare in università “gli esami a crocette per risparmiare tempo”, 
impedendo la creazione di un rapporto personale e approfondito tra docenti e 
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studenti o, ancora, badare solo al voto, all’esame. Un intervistato tuttavia ha 
rilevato che “ho imparato che l’impegno viene premiato”. 
 
Anche i corsisti Fondo Sociale Europeo sostengono di non aver ricevuto nuovi 
valori durante la frequenza dei corsi, fanno solamente riferimento ai consigli 
ricevuti riguardo ad aspetti pratici del lavoro (come ad esempio la necessità di 
adattarsi “alla forte flessibilità del mondo lavorativo connesso al sociale”) e 
all’attenzione da rivolgere alle relazioni sociali nella ricerca del lavoro anche 
all’interno dell’azienda. C’è anche chi sottolinea di aver introiettato la 
convinzione che “quando c’è motivazione e interesse le cose si realizzano” e 
l’importanza di “fidarsi del proprio talento e capacità per affrontare al meglio 
le cose”. 
 
 
2.2. Il mondo del lavoro 
 
 
Per analizzare il mondo del lavoro giovanile, una realtà molto complessa e 
variegata, abbiamo considerato opinioni, punti di vista, esperienze e 
aspettative di occupati in diverse attività: in ruoli presenti nell’ambito del 
terziario connotati da una forte relazionalità (insegnanti, infermieri, impiegati 
di enti pubblici) o in altre professioni, quali il geometra, l’assistente 
informatico, l’addetto agli acquisti, il magazziniere; l’obiettivo era capire quale 
posto occupi il lavoro nella loro esistenza e quali significati vengano attribuiti 
ad esso. Si è indagato inoltre sui valori trasmessi, sull’eventuale 
identificazione con l’azienda e infine sugli insegnamenti tratti dalla propria 
esperienza lavorativa che potrebbero essere utili ad altri giovani all’ingresso 
del mondo del lavoro. 
 
Anche coloro che stanno cercando lavoro, svolgono attività precarie o 
sono disoccupati sicuramente vivono - spesso in modo problematico - le 
tematiche del mondo del lavoro: pertanto, è importante chiedere cosa ne 
pensano e quale importanza gli attribuiscono, ma anche analizzare come 
interpretano la loro condizione e come vedono il proprio futuro. 
 
 
2.2.1. Importanza e significati del lavoro 
 
 
Nelle testimonianze offerte dai giovani lavoratori durante i focus group 
emerge che il lavoro ha un’importanza in sé: 
 

“perché impegna ed è altro dalla quotidianità” 
 
“il lavoro vale in quanto tale, è un valore in sé, ho bisogno di 
lavorare anche se non mi piace tanto quello che faccio” 
 
“il lavoro è importante in assoluto, indipendentemente da quello 
che fai, si ha il diritto di lavorare” 
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ma per la gran parte degli intervistati un’occupazione vale in quanto associata 
ad altri fattori quali il guadagno che la distingue dalle attività del tempo 
libero; si accenna inoltre al fatto che la mancata retribuzione sta ad indicare 
una condizione di sfruttamento: 
 

“il lavoro è tale se retribuito perché altrimenti sarebbe un 
hobby, un interesse” 
 
“lo stipendio è una cosa importante, decisiva altrimenti c’è il 
rischio dello sfruttamento” 
 
“il lavoro è importante ovunque per soddisfare i bisogni 
primari… nella nostra società è esaltato perché ci sono sempre 
più bisogni da soddisfare” 

 
In determinate condizioni, quali la presenza della famiglia da mantenere, il 
fattore economico diventa prioritario nel motivare l’attività lavorativa o può 
diventare un fine per se stesso: 
 

“se uno ha famiglia lavora per guadagnare” 
 
“una persona può anche lavorare per arricchirsi, per il gusto di 
fare soldi, per accumulare” 

 
In altri casi l’aspetto retributivo appare importante ma sicuramente non 
esclusivo a qualificare il lavoro che può essere altresì considerato uno 
strumento per migliorare se stessi o per realizzarsi: 
 

“si lavora per avere lo stipendio ma anche per fare qualcosa di 
buono per migliorarsi” 
 
“è uno strumento per guadagnare e per fare quello che 
veramente mi piace” 

 
Troviamo poi il lavoro inteso come sfida verso se stessi e gli altri “per 
dimostrare di esser in gamba, di farcela” oppure come un mezzo  per fare 
altro, come ad esempio viaggiare.  
 
Infine, c’è chi attribuisce molta importanza al lavoro in quanto permette di 
affermarsi nella società: “se uno è disoccupato ha troppo tempo libero ma 
è anche sminuito socialmente”. 
 
Con un atteggiamento infantile (o forse giocoso), qualcuno ammette di non 
amare il lavoro, vissuto come necessario e purtroppo inevitabile, e che 
preferirebbe trovare qualcuno che lo mantenga: 
 

“A me lavorare non piace. Per me, lavorare per lavorare è una 
cosa che non esiste. Uno dei miei più grandi sogni è essere 
mantenuto” 

 

Pagina 64 di 142 

Pur condividendo tale desiderio, una ragazza specifica che non rinuncerebbe 
per questo all’autonomia: 



I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

 
“Il mio sogno non è essere mantenuta ma avere una eredità 
mia. Non che pagano i genitori e tu giri il mondo tutto l’anno. In 
quel caso preferirei lavorare” 

 
 
2.2.2. La carriera 
 
 
Uno degli aspetti importanti del lavoro è la possibilità di fare carriera, cui 
possono essere attribuiti diversi gradi d’importanza o che può assumere 
significati differenti, alcuni dei quali emergono dalle testimonianze raccolte tra 
i giovani lavoratori. 
 
Più d’uno nega l’importanza della carriera o questa non sembra avere un 
significato centrale anche a causa del tipo di lavoro svolto, che non la prevede 
(come quello dell’insegnante). Allo stesso tempo troviamo chi, nonostante 
l’impossibilità di crescere di livello facendo il  proprio lavoro, la apprezza e 
vorrebbe raggiungere livelli occupazionali più elevati: 
 

“Mi piacerebbe abbastanza, anche se nel mio lavoro di 
educatrice non saprei come realizzarla” 

 
Anche l’assenza di caratteristiche personali quali l’ambizione comporta 
l’impossibilità di pensare alla carriera. Inoltre, l’attribuire molto valore alla 
soddisfazione per il lavoro che si svolge mette in secondo piano 
l’avanzamento di grado: 
 

“non m’interessa molto avere rilievo nell’azienda: l’unica cosa 
importante è fare un lavoro che mi appassiona” 

 
La consapevolezza dei costi necessari per fare carriera, quali l’assunzione 
di grosse responsabilità, un forte impegno lavorativo e la conseguente 
mancanza di tempo libero o di tempo da dedicare alla famiglia, fanno in alcuni 
casi  rinunciare ad essa: 
 

“Mi piacerebbe abbastanza ma non vorrei prendermi la 
responsabilità di tante persone” 
 
“Mi piacerebbe per ambizione e dal punto di vista economico ma 
se devo fare troppe rinunce… preferisco non farla; ad esempio 
non vorrei lavorare sempre” 
 
“A me interessa ma limitatamente perché voglio avere tempo 
per me” 
 
“Se volessi fare carriera dovrei rinunciare alla famiglia e non lo 
voglio assolutamente” 

 
Da sottolineare che tale atteggiamento rinunciatario appartiene soprattutto 
alle ragazze.  
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Parecchi giovani però attribuiscono centralità alla carriera nella propria vita 
professionale: 
 
• Per avere rispetto e riconoscimento nel lavoro oltre che gratificazione 

morale: “devo avere un’identità certa nell’azienda e quindi essere 
apprezzato per quello che faccio” 

• Per ottenere soddisfazione personale 
• Perché è uno stimolo per lavorare bene 
• Per realizzarsi 
• Per ottenere prestigio: “mi sembra bello e gratificante mettere una 

targhetta sulla porta dello studio con diversi titoli”; “più che per i soldi, per 
il prestigio” 

 
C’è infine chi ammette di aver avuto dei sogni a riguardo ma “ho una figlia 
che devo allevare da sola”. 
 
Gli atteggiamenti più positivi li riscontriamo tra i giovani disoccupati o 
lavoratori precari mentre gli occupati nel terziario sono i più restii e meno 
propensi ad impegnarsi nella carriera. 
 
 
2.2.3. L’esperienza lavorativa 
 
 
a. Le soddisfazioni sul lavoro 
 
Ancora una volta la dimensione relazionale risulta centrale per i giovani 
nell’analizzare i vari aspetti della propria esistenza. Le principali soddisfazioni 
lavorative, rilevate soprattutto dalle ragazze, riguardano infatti i rapporti con 
i colleghi: 
 

“Mi piace soprattutto avere a che fare con altre persone con le 
quali posso confrontarmi e incontrare anche fuori dal lavoro” 

 
I lavoratori che svolgono ruoli a contatto con il pubblico mettono in rilievo la 
positività di tale rapporto e in particolare un intervistato sostiene che: 
 

“E’ la cosa che più mi dà soddisfazione, io offro dei servizi e 
anche aiuto quando serve e se mi riconoscono che lo faccio 
bene sono contento”  

 
mentre un’insegnante considera di particolare soddisfazione riuscire a creare 
“caldi rapporti umani con la classe”. 
 
Ma afferiscono alla relazionalità anche alcuni aspetti negativi del lavoro 
riguardanti soprattutto i capi che dimostrano spesso “poca considerazione nei 
confronti del lavoratore” e inoltre: 
 

“Purtroppo non ho solo a che fare con la gente ma anche con i 
capi che sembrano fare apposta a rovinarti l’esistenza” 
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C’è chi comunque sottolinea che non sempre trattare con le persone è 
piacevole ad esempio 
 

“quando si ha a che fare con l’ignoranza e la maleducazione 
della gente” 

 
ma anche per il fatto 
 

“… di avere di fronte delle persone con tanti problemi come le 
malattie, disgrazie di vario tipo e non potere intervenire in alcun 
modo” 

 
Altro fattore importante da cui i giovani traggono soddisfazione nel lavoro è 
l’autonomia  nello svolgimento delle proprie mansioni: 
 

“E’ bellissimo potersi organizzare, poter fare delle scelte 
autonomamente” 
 
“… (quando decidi da solo) certo si può rischiare di sbagliare ma 
quando va bene è merito tuo” 
 
“Non avere nessuno che ti comanda e controlla è la cosa 
migliore che ci sia” 

 
ma l’indipendenza non è solo intrinseca all’occupazione ma riguarda la 
possibilità di potersi mantenere: 
 

“E’ stata una grande soddisfazione il primo stipendio perché ha 
voluto dire essere finalmente indipendenti” 

 
e avere un lavoro precario è negativo anche perché: 
 

“Non puoi programmare nulla, dipendi sempre dagli altri” 
 
E’ fonte di soddisfazione anche essere apprezzati in modo tangibile 
attraverso riconoscimenti per i risultati positivi ottenuti; complimenti o 
gratificazioni anche non verbali risultano particolarmente graditi: 
 

“Sentirsi dire di aver fatto la scelta giusta mi fa sempre molto 
piacere” 
 
“Essere riconosciuto attraverso una gratifica economica non 
basta però… serve” 
 
“Il fatto che ti dicano: ‘Hai fatto un buon lavoro’. È chiaro che i 
soldi credo che facciano piacere a tutti - sarei bugiarda o falsa a 
non dirlo - però, molte volte, anche il fatto che il tuo lavoro 
venga apprezzato è molto importante secondo me” 

 
La dimensione economica torna ad emergere anche se non appare 
fondamentale tranne per chi si esprime così: 
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“io identifico il lavoro con lo stipendio e lo scarso guadagno è 
perciò l’aspetto più negativo del mio lavoro” tuttavia aggiunge: 
 
“certo se poi non mi piacesse neppure dovrei cambiarlo 
assolutamente” 

 
La consapevolezza di avere una professionalità e di poterla utilizzare rende 
soddisfatti mentre la routine, gli aspetti burocratici e ripetitivi 
disincentiva e allontana dal lavoro e “fa perdere il senso del lavoro stesso”. 
 
C’è da rilevare che qualche giovane lavoratore mette in evidenza come il 
lavoro possa condizionare negativamente altri ambiti importanti 
dell’esistenza: 
 

“Le troppe energie utilizzate per il lavoro impoveriscono altri 
aspetti anche molto importanti della vita” 
 
“Mancano le feste, sono troppo poche le interruzioni, i turn over 
sono troppo pesanti e quindi impediscono di fare altro” 

 
Concludiamo con l’osservazione relativa al lavoro espressa da un’intervistata 
che mette in luce le caratteristiche dell’occupazione ideale:  
 

“La cosa migliore sarebbe fare qualcosa che non sembri un 
lavoro perché allora lo farei volentieri: ogni giorno diverso, 
creativo, piacevole, da gestire in autonomia” 

 
 
b. I comportamenti sul lavoro 
 
Come ci si deve comportare sul lavoro soprattutto quando si inizia a 
svolgerlo? 
 
Alcuni consigli forniti dagli intervistati: 
 
• Fare attenzione e apprendere dall’esperienza: 
 

“Imparare a capire dove si è, come funziona e per questo è 
importante fare domande su cosa devi fare, su come devi farlo” 
 
“Cercare di apprendere tutto e non dimenticare” 

 
• Disponibilità a eseguire comandi ed ascoltare i consigli seppur “senza 

perdere se stessi”: 
 

“Bisogna avere l’umiltà di ascoltare gli altri, in particolare il 
datore di lavoro ma al contempo non perdere i propri valori” 
 
“Non rifiutarsi in alcune occasioni per accrescere la fiducia” 

 
• Mantenere l’autonomia: 
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“Non farsi troppo condizionare dagli altri, manifestare i propri 
punti di vista” 
 
“Imparare a rimanere se stessi però a relazionarsi 
costantemente con gli altri” 
 
“Non farsi mettere i piedi in testa dagli anziani” 

 
• Dimostrarsi intraprendenti: 
 

“Farsi vedere intraprendente, dimostrare idee chiare” 
 
• Essere sicuri di sé: 
 

“Non abbattersi e non prendere troppo sul serio le critiche e le 
cose che vanno storte, altrimenti vivi male e vivrai peggio” 

 
• Avere ambizioni: 
 

“Essere un po’ ambiziosi per migliorare la propria condizione 
lavorativa” 

 
 
2.2.4. Valori e identificazione nell’azienda 
 
 
Un coro di “noooo”  ha accolto la domanda: ”Vi identificate nell’azienda in cui 
lavorate?” anche se poi vengono fatti dei distinguo. Nel complesso tuttavia 
l’identificazione non si concretizza perché manca un’identità di vedute con 
l’azienda e prima di tutto l’interesse per il proprio lavoro: 
 

“… perché il modo di pensare e l’organizzazione del lavoro non 
coincidono con il mio” 
 
“Io non mi ritrovo con quello che faccio, perché io ho la mia 
personalità che non ha niente a che fare con il lavoro, come 
potrei riconoscermi nell’azienda?” 

 
C’è chi si identifica nel  proprio lavoro o nei rapporti con i colleghi ma 
non nell’azienda: 
 

“Certo io sono molto soddisfatto del mio lavoro ma non per 
questo riconosco identità di vedute con la cooperativa  per cui 
lavoro” 
 
“Mi salvano i rapporti di lavoro con i colleghi, in questi mi 
riconosco e sento di essere parte di un’organizzazione ma solo 
per questo” 

 
o chi specifica di sentirsi parte solo della piccola realtà in cui esercita - 
cioè il negozio - ma non con l’azienda che ne comprende tanti. 
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Pochi riconoscono invece di identificarsi nell’azienda in cui lavorano, 
perché la dimensione familiare comporta stretti rapporti con i padroni e quindi 
con l’azienda stessa: 
 

“Mi sento dire di sì [di identificarmi con l’azienda] perché il 
rapporto con chi sta di sopra è molto diretto ed immediato” 

 
o quando quest’ultima appartiene alla propria  famiglia: 
 

“Non potrei non farlo perché è la ditta di famiglia” 
 
Inevitabilmente, da queste premesse discende il mancato riconoscimento dei 
giovani lavoratori dei valori espressi dall’azienda o meglio la positività degli 
stessi; l’unico ad essere trasmesso appare il profitto che chiaramente non 
viene apprezzato dai dipendenti: 
 

“Produrre sempre di più, più che un valore mi sembra un 
obiettivo non particolarmente edificante” 
 
“L’obiettivo dell’azienda sono i soldi, tutt’al più sei tu che puoi 
trasmettere valori a chi ti sta intorno” 
 
“Tutto si basa sulla quantità più che sulla qualità e perciò non 
va bene” 

 
Anche all’ente pubblico non si attribuisce l’effettiva interpretazione degli 
obiettivi di servizio per la cittadinanza che è intrinseco ad esso:“si dice ‘per il 
cittadino’ in realtà è solo ipocrisia” 
 
L’assenza di conflitto per mantenere una situazione tranquilla e sotto controllo 
non viene certamente giudicata positivamente: 
 

“… il quieto vivere: la maggior parte dei colleghi agisce in 
questa prospettiva  ma non mi piace proprio”. 

 
Solo un giovane lavoratore ha riconosciuto all’azienda di trasmettere “una 
certa onestà”. 
 
Alcune considerazioni, infine, relativamente ai giovani disoccupati, a coloro 
che sono in cerca di occupazione o lavoratori precari: come vivono tale 
condizione esistenziale, quali sono le difficoltà che incontrano? 
 
Nel complesso vivono positivamente la mancanza di lavoro se il periodo di 
disoccupazione è breve, se hanno “le spalle coperte” o se vogliono 
specializzarsi o cercare un lavoro migliore: 
 

“Può andar bene per un periodo, per specializzarti, per renderti 
conto di altre possibilità ma non a lungo” 
 
“Vivendo ancora in famiglia posso permettermi di fare un 
lavoretto per le piccole spese e poi continuare a studiare” 
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Gli aggettivi utilizzati per definirsi nella contingenza attuale non evidenziano 
particolari problemi: 
 

“Sono serena perché è un periodo di scelte voluto: motivata, 
ottimista, piena di voglia di fare” 
 
“Sono speranzosa, ottimista, conscia delle mie possibilità” 

 
Cosa ritengono si debba fare per  reagire? 
 

“bisogna darsi da fare, cercare ovunque, farsi conoscere” 
 
“bisogna avere le idee chiare su cosa si vuol fare dopo” 
 
“usare pazienza, coraggio e  perseveranza” 

 
Le difficoltà che  riscontrano riguardano i datori di lavoro che “sospettano” di 
chi non cerca lavoro come apprendista pensando che le aspettative  siano 
elevate: 

 
“… (i datori di lavoro) vogliono soggetti con meno di 24 anni 
perché non possono fare un contratto da apprendista, se ti 
presenti a 28 con un certo curriculum si spaventano perché 
pensano che tu voglia fare carriera e loro non possono 
concedertela, almeno subito” 
 
“Ho imparato e faccio un doppio curriculum: quello vero e quello 
falso in cui dico semplicemente di essere segretaria 
commerciale che mi consente di arrivare al colloquio e dopo 
posso giocare le mie carte” 
 
“Non va bene presentarsi come troppo specializzato perché 
pensano che dopo tu non riesci ad adattarti a quello che ti 
chiedono” 

 
Gli aggettivi che invece rappresentano negativamente la condizione di 
disoccupazione o di precariato sono i seguenti: confusione mentale, 
stanchezza, “paura per il lungo periodo di  precariato che mi si 
prospetta”,“altalenante, in balia degli altri, degli avvenimenti”. 
 
La situazione attuale del mercato del lavoro locale e la presenza di famiglie 
che proteggono e continuano a mantenere senza problemi i figli rendono 
abbastanza tranquilli il periodo alla ricerca di un lavoro o la condizione di 
precariato, anche se trovare un’occupazione non è sempre facile, soprattutto 
se il livello di specializzazione raggiunto è elevato e conseguentemente lo 
sono le aspettative. 
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2.3. Il mondo dell’associazionismo 
 
 
Essere membro di un’associazione significa impegnarsi in modo regolare nelle 
attività da essa promosse, condividere interessi con altri suoi membri con i 
quali si possono instaurare relazioni significative. Soprattutto la partecipazione 
giovanile implica un coinvolgimento e impiego di energie elevati, dettati dalla 
voglia di esprimersi ma anche dalla volontà di interpretare gli ideali che 
contraddistinguono l’associazione di appartenenza. Si può ipotizzare che fare 
parte di un gruppo organizzato, indipendentemente da finalità e 
caratteristiche,  qualifichi i suoi membri identificandone l’ambito dei valori e 
quindi il modo di pensare, le scelte, i comportamenti. Andremo a verificare se, 
quanto e come ciò si concretizzi tra i nostri giovani intervistati in quanto 
iscritti ad associazioni di tipo culturale (Indissolvenza, Gioc, Pacha Mama, 
Scaramaz, Compagnia dei Ciarlatani, Polisemica), sociale e di volontariato 
(Mani tese, Scout, Associazione comunità Papa Giovanni XXIII, Lega 
ambiente, Greenpeace, WWF) e ludico-sportive per il gioco del basket, 
rugby, pallavolo, ciclismo, tennis, frisbee e ginnastica artistica. 
 
 
2.3.1. Significati e obiettivi della partecipazione 
 
 
Prenderemo in considerazione ora i principali significati dell’associazionismo 
dedotti dalle modalità con le quali i giovani  partecipano e dagli obiettivi che si 
propongono. 
 
L’attivismo, la voglia di fare, di agire, in alcuni casi possono rappresentare i 
principali obiettivi della partecipazione, anche se non risultano indifferenti i 
contenuti dell’azione: 
 
• il fare cose che piacciono e che corrispondono ai propri interessi: 
 

“A me interessava organizzare serate di tipo culturale che 
comprendono mostre di quadri, interventi di poeti ma anche 
serate di divertimento, feste di varo tipo; è questo che mi piace 
fare e in cui credo” 
 
“E’ solo una formalità aver fondato un’associazione, è solo un 
mezzo per poter fare delle cose che mi piacciono ed essere 
presa in considerazione” 

 
e che siano condivise da altri: 
 

“Un obiettivo è fare delle iniziative che interessino agli altri e 
che quindi abbiano successo di pubblico” 

 
ma anche è importante farle assieme ad altri: 
 

“è stata l’occasione che mi ha dato l’opportunità di condividere 
con altri dei progetti da portare avanti” 
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• Il ritrovarsi con gli altri risulta un ulteriore motivo per partecipare: 
 

“L’associazione è nata da un gruppo di amici che poi si è 
allargato… è sempre bello pensare che puoi ritrovarti con 
qualcuno con cui stai bene” 
 
“Lavorare insieme con degli obiettivi comuni perché questo 
rafforza gli stessi obiettivi, dà nuovi stimoli, consente di 
condividere gioie e dolori” 
 
“Il dopo partita mi piace molto perché sto con i miei compagni, 
anche le trasferte sono occasione per stare insieme” 

 
come del resto convincere altri e coinvolgerli nelle attività e soprattutto 
renderli partecipi dei valori portati avanti: 
 

“Per me è di grande soddisfazione convincere qualcuno e 
coinvolgerlo a metterci la passione che uso io: il proselitismo è 
sicuramente uno scopo per me” 

 
La dimensione relazionale centrale in ogni tipo di attività giovanile può 
nascondere a volte aspetti negativi e comporta delusioni, come ad 
esempio: 
 

“Rendersi conto che altri hanno interessi diversi dai tuoi” 
 
“Il fatto è sempre che dispiace quando vedi che sono pochi a 
partecipare” 

 
• mettere a disposizione servizi è un altro obiettivo 
 
“Secondo me non si tratta di convincere nessuno a pensarla come te ma è 
importante offrire dei servizi che vengono usufruiti da chi è interessato; è 
vero però anche che c’è chi, dopo aver usufruito, non si ponga il problema di 
contribuire” 
 
• come del resto diffondere conoscenze, ad esempio informare sulle 

problematiche ambientali o pacifiste e agire per raggiungere degli obiettivi 
compatibili con esse: 

 
“Noi tutti dovremmo prenderci cura del luogo in cui viviamo, per 
me è importante credere nella possibilità di vivere in un 
ambiente migliore e comunicarlo ad altri e fare qualcosa” 
 
“Capire e far capire come sia importante evitare le guerre” 

 
• condividere valori quali l’altruismo e perseguire il benessere altrui: 
 

“Credo nel bisogno di donarsi, di dare del tempo per fare delle 
cose insieme, sono i principi fondanti lo scoutismo” 
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“Mi piace la concretezza delle cose che si fanno per aiutare gli 
altri, come ad esempio i mercatini per raccogliere fondi” 

 
• lo sport, oltre allo scoutismo, incarna i principi del gioco, del 

divertimento e dell’avventura e consente di esprimere le proprie 
capacità, di scaricare le energie e a volte di finalizzarle a raggiungere degli 
obiettivi precisi: 

 
“Lo sport è un bisogno fisico ma è anche un modo per fare ciò 
che mi piace, per divertirmi” 
 
“Non potrei non giocare, correre, fare allenamento, fa parte 
della mia vita, mi è necessario; giocando mi esprimo, metto 
tutto me stesso” 
 
“La partita è un momento importante perché abbiamo un 
obiettivo da raggiungere: vincerla ma anche giocare bene e 
divertirci” 
 
“L’avventura, far vivere l’avventura ai ragazzi è molto bello, 
insegnargli come si può fare a divertirsi in modi diversi” 

 
• dare un senso alla propria esistenza e sperimentare le cose importanti 

in cui si crede; condividere determinati valori: 
 

“La scelta di vivere in comunità è stata fatta nella ricerca, nel 
tentativo di dare e di trovare un senso a varie cose che sentivo 
e che credevo importanti nella mia vita” 
 
“Io credo di dover aiutare quelli che hanno bisogno e allora 
partecipare all’associazione Mani tese è un modo per farlo” 
 
“E’ la vocazione, il percorso di fede che mi ha spinto a 
partecipare” 

 
Sono in particolare i giovani che fanno volontariato e i responsabili di attività 
parrocchiali ad esprimere tali motivazioni; le loro testimonianze  riflettono 
valori profondi e scelte etiche anche difficili e impegnative. Loro stessi parlano 
del grosso impegno, a volte valutato come eccessivo, richiesto 
dall’associazione (ciò è riconosciuto come “un limite tipico di tutte le 
associazioni di volontariato”). Riscontrano difficoltà nel conciliare le attività 
associative con lo studio o con  il lavoro ma l’interesse, la passione  e la 
soddisfazione di portarle a compimento sembrano ripagare le tante ore ad 
esse dedicate.    
 
 
2.3.2. I valori trasmessi 
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e il diffonderli definiscono il significato stesso della partecipazione. Possiamo 
sinteticamente affermare che i principali valori trasmessi dalle associazioni 
culturali e di volontariato a cui gli intervistati partecipano sono i seguenti: 
 
• diffondere conoscenza e cultura 
• educare 
• vivere in gruppo 
• cooperare  
• donare e donarsi 
• sacrificarsi per gli altri 
• proteggere e agire a difesa della natura  
• pacifismo 
• credere negli altri e in Dio 
 
Per quanto concerne invece l’ambiente sportivo, vengono sottolineati i 
seguenti insegnamenti e valori: 
 
• rispettare le regole del gioco  
• la correttezza nei confronti degli altri (compagni ed avversari) 
• la lealtà 
• imparare ad accettare la sconfitta 
• amicizia e cameratismo 
• senso di responsabilità (soprattutto nel gioco di squadra) 
• divertimento nel rispetto della salute 
 
I luoghi del dovere come la scuola e il lavoro appaiono vuoti di ideali o, 
quanto meno secondo studenti e lavoratori, al loro interno non vengono 
trasmessi principi positivi validi e condivisibili, mentre altri ambienti, prescelti 
e volontariamente frequentati, ne sono ricchi e sono organizzati in base a quei 
valori che ne spiegano e giustificano l’appartenenza. 
 
 
2.4. Il mondo del divertimento 
 
 
Sappiamo quanto il gruppo dei pari rappresenti oggi un ambito e un 
riferimento fondamentale per i giovani: i risultati della presente ricerca lo 
confermano. Appartenere ad un gruppo o ad una compagnia che condivide 
interessi legati all’ambito del divertimento, quali la frequentazione di pub e 
discoteche, il tifo sportivo (calcio) o la musica vuol dire senz’altro passare 
molto tempo insieme; il divertimento non è riconosciuto necessariamente 
come lo scopo perché è lo stesso “stare insieme” che spiega l’affiliazione al 
gruppo. Vedere gli amici è considerata una cosa naturale, ovvia, inevitabile e 
dallo “stare bene” con loro si trae soddisfazione: ciò significa concretizzare le 
proprie aspirazioni esistenziali.  
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2.4.1. Come ci si diverte 
 
 
La socialità, ripetiamo, acquisisce per gli intervistati un valore fondamentale e 
quindi divertirsi significa: 
 
• Stare insieme con altre persone 
 

“Il divertimento è ritrovarsi con altri come te” 
 
“Stare insieme con le altre persone nei pub o disco” 

 
• Stare con amici per fare delle cose insieme, per andare a ballare o per 

ascoltare musica. La gran parte specifica che il divertimento è connesso  
alla dimensione amicale; si sottolinea l’importanza dell’amicizia che unisce 
i coetanei che s’incontrano e passano del tempo insieme a fare qualcosa: 

 
“Per divertirsi per me è importante stare con gli amici e fare 
qualcosa che non potresti fare con i tuoi genitori cioè uscire e 
andare in certe disco o pub” 

 
ma anche a non far niente: 
 

“Mi ritrovo quasi tutte le sere con gli amici e mi piace stare con 
loro, a volte anche senza far niente di preciso, l’importante è 
stare insieme” 
 
“Il più delle volte non sappiamo mai cosa fare e ci si raduna e si 
parla di cosa fare… ma va bene lo stesso” 

 
• Frequentare  altre persone con cui si hanno legami solidi: 
 

“Mi piace stare con i compagni di studio” 
 
“Mi diverto con i miei colleghi di lavoro, ci ritroviamo anche fuori 
ed è bello divertirsi con le persone che fanno la tua stessa 
strada” 

 
• Vedersi per confrontarsi, scambiarsi idee e comunicare problemi o 

progetti, confidarsi con loro; un’ulteriore specificazione viene fatta 
dunque sottolineando che è importante uno scambio costruttivo e 
finalizzato: 

 
“Come farei se non ci fossero le amiche con cui scambiare 
chiacchiere ma anche confidarci problemi?” 
 
“Quando sono giù vado a cercare gli amici e mi tiro su, mi piace 
stare con loro anche seriamente” 
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Emerge inoltre una dimensione legata ad attività precise che assumono un 
valore per sé, indipendentemente dal fatto che vengano svolte in gruppo 
come: 
 
• la musica, il teatro o lo sport: 
 

“Mi diverto suonando, è una cosa che mi diverte molto, sono 
proprio contento quando suono” 
 
“Io non suono per comunicare qualcosa, io suono per divertirmi” 
 
“Non vedo l’ora di incontrarmi per lo spettacolo teatrale, è un 
divertimento che richiede impegno” 
 
“Amo molto partecipare alle lezioni di canto in gruppo” 

 
• Il divertimento si può realizzare con tante persone e consiste nel ritrovare 

tranquillità e spensieratezza: 
 

“Per me il divertimento è strano perché vuol dire lasciare 
perdere tutte le tensioni accumulate durante la settimana dallo 
stress e anche sul lavoro. Io mi diverto sempre e con tutti 
anche con i miei genitori. Mi basta poco, basta lasciare indietro 
tutti i pensieri” 

 
E’ interessante notare come ci sia qualcuno che coglie dei cambiamenti 
rispetto a quando era più giovane ovvero adolescente:  
 

“Tempo fa credevo fosse ubriacarsi il divertimento; andavo in 
disco e durante le feste mi lasciavo andare. Ora per me vuol 
dire stare con gli amici. Tempo fa mi divertivo perché non 
capivo nulla e toglievo le tensioni che avevo, oggi invece basta 
poco per essere contenta, stare bene con una persona o con 
degli amici” 

 
Le risposte alla domanda “quali sono gli ingredienti necessari per una bella 
serata?” offrono un’ulteriore conferma come la dimensione relazionale sia 
fondamentale: 
 

“Gli amici sicuramente, il posto è relativo perché se ci stai bene 
meglio ma anche se non ci stai bene è lo stesso, è importante 
avere gli amici!” 

 
viene evidenziata tuttavia anche l’importanza della dimensione organizzativa 
e motivazionale, strettamente connesse  a quella affettiva: 
 

“Come prima cosa non bisogna essere in tanti altrimenti non 
riusciamo ad organizzarci” 
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raggiungere il gruppo o il luogo devi avere voglia. La 
partecipazione di tutti al massimo e infine l’organizzazione per 
andare nello stesso posto” 
 
“La voglia di divertirsi e lo spirito di adattamento” 

 
Unica voce fuori dal coro, che vede l’esterno, i luoghi pubblici o altro, come 
elementi imprescindibili per trascorre una bella serata, è quella di una ragazza 
che sostiene di star bene anche da sola:  
 

“Io una bella serata me la farei da sola mangiando davanti alla 
tv, con una coperta; cioè mi diverto anche con i miei amici ma 
per me è bella da sola” 

 
Altri fattori tuttavia emergono come rilevanti: la bella gente, il posto 
giusto, l’alcool, la musica, il denaro: 
 

“… un bel gruppo di amici, un bel posto dove andare, bella 
gente all’interno del luogo, che ci sia dell’alcool e delle musica” 
 
“Per me: la mia ragazza, un bel posto e un bell’ambiente ma 
sono molto adattabile e non ho pretese, solo un bel clima, 
adatto, una bella atmosfera. Non mi serve né bere né fumare, 
beh ovviamente i soldi perché senza di quelli non vai da 
nessuna parte” 

 
Le testimonianze raccolte riflettono l’immagine più diffusa sui media del 
giovane che si diverte spendendo denaro, necessario per entrare nei locali 
dove si beve e si ascolta musica con gli amici; l’ambiente attorno è finalizzato 
al divertimento spensierato quando non allo “sballo” ovvero agli eccessi che 
prevedibilmente non vengono rilevati nell’intervista, se non in senso critico: 
essi sembrano appartenere all’età adolescenziale dove il desiderio di “lasciarsi 
andare” risulta centrale quando non è parte intrinseca delle serate passate 
con gli amici. 
 
Il fatto di appartenere ad un gruppo musicale attribuisce al divertimento e 
alla bella serata una prospettiva e una valenza diversa; la band assume un 
ruolo centrale anche perché è con questa che ci si muove e si passano le notti 
del fine settimana: 
 

“Mi piace andare in giro a suonare con i miei amici; siamo un 
gruppo abbastanza quotato e ci chiamano spesso” 

 
La musica diventa l’elemento di cui il tempo libero è permeato e da cui viene 
assorbito dandogli un senso e definendone gli obiettivi e i significati: 
 

“La musica è il divertimento, io la vivo come una cosa intima, 
totalizzante; suonare, passare le serate suonando mi piace”  
 
“Mi stanca ma mi diverte suonare fino a tardissimo, non riuscirei 
a pensare a fare qualcosa di diverso il sabato sera” 
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2.4.2. I valori intrinseci al divertimento 
 
 
Il divertimento è spensierato, il tempo passato con gli amici a bere e a 
chiacchierare, a stare insieme o a suonare uno strumento è piacevole e serve 
a non pensare. Ma contengono valori tali comportamenti?  
 
Riemergono quelli più volte sottolineati legati alla relazionalità e all’amicizia 
ovvero la lealtà e il rispetto per gli altri: 
 

“Beh come valore c’è il rispetto e capire sempre come 
relazionarti con gli altri, non tradire la fiducia” 
 
“… secondo me il valore del divertimento sono gli amici quindi 
avere il rispetto per loro è fondamentale” 

 
Si evidenzia inoltre la consapevolezza dell’importanza dell’autocontrollo, di 
non eccedere: 
 

“… dev’essere un divertimento sano e non esagerare, non 
andare sopra i limiti” 
“Non bisogna correre rischi e stare nei limiti del divertimento 
eccessivo” 

 
e di mantenere la capacità di giudicare autonomamente: 
 

“E’ importante riuscire a pensare con la testa” 
 
Troviamo infine che nel divertimento si cerca l’autorealizzazione:  
 

“Fare ciò che piace mi gratifica e realizza” 
 
“Avendo una passione come quella per la musica, il perseguirla 
è già un valore”… “riuscire a fare cose nuove e più difficili, 
suonare altri strumenti dà molta soddisfazione” 
 
“Provare le proprie capacità anche suonando con altri gruppi è 
un modo per realizzarsi” 

 
 
2.4.3. La compagnia 
 
 
Molti ragazzi e ragazze non si riconoscono in una vera e propria compagnia 
perché amano maggiormente dei rapporti individualizzati: 
 

“No, perché alla fine la vivo come una cosa individuale, mi sento 
più legato agli individui, scelgo gli individui, non il gruppo, come 
amici” 
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“La gente che frequento non si può chiamare compagnia, sono 
un gruppo di amiche” 

 
o perché preferiscono avere riferimenti diversi, frequentare le persone in 
base agli interessi specifici che condividono e alle differenti esperienze che 
fanno in vari gruppi: 
 

“Giro un po’ gruppi diversi, dipende dalle persone che ci sono, a 
seconda delle persone che ci sono si fanno cose diverse, 
divertimenti diversi. Poi magari facciamo anche le stesse cose, 
però non ho un gruppo di riferimento. Sento di appartenere a 
tutti” 
 
“Anch’io non esco con grandi compagnie, si parla sempre di 
numeri limitati. A me piace molto, quando è possibile, uscire 
con persone singole, che magari fanno parte di questi gruppi: 
mi piace molto l’amicizia, la situazione con una o due persone, 
una cosa un po’ più intima, che permette di conoscersi anche 
meglio” 

 
L’esperienza della compagnia sembra appartenere ad anni precedenti 
rispetto all’attuale (intorno ai 25 anni d’età), sia per scelta o perché nel 
tempo questa si è smembrata: 
 

“In passato forse ho avuto compagnie un pochino più 
numerose, ma mai una grande compagnia, anche perché non 
mi trovavo troppo bene, magari la grande compagnia mi piace 
ma per conoscere delle persone all’interno della grande 
compagnia. Non mi piace la grande massa che si incontra per 
andare in un certo posto” 
 
“Io esco con piccoli gruppi diversi. Posso dire che prima, 
qualche anno fa, uscivo con le grandi compagnie e invece 
adesso quella cosa non c’è più, ci sono solo piccoli gruppi. 
Gruppi diversi, molti amici non si conoscono tra loro, però 
magari ci si incrocia, ci si scambia, e facciamo anche cose 
diverse” 
 
“Io sono uscita con un grande gruppo che a mano a mano si è 
diviso in vari sottogruppi stagni, che non si parlano più, e io 
sono l’unica che è il filo conduttore, che incontra tutti. Poi oltre 
a questi sottogruppi, visto che frequento ambienti diversi, ho 
altri gruppi, quello scolastico, quello musicale, quello scout” 

 
Chi invece “ha una compagnia” sottolinea diversi modi d’interpretare i rapporti 
al suo interno. Attraverso un breve scambio di battute avvenuto durante un 
focus group si evidenzia che l’accettazione o meno di nuovi soggetti 
all’interno del gruppo, indipendentemente dal loro modo di pensare, di 
vestire e di comportarsi, è un elemento importante nel definire il significato di 
“compagnia”. 
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La selezione nei gruppi giovanili viene stigmatizzata negativamente e 
rifiutata dagli intervistati anche se ne emerge l’esistenza in altri gruppi, diversi 
dal proprio: 
 

“Non esistono né entrate né uscite in una compagnia altrimenti 
vorrebbe dire che tu fai delle selezioni. Nella mia non esistono. 
Ad esempio i gabber fanno selezione e per me sono stupidi” 
 
“Ma cosa cavolo dici? non è vero!!!! io giro in una compagnia 
dove siamo tutti diversi, ci sono i gabber gli hip hop e altri 
fighetti…” 
 
“… ci sono delle persone che se non sei in un certo modo non ti 
prendono” 
 
“Conosco un sacco di persone gabber come dici tu che 
comunque ti accettano…” 
 
“Ok ma io ti sto dicendo che ci sono delle persone in questo 
mondo che fanno delle distinzioni che non sono normali. Non si 
può prendere una persona e squadrarla dall’alto in basso e 
vedere se può fare parte del tuo gruppo.”  

 
Stare in compagnia vuol dire condividere delle idee, una passione o 
addirittura tutto quello che si ha: 
 

“Stare bene insieme e discutere, perché scambiando le proprie 
idee si può anche confrontarsi e accettare tutti” 
 
“Per me bisogna condividere il senso della compagnia, 
condividere quello che succede. Far parte della mia compagnia 
vuol dire condividere tutto quello che ho e mi sento di dire ed è 
anche reciproco” 
 
“La mia compagnia è quella degli ultrà e condividiamo la stessa 
passione del calcio, ci vediamo spesso e mi trovo benissimo; 
entra comunque chi vuole. Poi noi siamo divisi in due gruppi” 

 
Non sempre è facile fare parte di una compagnia: 
 

“A volte comunque entrare in una compagnia non è facile ad 
esempio io sono permalosa e molta gente non l’accetta” 
 
“Ci sono cose che a volte non mi piacciono della compagnia, 
sopporto ma poi, se proprio non va, cambio” 

 
Si ritiene naturale e positivo il “ricambio”, serve per crescere e maturare; la 
prevedibilità dell’uscita dalla compagnia è tale per cui non si nota neppure 
quando qualcuno se ne va mentre l’entrata di un nuovo componente crea 
curiosità ed interesse:  
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“Beh gli amici di una compagnia devi anche maturarli e 
ricambiarli quindi deve esserci un rapporto reciproco. È 
importante fare diverse esperienze di vita in vari gruppi. Si 
entra liberamente e nello stesso modo si esce. È chiaro che 
quando entri si nota ma quasi sempre nessuno nota quando 
esci” 

 
Tale testimonianza evidenzia come nella compagnia, data anche la numerosità 
dei membri, possano esistere dei rapporti piuttosto superficiali tali per cui non 
ci si accorge neppure se qualcuno non la frequenta più. 
 
 
2.5. Il mondo della fede  
 
 
Occuparsi di iniziative religiose condotte all’interno della parrocchia vuol dire 
condividere non sono gli obiettivi connaturati al ruolo ricoperto al suo interno 
ma anche avere una fede, credere nei principi della religione cattolica. 
Considereremo dunque cosa significa credere per dei giovani che fanno gli 
educatori, gli animatori in gruppi parrocchiali, nei gruppi scout e/o sono 
membri di associazioni religiose. Analizzeremo quali sono state le modalità 
che li hanno condotti ad avvicinarsi alla fede ed infine come l’essere credenti 
si riflette sulla quotidianità. 
 
 

2.5.1. Significato della fede oggi 
 
 
Il credere in qualcosa che va la di là dell’uomo non sempre riesce ad 
essere spiegato e verbalizzato: 
 

“… molte persone credono solo in quello che possono spiegare 
con la propria ragione. Io Dio, infinito, non lo posso spiegare, 
non so se esiste, allora non mi pongo il problema. Non lo so, è 
al di sopra delle mie possibilità. Quindi io non mi pongo il 
problema. Una cosa è certa, che credere ci dà una spiegazione a 
quello di cui con la ragione non posso avere la certezza” 

 
Per qualcuno invece significa “sentirsi in pochi” perché si avverte scarsa 
considerazione e condivisione nei valori dell’al di là: 
 

“Sentirsi di essere in pochi. Perché quello di dire esplicitamente 
di credere in qualcuno che va aldilà dell’uomo, nel senso delle 
cose terrene, che puoi toccare, vedere, che non sono nell’idea di 
un profitto economico, significa essere sicuramente pochi e 
‘combattere’, perché questa cosa non è né tanto sponsorizzata, 
né tanto ben vista dalle persone che ti stanno accanto. E questo 
lo senti un po’ dalla gente che incontri per strada e ogni sera al 
telegiornale” 
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La fede è anche sentita e vissuta come un rischio (come era già stato rilevato 
nella definizione di tale concetto) in quanto si deve accettare di abbandonarsi 
al volere di Dio: 
 

“Una risposta mia personale, direi proprio che è un rischio. Nel 
senso che è un affidarsi. Nel senso che io non riesco a spiegarlo, 
però mi fido di questa cosa. È un abbandonarsi. È credere in 
questo, credere in qualcosa di più grande” 

 
La fede è intesa come scoperta, interpretata come un’alternativa rispetto 
alla materialità dell’esistenza, alla superficialità del mondo circostante ma 
allo stesso tempo comporta la domanda: anche gli altri cercano qualcosa al di 
là o s’accontentano? 
 

“Il vedersi nel contesto che ci circonda, è un dire ‘prendiamo 
quel momento come scoperta’, magari anche in contrasto con 
quello che mi circonda. Mi viene da chiedermi spesso se si sente 
questa necessità di qualcosa d’oltre. Se c’è superficialità, voglia 
di materialità per le quali le persone dicono ‘esisto solo io, 
l’importante è che sto bene io, oggi faccio questo e domani 
faccio quest’altro per me’, oppure si sente questa richiesta di 
qualcosa che va oltre; un Dio, un Budda” 

 
Il confronto con chi non crede può in effetti creare delle difficoltà: 
 

“Per me non è difficile credere in qualcosa che va aldilà 
dell’uomo. È difficile confrontarsi con chi ha degli obiettivi o 
crede in qualcosa di diverso. Credere in qualcosa di diverso 
dalle cose materiali è fondamentale e non so come si faccia a 
non volere andare oltre…”  

 
La fede aiuta a comportarsi in modo retto, a scegliere il bene e rigettare il 
male: 
 

“Io farei la differenza tra il bene e il male. Non voglio dire che 
chi si affida (a Dio) fa del bene e chi non si affida fa del male. 
Però personalmente la vedo un po’ così: per esempio ieri 
parlavo con un mio amico. La sua ragazza crede poco o per 
niente, e a un certo punto lui mi dice che lei sarebbe pronta 
anche a testimoniare il falso davanti ad un giudice per vari 
motivi familiari. E io gli ho detto che tutto passa dalla preghiera. 
Se ti affidi e se credi, queste cose, una persona che crede 
veramente, non le dice o non le fa” 

 
Il credere in Dio è la risposta al bisogno di soprannaturale intrinseco alla 
natura umana, al desiderio di infinito e una spiegazione al dolore e alla 
morte che ci dà speranza e prospettive:  
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morte sono cose che senti come non tue. Senti di esser fatto 
per la vita. Per me è la risposta ad un desiderio di infinito che 
comunque c’è nel cuore dell’uomo e che il mondo in sé non può 
soddisfare. Oggi vuol dire non perdere la propria speranza nelle 
cose che finiscono, vuol dire porre la speranza in qualcosa che è 
eterno, che non finisce” 
 
“Io invece penso che l’intuizione dell’uomo, dall’inizio della sua 
storia, e che lo distingue dagli animali, è questo intuito, 
rivelazione, di capire che c’è, che non è possibile che non ci sia 
qualcosa. Un motivo, una direzione in cui andiamo dopo che 
moriamo, altrimenti la vita non avrebbe un gran senso. Cioè, 
aspettiamo di morire” 

 
Credere vuol dire aver trovato la strada per essere felici o comunque 
risulta una risorsa, un grosso aiuto e sostegno nei momenti difficili: 
 

“Per me credere è essenzialmente credere che c’è una proposta, 
vedere che c’è qualcosa di più grande, e che quello che Lui ti 
propone è la strada per essere felici”  
 
“E’ anche vero che secondo me noi abbiamo una marcia in più 
perché nei momenti particolari, abbiamo un pensiero che ci può 
far trovare conforto” 

 
e consente anche di trovare delle certezze:  
 

“E’ una risposta alla vita, al tuo essere. È una certezza. Per me 
è questo” 

 
 
2.5.2. Avvicinamento alla fede 
 
 
La famiglia inevitabilmente è il primo tramite per l’accesso al percorso di 
fede:  
 

“È stata la mia famiglia che mi ha iscritto da piccolo agli scout, 
in quanto ho una famiglia scout. Questo mi ha aiutato a restare 
vicino alla fede.” 
 
“Anch’io ho ricevuto la fede come un dono a livello di famiglia, 
soprattutto la mia mamma è sempre stata un persona 
impegnata” 

 
ma un intervistato ritiene che non è sufficiente che la famiglia avvii i bambino 
alla fede ma deve anche testimoniarla, dimostrare coerenza nei modelli che 
propone: 
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c’è l’esempio, se i genitori con l’esempio vivono dei valori in 
contrasto, la fede non può radicarsi”  

 
Si ritiene che con l’età la fede venga vissuta con maggiore consapevolezza 
fino a diventare un scelta vera e propria: 
 

“Uno si avvicina prima per le idee della famiglia poi per scelta 
personale”  
 
“… poi la fede cresce gradualmente anche per scelte personali e 
per le esperienze che può fare, più o meno forti, che lo aiutano” 

 
Spesso tale passaggio, che può avvenire a età e per cause diverse, porta a 
delle crisi di coscienza: 
 

“La crisi io l’ho avuta subito quando ero piccola. Mi sentivo un 
po’ costretta ad andare da loro: io a catechismo non ci volevo 
mai andare; tutti quei periodi in cui mi sentivo ‘mandata’” 
 
“La crisi: ce n’è stata una grossa nel periodo in cui definisco tra 
i 18 e i 20 anni, nel periodo in cui un ragazzo si sente tutto il 
potere del mondo, perché può guidare una macchina, fare 
quello che vuole, nel senso che è più libero; hai da una parte la 
chiesa o la religione, o quello in cui credi che ti dicono ‘certe 
cose non si fanno, questo è bene e questo è sbagliato’. Dall’altra 
parte hai la società, i tuoi amici compreso, che ti dicono, ‘ma si, 
che te frega, spacca tutto, vivi in un certo modo, perché devi 
vivere da recluso in un altro modo?’” 
 
“Il periodo più grosso di crisi, di distaccamento, c’è stato 
quando ero con una ragazza che era buddista: si faceva fatica 
ad andare a messa, io ero un po’ sciocco ed ho lasciato… però è 
un periodo che è durato solo 4-5 mesi.” 

 
che si risolve in vari modi come mettendosi in discussione e 
sperimentando ambienti diversi: 
 

“La crisi per me c’è stata all’età di quattordici, quindici anni. Io 
personalmente ne sono uscita continuando a mettermi in 
discussione”  
 
“… continuando a frequentare l’ambiente parrocchiale, ma non 
frequentando solo questo, ma avendo anche altre amicizie fuori, 
perché è importante scegliere quello che per te è importante. Io 
ho scelto di rimanere legata allo scoutismo, alla parrocchia e 
quindi anche alla fede, a Dio” 

 
oppure tramite il contatto con gli educatori e i compagni del gruppo 
religioso: 
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l’esperienza del gruppo, la compagnia, lo stare e l’uscire 
insieme. Quindi con le persone che spendevano del tempo a 
stare con me, a stare con gli altri, aldilà dell’ora della 
parrocchia. A stare insieme con uno spirito diverso. Questo poi 
mi ha chiamato ad essere educatrice a mia volta” 

 
o infine con l’impegno pratico in attività quali l’animatore: 
 
“Mi posso dire un po’ ‘fortunato’, perché se sei stato coinvolto più attivamente 
alla vita parrocchiale, facendo l’animatore, impegnandoti in un servizio, sei 
comunque motivato e vedi anche il perché fai certe cose. Non sei solo 
‘passivo’, ma un attivo che dai o cerchi di dare ai ragazzini, anche se sai che 
non ti ascoltano, delle cose” 
 
Non tutti però trovano la fede in famiglia. C’è anche chi è stata mandata a 
catechismo dai genitori ma, non essendo loro credenti, è arrivata alla fede 
frequentando la parrocchia e pertanto la vive come un dono: 
 

“La mia è una situazione particolare, perché sono stata mandata 
a catechismo dalla mia famiglia, ma la mia famiglia non è 
praticante, per niente. Quindi, non è che ho potuto dire di avere 
avuto l’esempio in casa di fede poco vissuta… per me è stato un 
dono. La mia fede è cresciuta andando in chiesa, in parrocchia, 
ma poi è diventata una cosa importante, non dico da sola; io ci 
ho creduto, ci ho creduto sempre fin dall’inizio, quando mi si è 
parlato di Gesù, ma non ho fatto nulla, è un dono che mi è stato 
dato” 

 
 
2.5.3. La fede nella quotidianità  
 
 
Nella quotidianità, nel rapporto con gli altri non si ritiene importante avere un 
atteggiamento di proselitismo ma semplicemente testimoniare la fede 
attraverso l’esempio della propria vita: 
 

“Secondo me non bisogna cercare di convincere dicendo ‘guarda 
io credo’, anche perché questo genera chiusure. Non è la cosa 
importante. È importante l’esempio, ma non l’esempio che vuole 
cambiare l’altro” 
 
“Secondo me, e questo lo dice anche il Vangelo, l’esperienza 
personale religiosa di una persona deve vedersi da come è 
quella persona, dai valori che vive, che incarna, e si vede dal 
suo sorriso, dall’amore che porta agli altri e quindi è una 
conseguenza inevitabile del fatto che uno vive un’esperienza 
spirituale toccante. Uno non è che deve portarla fuori per forza. 
Lo fa così, senza volerlo. Anzi dovrebbe farlo. Il cristiano lo fa, e 
normalmente anch’io” 
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in quello che è una visione critica di quello che ci circonda. 
Quello che è il consumo della televisione, il consumo delle cose. 
Quindi il consumo critico, l’affrontare le cose con la propria 
coscienza, con questa attenzione” 

 
Per dimostrare la propria fede non occorre dunque fare cose particolari ma 
semplicemente seguire la proposta divina nella sua concretezza e 
normalità: 
 

“… un amico mi ha chiesto ‘ma tu sei credente?’. Io gli ho 
risposto di sì e lui mi ha detto ‘mamma mia mi fai paura’. Io gli 
ho risposto che sono quella di sempre, che mi ha conosciuto per 
tanti anni, che siamo andati in vacanza insieme. Quindi per me 
la cosa più importante è dimostrare che la proposta che il 
Signore ci fa è una proposta concreta, vivibile, e che siamo 
persone normalissime” 

 
Anche il dimostrare disponibilità verso gli altri e donare se stessi, senza 
necessariamente dichiarare di farlo in quanto cristiani, basta a testimoniare la 
propria fede: 
 

“Si può portare l’amore che ognuno ha dentro di sé, anche il 
donarsi all’altro, cercando di capire e di essere disponibile nei 
confronti dell’altro. Magari senza neanche dirgli apertamente ‘io 
sono un cristiano, prego e vado a Messa’. Però anche i nostri 
comportamenti, il nostro essere, insomma” 
 
“… (porti nel quotidiano) quello che sei e quello che credi. 
Cercando di essere il più aperto possibile nel confronto con gli 
altri, ma anche te nel confronto degli altri, non nascondere 
quello che sei… accettare uno scambio reciproco (anche con chi 
non crede) per imparare a conoscerci” 

 
Si ritiene che vivere secondo i dettami della fede basti a dimostrare la 
giustezza dei principi religiosi, non sta poi al singolo convincere gli altri  a 
condividerli: 
 

“… portare nel concreto quello che è il messaggio del Vangelo 
alle persone senza preoccuparsi di quella che è la risposta, nel 
senso che effettivamente, se crediamo che annunciamo la verità 
poi non sta a noi dire come farla apprezzare” 

 
Si riconosce tuttavia che non sempre è facile mantenere una coerenza 
tra convinzioni e comportamenti; è difficile testimoniare la fede con la 
propria vita, con le proprie scelte, tramite i valori che crediamo validi e i 
contenuti fondamentali della fede: 
 

“Certo che nella vita quotidiana si fa molta fatica a portare il 
testimone. È molta fatica anche se non sarà impossibile. A volte 
ci si ritrova di fronte a delle persone di altre opinioni. Ed è molto 
difficile far passare dei contenuti importanti, quelli che magari 
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hai dentro e che non riesci a dire, magari riesci a dirli, però non 
riesci a farglieli capire” 

 
I giovani credenti ammettono che spesso è necessario il compromesso 
anche se a determinate condizioni: 
 

“Secondo me, bisogna scendere a compromessi tutti i giorni” 
 
“Bisogna scendere a compromessi, ci sono delle cose, però, che 
hanno dei paletti, oltre i quali non vado” 

 
ma allo stesso tempo  si chiedono fino a che punto questo sia accettabile. 
La risposta spesso è determinata dalle regole del contesto in cui  vivono: 

 
“… dipende fin dove arriva il compromesso. Come il discorso del 
lavorare la domenica: sì o no? Come cristiano forse non è giusto 
accettare il compromesso. Ma se vuoi mangiare devi portare a 
casa qualcosa. E di conseguenza, fino a che punto un cristiano 
deve accettare un compromesso?” 

 
Più di un intervistato tuttavia  rileva la diversità nel riferirsi a situazioni di 
compromesso: 
 

“Io penso che abbiamo delle convinzioni che non si toccano, 
però nella realtà di tutti i giorni, le persone che incontri 
potrebbero fare scelte diverse dalle tue e quindi dobbiamo 
scendere a compromessi per starci comunque” 
 
“Io volevo andare a Messa però non potevo condizionare loro in 
questo. Allora è capitato che le due domeniche che sono 
capitate in mezzo, a una sono andata e a una non sono andata. 
In un certo senso è stato un compromesso. Però questa è stata 
un’eccezione, ho fatto fatica ad entrare in questo compromesso” 
 
“… se io dovessi rinunciare alla Messa della domenica, per me 
sarebbe una cosa grossa. Magari rinunciare di dire ‘è venerdì di 
quaresima, mangio la carne’, allora scendo a compromessi” 

 
Anche il peccato può essere visto come un compromesso: 
 

“… se lo vivi come un compromesso o come qualcosa di 
sbagliato. Prima dicevo che nel scendere a compromessi ci sono 
dei paletti, e quando superi quel paletto che ti sei posto, allora 
magari cadi in peccato” 

 
Qualcuno pensa che sia la religione stessa a prevedere dei compromessi, 
è l’individuo che deve decidere di accettarli o meno in quanto è libero di 
seguire o meno determinati dettami cristiani, introducendo dunque il tema 
della discrezionalità individuale nel campo della fede: 
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delle scelte, invece di altre. Soprattutto adesso, nel mondo, se 
ci pensiamo, per fare un esempio, la notte di Natale la chiesa è 
stracolma di gente. La domenica, normalmente, ce n’è molta 
meno. Perché quello che si definisce al 100% ateo, non va a 
Messa né la notte di Natale, né la domenica. Magari la notte di 
Natale ci sono quelli che lo fanno per moda, magari ci sono 
anche quelli che vengono perché riconoscono quella come 
serata particolare, danno un senso a quella sera, non credono, 
magari a tante altre cose o non ritengono che queste cose siano 
altrettanto vere come quella notte” 

 
Mentre altri si dichiarano assolutamente contrari al compromesso senza 
per questo voler diventare intransigenti nei confronti degli altri ma 
dimostrando il coraggio di portare avanti i propri ideali: 
 

“… tutti siamo chiamati ad una realtà che è più grande… però 
personalmente nella vita devo scendere a compromessi? La mia 
risposta è no! Se le altre persone vivono diversamente la 
pensano in maniera diversa da me, io ci provo, senza dire agli 
altri ‘ah, cosa fai!’” 
 
“Io cerco di non scendere a compromessi… a casa mia, sono 
quello che sono stato giudicato l’estremista” 
 
“Io non scendo, personalmente, a compromessi. Sette-otto anni 
fa, mi lasciavo un po’ andare, scendevo un po’ a compromessi, 
mi lasciavo un po’ trasportare dalle persone. Adesso non mi 
sento di scendere a compromessi, perché ho maturato un 
qualcosa dentro che mi dà fastidio l’idea di scendere a 
compromessi. E anche se tutti ti danno contro, hai il coraggio di 
dire la tua, perché ci credi. Perché la senti forte” 
 
“… per quanto riguarda la Messa… piuttosto (che rinunciare) io 
ci vado da sola. Per carità, sono stata giudicata, mi hanno dato 
della mangiaostie, me ne hanno dette un sacco, anche dove 
andavo a scuola, dalle suore, figurati, però molte volte devi 
accettare” 
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Abbiamo compreso attraverso le testimonianze 
riportate fin qui quanto sia complessa e variegata 
la realtà giovanile: tuttavia, si cercherà di sintetizzar
dall’indagine. A tal fine si manterrà separata la parte 
valori giovanili, alle persone importanti per i giovani, ai 
scelgono, ai diversi significati attribuiti al rischio e al
hanno della generazione cui appartengono, da que
dedicate al mondo della scuola e della forma
all’associazionismo, al divertimento e alla fede.  

i

 
 
I valori, le persone importanti e le scelte de
 
 
1. Ambiti e cose importanti della vita 
 
RELAZIONALITÀ E AFFETTIVITÀ 
 
• la famiglia: punto di riferimento stabile, elemento 

identità e strumento di realizzazione personale
dell’affettività  

• le amicizie, il gruppo di amici o l’amico/a: la lo
fonte di svago ma anche occasione di liberarsi dai pro
confronto franco e leale; si sente il bisogno di 
accettati e  capiti dagli amici 

• gli affetti in generale: i familiari, gli amici,  le relazio
più ampio influenzano tutti gli ambiti dell’esistenza
necessario elemento di stabilità e di forza interiore 

• l’amore, poco nominato, a volte addirittura contr
rispetto all’amicizia. Il rapporto con l’amata/l’amato 
viene citato spesso anche l’amore verso il prossimo

• il rapporto con gli altri che si sottolinea essere cen
di vita 

 
INDIVIDUALITÀ E AUTODETERMINAZIONE  
 
• libertà di essere se stessi, di poter sceg

autonomamente, di dire quello che si pensa, di fare qu
• autorealizzazione da raggiungere attravers

necessariamente specificati o attuabili, data la convi
siano reversibili e i progetti  rivedibili  

• cercare di star bene con se stessi, di vivere in seren
• ricercare la felicità  e inseguire i sogni  
• divertirsi: momenti di svago, distrazione dalle difficol

quotidiano 
• avere tempo per sé  
• appagare i propri bisogni primari e secondar

tempo: il pragmatismo giovanile di fronte alla fr
prospettive conduce ad affrontare momento per mo
contingenti cercando di soddisfarle 
Conclusion

e i risultati emersi 
generale relativa ai 
criteri in base a cui 

l’immagine che loro 
lle specificatamente 
zione, al lavoro, 

i giovani 

fondante la propria 
 oltre che centro 

ro frequentazione è 
blemi quotidiani e di 
sentirsi riconosciuti, 

ni affettive in senso 
, sono vissuti come 

apposto e perdente 
è fondamentale, ma 
 
trale nell’esperienza 

liere, di decidere 
ello che si vuole  
o obiettivi non 
nzione che le scelte 

ità ed armonia 

tà e dai problemi del 

Pagina 90 di 142 

i che cambiano nel 
ammentazione delle 
mento le necessità 



I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

 
CULTURA 
 
• studiare per leggere ed interpretare la realtà circostante ma anche per 

ottenere un lavoro coerente con i propri interessi 
• dedicarsi alla musica, al canto, come pure alla scrittura e all’arte per 

esprimersi ed autorealizzarsi e  per entrare in rapporto con gli altri 
 
LAVORO 
 
• prevale l’aspetto motivazionale e la possibile gratificazione che ne 

consegue più che l’attività lavorativa in sé  
• assume spesso un valore strumentale, in quanto deve essere tale da 

consentire tempo libero e possibilità di fare altro  
 
NATURA 
 
• appare un bisogno di tipo fisico: di respirare, uscire, stare all’aperto  
• bisogno legato all’essenza stessa dell’uomo e individualmente 

significativo per trarre vigore, impulso e potenza creativa 
 
DENARO E BENI STRUMENTALI 
 
• il denaro non appare come elemento centrale, viene evidenziato come 

aspetto importante del lavoro in quanto riconoscimento di impegno e 
capacità; oppure come mezzo necessario per vivere e per rendersi 
autonomi 

• l’automobile: non è considerata uno status symbol ma è importante 
come  strumento di autonomia e di libertà di movimento 

 
FEDE   
 
• la dimensione del trascendente dà un senso agli altri aspetti 

esistenziali  
• centralità del ruolo della preghiera come strumento attraverso cui 

affidarsi ad un essere superiore che fa da guida e aiuta ad affrontare i 
propri problemi 

• la fede è vista anche come obiettivo, la meta verso cui tendere e da 
raggiungere assieme a chi si trova vicino sul proprio cammino  

 
 
2. Libertà, amicizia e solidarietà: valori a confronto 
 
La libertà è collocata al primo posto innanzitutto quale presupposto per 
poter realizzare qualsiasi altra cosa; viene considerata in diverse accezioni 
connesse nella gran parte all’individuo:  
 

Pagina 91 di 142 

• consente l’autorealizzazione nella società attraverso le proprie scelte 
nei vari campi (affettivo, lavorativo, del divertimento e del tempo libero) 



I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

• permette l’espressione individuale e quindi la possibilità di vivere 
nell’ambiente sociale di riferimento, nelle relazioni amicali e sociali 
secondo il proprio modo di essere e di pensare, senza i condizionamenti e i 
pregiudizi diffusi  

• è necessaria per essere se stessi, ragionare con la propria testa, in 
base all’identità che ognuno si costruisce e che permette di riconoscersi 
nella propria individualità 

• è fondamentale per fare quello che si desidera, viene interpretata 
come assenza di vincoli che costringono a fare scelte non volute 

 
ma anche intesa secondo un’ottica relazionale e collettiva: 
 
• nel rispetto dell’altro, con la convinzione dunque che la propria libertà di 

agire finisce nel momento in cui viene a confliggere con quella altrui 
• libertà legata ai principi della democrazia e perciò alla possibilità di 

partecipare alle decisioni collettive, di esprimere le proprie opinioni e di 
avere uguali opportunità 

 
Al secondo posto sta l’amicizia che si conferma un valore identitario 
fondamentale. 
 
Al terzo posto la solidarietà, a cui si attribuisce un collegamento stretto con 
l’amicizia che può risultare da essa dipendente: 
 
• spesso amicizia e solidarietà sono messe sullo stesso piano, dopo la 

libertà 
• si riscontra anche chi pone l’amicizia al primo posto o almeno a pari 

merito con la libertà 
• c’è chi inverte la gerarchia più condivisa per mettere al primo posto la 

solidarietà, seguita dall’amicizia e infine dalla libertà 
• la solidarietà è il valore meno riconosciuto come prioritario e il più  

controverso: è visto come vago e generico, lontano dalla propria 
esperienza ma anche come un valore non acquisibile se esistono 
determinati tratti caratteriali 

 
 
3. Le persone importanti 
 
Le persone significative possono essere tante o addirittura troppe per 
essere segnalate ma anche nessuna; chi ne segnala una o più  le individua 
principalmente: 
 
• all’interno della famiglia: i genitori, oppure il padre o la madre che 

possono aver contato diversamente nel processo di crescita; i fratelli come 
pure  i nonni; 

• tra i pari, principalmente gli amici rappresentati dalla compagnia o 
dall’amico/l’amica del cuore o ancora da un compagno di studi ma anche 
dalla squadra di calcio o di altro sport praticato  

• tra gli educatori, insegnanti di scuola ma anche di altre discipline 
come la musica e il canto o di tipo sportivo, quali gli allenatori 
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• nell’ambito religioso: vengono segnalati sacerdoti, ai quali è riconosciuto 
un importante compito educativo e socializzativo o un ruolo in problemi 
specifici 

• tra personaggi pubblici: scrittori o pittori o celebrità 
 
 
4. Criteri utilizzati nelle scelte 
 
I criteri possono essere collocati all’interno di dicotomie quali: 
 

orientamento al sé 
• centralità del proprio benessere o semplicemente della 

convenienza personale; tali orientamenti fanno trasparire una forte 
attenzione alla propria interiorità che può arrivare a tradursi in 
egocentrismo ed individualismo esasperato 

• il bisogno di fare qualcosa che piaccia, che stimoli, diverta e che 
consenta di rifuggire la noia 

orientamento agli altri 
• non creare problemi con le proprie decisioni e non deludere le 

aspettative  
• mediare tra le proprie esigenze e le altrui e usare diplomazia nel rapporto 

con il prossimo, che va sempre rispettato 

 

confronto con gli altri  
• si chiedono  consigli in famiglia, a figure adulte di riferimento oppure si 

discute e ci si confronta con i coetanei  
• la scelta avviene in modo collettivo all’interno del gruppo dei pari 
autonomia nelle scelte 
• si sceglie autonomamente 
• ci si devono assumere le proprie responsabilità  

 

l’esperienza insegna 
• tendenza a basarsi sulla propria esperienza e decidere in base a 

questa  
prevale la fortuna 
• la bontà di una decisione deriva solo dalla fortuna o da interventi 

esterni non controllabili 

 

istinto  
• seguire l’istinto, muoversi in base all’empatia nei confronti delle persone 

e delle situazioni, lasciarsi prendere dall’emotività  
razionalità 
• usare la razionalità, l’obiettività come unica strada per controllare la 

situazione evitando comportamenti avventati 
lotta tra istintività e razionalità  
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riferimento a principi generali (poco diffuso) 
• buon senso: viene valutato un principio-guida generale  
• onestà e sincerità, anche se relativizzate e adattate alle diverse 

situazioni in cui ci si trova ad agire 
• coerenza, che tuttavia non è sempre facile da perseguire ma fa riflettere 

sui propri comportamenti e consente almeno di non discostarsi troppo 
dalle scelte di fondo che uno si prefigge 

• ottica di fede: dà unità alle decisioni che sono prese con fiducia e 
convinzione 

adattamento alle situazioni contingenti  (molto diffuso) 
• non si possono utilizzare criteri per scegliere perché è la vita ad 

imporre le scelte e quindi il controllo sulla situazione è limitato 
• pragmatismo: si sceglie in base al tipo di decisioni da prendere e alle 

condizioni che si presentano 

 
 
5. I diversi significati di rischio 
 
Molti intervistati hanno sottolineato l’inevitabilità del rischio. 
 
Emerge un atteggiamento quasi fatalista, passivo nei confronti del rischio: 
 
• si agisce pericolosamente o ci si mette in situazioni rischiose pur 

prevedendo conseguenze negative 
• si rischia  anche perché non si riesce a tirarsi indietro pur sapendo che 

il rischio porta a situazioni sgradevoli 
 
ma anche consapevolezza di doverlo affrontare attivamente:  
 
• mettendosi alla prova, confrontandosi con i propri limiti 
• utilizzandolo come strumento fondamentale per raggiungere degli 

obiettivi 
• si rischia solo se ne vale veramente la pena 
 
Immagini positive associate al rischio: avventura, novità, cambio, fonte di 
emozioni, eccitazione, un’opportunità per inseguire i propri sogni, 
divertimento. 
 
Qualità necessarie per rischiare che portano ad ammirare chi le possiede: 
coraggio, sicurezza, chiarezza degli obiettivi, ottimismo, forza di volontà  e 
capacità di prendere delle decisioni autonomamente; sfida con se stessi e con 
gli altri, capacità di mettersi in gioco, fiducia in se stessi. 
 
Prevale tuttavia una concezione negativa del rischio: va evitato, tenuto 
alla larga o sostenuto solo se costretti. 
 
Sensazioni negative associate: pericolo, paura, male, peccato, salto nel 
buio, mancanza di controllo, timore, perdita, pessimismo. 
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Condizioni, stati d’animo in cui si rischia: la fretta, spensieratezza, 
ingenuità e anche superficialità, quando ci si annoia. 
 
 
6. Immagine di sé come generazione 
 
Emergono difficoltà a fornire una definizione generale in quanto il mondo 
giovanile appare molto diversificato e le variabili che lo influenzano e lo 
condizionano sono tante.   
 
Vengono segnalati però tratti che definiscono la condizione giovanile, 
considerati tipici dell’età o invece causati da fattori culturali e strutturali:  
 
INCERTEZZA  causata: 
 
• dalla difficoltà a mantenere, uscendo dalla famiglia d’origine, un tenore di 

vita simile a quello precedente 
• dall’impossibilità di fare progetti per il futuro, derivata soprattutto dalle 

condizioni precarie del mondo del lavoro 
 
INSICUREZZA E CONFUSIONE perché: 
 
• i giovani sono viziati in famiglia  
• la realtà sociale nel suo rapido mutare non  fornisce più sicurezze 
• i media trasmettono valori materialistici  
• l’educazione non è propositiva e stimolante (i genitori sono spesso 

assenti) 
• la tendenza a proteggere eccessivamente i figli non consente loro 

l’assunzione delle proprie responsabilità 
 
è diffuso il PRESENTISMO: la tendenza a vivere nell’oggi senza pensare a cosa 
accadrà domani e alle conseguenze future delle proprie azioni 
 
L’immagine emergente è nel complesso negativa in quanto si ritiene che i 
giovani: 
 
• siano incapaci di pensare autonomamente 
• siano egoisti (non hanno interesse reale per gli altri) 
• il divertimento e la vita tranquilla appaiono essere gli obiettivi 

fondamentali  
• manchino di riferimenti e di modelli positivi: non ci sono leader in cui 

i giovani possano identificarsi 
• siano aridi e  carenti di riferimenti etici 
• rifiutino il confronto con gli adulti 
• siano convinti che ciò che pensano sia giusto in quanto viene condiviso 

dagli amici 
 
Alcune caratteristiche positive: una maturità anticipata, la voglia di 
proseguire negli studi per crescere, sono più aperti ed informati (per la  
fruizione dei nuovi media) 
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I valori nei diversi ambiti del quotidiano 
 
Il mondo della scuola e della formazione 
 
1. A cosa servono: 
 

La scuola media 
superiore 

I corsi di formazione 
professionale (FSE) 

L’università 

• Formazione 
dell’identità 

• Per farsi una cultura • Per accontentare i 
genitori 

• Conoscenza • Conoscere nuove 
materie 

• Per ottenere un titolo 
che faciliti il trovare 
un lavoro 

• Relazionalità • Accedere ad un 
nuovo indirizzo di 
studi 

• Per poter svolgere un 
lavoro che piace, che 
soddisfi 

• Capacità critica • Conoscere una nuova 
professione 

• Per seguire un 
progetto di lavoro 
specifico 

• Coinvolgimento e 
interesse 

• Approfondire la 
propria preparazione 
lavorativa 

• Per garantirsi un 
futuro 

• Preparazione 
professionale e 
buone opportunità di 
lavoro 

• Per soddisfare le 
ambizioni personali 

• Per soddisfare le 
ambizioni personali 

 
2. I ricordi scolastici 
 
LEGATI ALLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
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Negativi 
 

Positivi 

• La noia avvertita durante lezioni 
poco interessanti 

 

• La soddisfazione per l’impegno che 
ha portato a buoni risultati 

• La fatica per lo studio di materie 
non amate  

 

• Le molte amicizie, conservate 
anche successivamente 

• La competizione in classe 
 

• Un professore/professoressa 

• I rapporti negativi tra studenti 
 

• Una gita/le gite scolastiche 

• I rapporti non buoni con gli 
insegnanti 

 

• La partecipazione ad organi di 
gestione scolastica 

• La poca libertà di esprimere le 
proprie opinioni 

 

• L’impegno e il buon esito 
dell’esame di maturità 

• La paura e l’incertezza relativa 
all’esame di maturità 
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LEGATI AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

Negativi 
 

Positivi 

• Rapporti con persone negative • Buoni rapporti con i compagni di 
studio 

 
• Mancanza di collegamento tra 

docenti 
 

• La preparazione dei docenti 

• Molta teoria e poca pratica • Alcune materie pratiche ed 
esperienze concrete 

 
• Alcune materie inutili e troppo 

pesanti 
• Imparare ad usare il computer 

 • Lo sbocco lavorativo immediato 
 
 
3. Cosa dovrebbero fare di più: 
 
LA SCUOLA SUPERIORE 
 
• fare più attenzione agli aspetti educativi e relazionali  
• fornire più aiuto e supporto agli studenti sul piano didattico 
• utilizzare un metodo più concreto e pratico 
 
I CORSI DI FORMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO 
 
• innovazioni riguardanti la tipologia dei corsi  
• congruenza dei corsi con il mercato del lavoro locale 
• più rigore nei criteri di selezione 
• maggiore attenzione alla dimensione pratica 
• più stage 
• maggiore attenzione alle politiche di inserimento occupazionale 
 
 
4. I valori trasmessi 
 
Gli studenti in generale non riconoscono la presenza specifica di valori in 
ambito scolastico quando non ne colgono di negativi, come l’utilizzare 
tecniche di valutazione che impediscono la creazione di un rapporto personale 
e approfondito con gli studenti o ancora il badare solo al voto, all’esame. Solo  
un intervistato ha rilevato che in certe situazioni l’impegno viene premiato. 
 
Anche i corsisti Fondo Sociale Europeo sostengono di non aver ricevuto valori 
durante la frequenza dei corsi, fanno solamente riferimento ai consigli ricevuti 
riguardo ad aspetti pratici del lavoro. 
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Il mondo del lavoro 
 
 
1. Importanza e significati del lavoro 
 
Il lavoro è importante: 
 
• in sè stesso  
• per il guadagno   
• per l’autonomia e l’indipendenza dalla famiglia 
• come strumento per migliorare se stessi   
• per l’autorealizzazione 
• come sfida verso se stessi e gli altri  
• come mezzo per fare altro (ad esempio viaggiare)  
• in quanto permette di affermarsi nella società 
 
 
2. La carriera 
 
Molti negano l’importanza della carriera o non le attribuiscono un 
significato centrale o vi rinunciano: 
 
• per mancanza di ambizione  
• per i costi troppo elevati che comporta (responsabilità, mancanza di 

tempo da dedicare alla famiglia o ai propri interessi) 
• Parecchi giovani però attribuiscono centralità alla carriera nella propria 

vita professionale: 
• Per avere rispetto e riconoscimento nel lavoro  
• Per ricevere gratificazione morale  
• Per ottenere soddisfazione personale 
• In quanto è uno stimolo per lavorare bene 
• Per realizzarsi 
• Per ottenere prestigio  
 
Gli atteggiamenti più positivi verso la carriera si riscontrano tra i giovani 
disoccupati o lavoratori precari mentre gli occupati nel terziario sono i più 
restii e meno propensi ad impegnarsi per farla 
 
 
3. L’esperienza lavorativa 
 
Le soddisfazioni sul lavoro sono legate: 
 
• alla dimensione relazionale: ai rapporti con i colleghi ma anche con 

l’utenza (soprattutto per i lavoratori del terziario)  
• all’autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni 
• ai riconoscimenti per i risultati positivi ottenuti 
• alla professionalità acquisita e al fatto di poterla utilizzare 
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Gli aspetti negativi del lavoro: 
 
• il rapporto con i capi  
• avere a che fare con il pubblico 
• avere un lavoro precario perché non si può programmare il futuro e si 

dipende sempre dagli altri 
• la routine, gli aspetti burocratici e ripetitivi che disincentivano e 

allontanano dal lavoro  
 
I comportamenti da tenere sul lavoro: fare attenzione e apprendere 
dall’esperienza; essere disponibili a seguire comandi e consigli; dimostrare 
autonomia; essere intraprendenti, esprimere sicurezza di sé e avere 
ambizione 
 
 
4. Valori e identificazione nell’azienda 
 
L’identificazione con l’azienda in generale non si concretizza perché: 
 
• manca un’identità di vedute con essa ma prima di tutto manca 

l’interesse per il proprio lavoro 
• accade di identificarsi con il proprio lavoro o con i rapporti con i 

colleghi ma non con l’azienda 
• è più facile  sentirsi parte di una piccola realtà lavorativa come un 

negozio ma non con l’azienda che ne comprende tanti 
 
Non si riconoscono valori nell’azienda o meglio la positività degli stessi: 
 
• l’unico valore trasmesso sembra essere il profitto che chiaramente non 

viene condiviso dai dipendenti 
• anche all’ente pubblico non si attribuisce l’effettiva interpretazione 

degli obiettivi di servizio per la cittadinanza che è intrinseco ad esso 
 
5. I giovani disoccupati, in cerca di occupazione o lavoratori 

precari  
 
Nel complesso la condizione di disoccupazione o di precarietà è vissuta 
positivamente se è breve, se si hanno “le spalle coperte”,  se si vuole 
specializzarsi o cercare un lavoro migliore. 
 
• Cosa fare per  reagire? Darsi da fare, cercare ovunque, farsi conoscere; 

avere le idee chiare su cosa si vuol fare dopo; usare pazienza, coraggio e  
perseveranza 

 
• Le difficoltà che si riscontrano riguardano i datori di lavoro che 

“sospettano” di chi ha alti livelli di specializzazione (aspettative e richieste 
troppo elevate)  
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Il mondo dell’associazionismo 
 
 
1. Significati e obiettivi della partecipazione 
 
• fare cose che piacciono, che corrispondono ai propri interessi e che 

siano condivise da altri 
• ritrovarsi con gli altri  
• convincere altri e coinvolgerli nelle attività e soprattutto renderli 

partecipi dei valori portati avanti 
• mettere a disposizione servizi  
• diffondere conoscenze e  principi come ad esempio informare sulle 

problematiche ambientali o pacifiste e agire per raggiungere degli obiettivi 
compatibili con esse 

• condividere valori quali l’altruismo e perseguire il benessere altrui 
• gioco, divertimento, avventura  
• dare un senso alla propria esistenza e sperimentare le cose importanti 

in cui si crede; condividere determinati valori 
• Sono in particolare i giovani che fanno volontariato  o che sono 

responsabili di attività parrocchiali ad esprimere tali motivazioni 
 
 
2. I valori trasmessi 
 
I principali valori trasmessi dalle associazioni culturali e di volontariato a 
cui gli intervistati partecipano sono i seguenti: diffondere conoscenza e 
cultura, educare, vivere in gruppo, attuare la cooperazione, donare e donarsi, 
sacrificarsi per gli altri, proteggere e agire a difesa della natura, pacifismo, 
credere negli altri e in Dio. 
 
Per quanto concerne invece l’ambiente sportivo, vengono sottolineati i 
seguenti insegnamenti e valori: amicizia e cameratismo, rispetto delle regole 
del gioco, correttezza nei confronti degli altri (compagni ed avversari), lealtà, 
imparare ad accettare la sconfitta, senso di responsabilità (soprattutto nel 
gioco di squadra), divertimento nel rispetto della salute. 
 
 
Il mondo del divertimento 
 
 
1. Come ci si diverte 
 
La socialità acquisisce un valore fondamentale e quindi divertirsi significa: 
 
• Stare insieme con altre persone 
• Stare con gli amici 
• Incontrarsi con gli amici per confrontarsi, scambiarsi idee e comunicare 

problemi o progetti, confidarsi con loro  
• Svolgere attività precise (la musica, il teatro o lo sport) 
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Gli ingredienti necessari per una bella serata: amici, conoscenti, membri 
del gruppo; sapersi organizzare, voglia di divertirsi, bella gente, posto giusto, 
alcol, musica, uno strumento e un gruppo; denaro. 
 
Le testimonianze raccolte riflettono l’immagine più diffusa sui media del 
giovane che si diverte spendendo denaro, necessario per entrare nei locali 
dove si beve e si ascolta musica con gli amici; l’ambiente attorno è 
finalizzato al divertimento spensierato quando non allo “sballo”, che 
tuttavia sembra appartenere all’età adolescenziale, dove il desiderio di 
“lasciarsi andare” è centrale quando non è parte intrinseca delle serate 
passate con gli amici. 
 
 
2. I valori intrinseci al divertimento 
 
• I valori legati alla relazionalità e all’amicizia, ovvero la lealtà e il rispetto 

per gli altri 
• l’importanza del controllo, di non eccedere 
• il mantenere l’autonomia di giudizio 
• l’autorealizzazione 
 
 
3. La compagnia 
 
• Molti ragazzi e ragazze non si riconoscono in una vera e propria 

compagnia perché amano maggiormente rapporti individualizzati  
• L’esperienza della compagnia sembra appartenere ai tempi passati, all’età 

adolescenziale 
 
Stare in compagnia vuol dire: 
 
• condividere delle idee, una passione o addirittura tutto quello che si ha 
• è naturale e positivo il “ricambio” all’interno della compagnia, serve per 

crescere e maturare 
• la numerosità dei membri; possono esistere dei rapporti superficiali tali 

per cui non ci si accorge neppure se qualcuno non la frequenta più 
 
 
Il mondo della fede  
 
 
1. Il significato della fede oggi 
 
La fede significa: 
 
• la risposta al bisogno di soprannaturale intrinseco alla natura umana 
• “sentirsi in pochi”, perché si avverte scarsa considerazione e 

condivisione nei valori dell’al di là 
• un rischio, in quanto si deve accettare di abbandonarsi al volere di Dio 
• una scoperta, un’alternativa rispetto alla materialità dell’esistenza 
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• una risorsa, un sostegno nei momenti difficili 
• trovare delle certezze  
• aver individuato la strada per essere felici 
 
 
2. L’avvicinamento alla fede 
 
Quando e in quali ambiti i giovani si avvicinano alla fede: 
 
• in famiglia: il primo tramite per l’accesso al percorso di fede 
• in parrocchia o nel gruppo scout 
• non è sufficiente che la famiglia avvii i bambino alla fede ma deve 

testimoniarla, dimostrare coerenza nei modelli che propone 
• con l’età, la fede viene vissuta con maggiore consapevolezza fino a 

diventare una scelta vera e propria 
 
Spesso tale passaggio, che può avvenire a età e per cause diverse, porta a 
delle crisi di coscienza: 
 
• che si risolvono in vari modi come mettendosi in discussione e 

sperimentando ambienti diversi 
• oppure tramite il contatto con gli educatori e i compagni del gruppo 

religioso 
• infine con l’impegno pratico in attività quali l’animatore 
 
 
3. La fede nella quotidianità 
 
Come ci si deve comportare da credenti nella quotidianità, nel rapporto con gli 
altri: 
 
• non è importante avere un atteggiamento di proselitismo ma 

semplicemente testimoniare attraverso l’esempio della propria vita la 
propria fede 

• basta seguire la proposta divina nella sua concretezza e normalità 
• dimostrare disponibilità verso gli altri, donare se stessi, senza 

necessariamente dichiarare di farlo in quanto cristiani, basta testimoniare 
la propria fede 

• non sempre è facile mantenere una coerenza tra convinzioni e  
comportamenti  

• spesso è necessario il compromesso  
• per qualcuno è la religione stessa che prevede dei compromessi, è 

l’individuo che deve decidere di accettarli o meno in quanto è libero di 
seguire o meno determinati dettami cristiani 

• altri si dichiarano assolutamente contrari al compromesso senza per 
questo voler diventare intransigenti nei confronti degli altri ma 
dimostrando coraggio di portare avanti. 

 
 
 
 

Pagina 102 di 142 

 



I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

metodol
 
L’indagine è stata svolta dall’Istituto 
IARD nel mese di Marzo 2004 ed è 
stata realizzata tramite la tecnica di 
rilevazione qualitativa dei focus group. 
 
Le informazioni raccolte – proprio per la natura esplorativa della te
godono di rappresentatività statistica e non sono quindi ge
all’intera popolazione dei giovani 18-30enni riminesi: esse offrono
panoramica generale del fenomeno e la possibilità di coglierne la v
 
Nel complesso sono stati realizzati 12 focus group che hanno co
80 giovani tra i 18 e i 30 anni residenti a Rimini o inseriti in modo 
nella realtà cittadina.  
 
Al fine di cogliere al meglio la molteplicità dei punti di vista e di co
panoramica più vasta possibile, si è cercato di coinvolgere giovani
solo per genere e età, ma anche per attività principale (studio 
interessi nel tempo libero. 
 
Proprio per questo, gli strumenti di rilevazione utilizzati proponevan
parte comune e una seconda parte specifica a seconda della tipolo
group.  
 
Riportiamo in sintesi i focus group realizzati per tipologia e tipo: 
 
• il mondo della scuola e dell’università  

1 focus group con studenti universitari 
1 focus group con studenti di scuola superiore 
1 focus group con studenti di corsi FSE 

 
• il mondo del lavoro  

1 focus group con giovani lavoratori in posizione operaia e impi
1 focus group con giovani lavoratori in posizione impiegatizia 
1 focus group con giovani disoccupati o in cerca di prima occup

 
• il mondo dell’associazionismo  

1 focus group con giovani impegnati in associazioni culturali 
1 focus group con giovani impegnati in associazioni di volontari
1 focus group con giovani che partecipano ad attività parrocchi

 
• il mondo del divertimento 

1 focus group con giovani che partecipano all’attività di gruppi 
1 focus group con giovani che fanno parte di gruppi musicali 
1 focus group con giovani all’interno di discoteche/pub 
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PARTE SECONDA 
 

Comune di Rimini – Assessorato 
alle Politiche Giovanili 

 
 

Atti del Seminario di studi 
 

“I valori, i modi di pensare e gli 
interessi 

 dei giovani riminesi” 
 

 
 

Rimini, 2 Dicembre 2004 
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Il due dicembre 2004 si è svolto a Rimini il seminario di studi “I valori, i modi 
di pensare e gli interessi dei giovani riminesi”, organizzato dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune di Rimini. Quello che segue è un resoconto 
dettagliato della riflessione emersa nel corso dei lavori. Al dibattito hanno 
partecipato, in base all’ordine degli interventi: Pietro Leoni (Responsabile 
Settore Relazioni U.E., Servizi Informativi ai Cittadini, Pari Opportunità, 
Politiche Giovanili del Comune di Rimini); Carlo Buzzi (Coordinatore Scientifico 
dell’Istituto IARD); Francesca Sartori (Ricercatrice presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università di Trento – Coordinatrice dell’indagine per l’Istituto 
IARD); Leonina Grossi (Coordinatrice dei Centri Giovani del Comune di 
Rimini); Giuseppe Prosperi (Preside del Liceo Scientifico Albert Einstein di 
Rimini); Vittorio Buldrini (Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di 
Rimini); Paolo Zurla (Docente presso il Dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Bologna, sede di Forlì); Ubaldo Rinaldi (Direttore dell’Enaip di 
Rimini); Tiziana Giorgetti (Responsabile del Centro per l’Impiego della 
Provincia di Rimini); don Danilo Manduchi (Assistente ecclesiale di AGESCI 
Emilia-Romagna); Pier Pierucci (Direttore Marketing di Aquafan); Riberto 
Vignali (Educatore presso la Cooperativa Millepiedi di Rimini); Michela 
Borgognoni (Ricercatrice per l’Istituto IARD).  
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Pietro Leoni – Responsabile Settore Relazioni U.E., Servizi 
Informativi ai Cittadini, Pari Opportunità, Politiche Giovanili del 
Comune di Rimini 
 
Prima di dare inizio ai lavori di questo seminario di studi e approfondimento 
sul tema dei giovani a Rimini, devo giustificare le assenze per impegni 
istituzionali dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rimini, Stefano 
Vitali e dell’Assessore alle Pari Opportunità, Antonella Beltrami, così come del 
Presidente della Commissione Scuola, Cultura e Turismo del Consiglio 
Regionale dell’Emilia-Romagna, Andrea Gnassi. 
 
I lavori del seminario si articoleranno in due sezioni.  
 
La prima sezione servirà per inquadrare lo scenario generale all’interno del 
quale si muove la nostra riflessione. Come i giovani stanno vivendo questo 
passaggio d’epoca e come, di conseguenza, evolvono le problematiche sociali 
legate ai giovani d’oggi. Lo faremo con il professor Carlo Buzzi, coordinatore 
scientifico dell’Istituto IARD, società di ricerca specializzata nell’analisi dei 
comportamenti e degli stili di vita giovanili, che da vent’anni pubblica 
periodicamente il rapporto nazionale sulla condizione giovanile. Seguirà la 
presentazione dei risultati dell’indagine che l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili ha commissionato all’Istituto IARD, a cura della coordinatrice della 
ricerca, la professoressa Francesca Sartori.  
 
La seconda sezione, invece, che consideriamo parte integrante della 
riflessione che abbiamo avviato con l’indagine sui giovani riminesi, chiamerà 
in campo una serie di testimonial qualificati, che con il loro lavoro sono a 
contatto con la realtà giovanile, sentono il modo di pensare, vedono il modo di 
agire dei giovani, hanno dunque occasione di riflettere assieme ai giovani. 
Questo momento fornirà una preziosa chiave di lettura della nostra ricerca e 
un arricchimento ulteriore del percorso che l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili ha intrapreso per monitorare i comportamenti giovanili nel nostro 
territorio ed offrire un supporto alla Pubblica Amministrazione per migliorare 
ancora di più la qualità del lavoro pubblico e delle associazioni giovanili e 
culturali. Sarà dunque un momento di condivisione e, anche, di risposte da 
parte di qualificati operatori di settore alle aspettative, alle preoccupazioni e 
alle ansie con le quali i nostri giovani riminesi vivono le prospettive del 
presente e del futuro. Cercheremo di costruirlo, questo futuro, proiettando 
delle risposte che vadano oltre a quella che anche l’indagine individua come 
una delle preoccupazioni principali, lo schiacciamento sul presente, sull’oggi, 
sul tempo che stiamo vivendo, fenomeno che a Rimini trova un’accentuazione 
particolare. 
 
La ricerca non ci fornirà dei numeri in percentuale; non è infatti una ricerca di 
tipo quantitativo, ma qualitativo, basata sulla metodologia del focus group, 
tecnica di indagine che tende a fare interagire gruppi di persone rispetto a 
delle tematiche predefinite. Nel nostro caso si sono svolti 12 focus group, che 
hanno interessato un’ottantina di giovani riminesi, selezionati in molteplici 
ambiti di vita e di interessi perseguiti nel proprio tempo libero.  
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quello di fornire, seppur con le limitate risorse a disposizione, strumenti e 
servizi attraverso la rete dei Centri Giovani, alcuni di questi gestiti 
direttamente, come quello nel quale oggi ci troviamo, Rimini 5, altri affidati in 
gestione sulla base di progetti selezionati, come Casa Pomposa, gestita da un 
cartello di associazioni che hanno condiviso un progetto educativo, o come il 
prossimo, che è un po’ una sfida per l’Assessorato alle Politiche Giovanili, che 
è la creazione del Centro Sociale Autogestito di via della Gazzella. 
Quest’ultimo è particolarmente impegnativo dal punto di vista 
dell’organizzazione, anche logistica, perché si è trattato di prendere un 
contenitore industriale, riprogettarlo, ripensarlo, anche in termini di 
organizzazione degli spazi, coerentemente con la missione di questo Centro, 
che vive in strettissimo contatto con un movimento che si esprime all’interno 
della città e che mette in primo piano il valore dell’aggregazione spontanea, 
non formale e autogestita, in questi tempi di appiattimento, di omologazione e 
di globalizzazione. 
 
In questa logica sussidiaria abbiamo dunque cercato di avviare un percorso 
per fornire qualche ulteriore strumento di ausilio. Se leggiamo il nostro 
operato anche nell’ottica di bilancio sociale, non possiamo utilizzare soltanto 
l’angolo visuale delle Politiche Giovanili per valutare quello che 
l’Amministrazione Comunale sta facendo in questo momento per i giovani, 
perché ci occupiamo di problematiche legate ai giovani anche con 
l’Assessorato alla Cultura, attraverso alcuni progetti, attività e strumenti, 
quali, ad esempio, la CultCard, che facilita l’accesso alle manifestazioni 
culturali e ad altre iniziative; e, ancora, con l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e l’Assessorato alle Pari Opportunità, che legge le tematiche 
giovanili anche in un’ottica di genere, e, soprattutto, con l’Assessorato ai 
Servizi Sociali, che ha avviato un progetto significativo sul tema dei valori dei 
giovani riminesi, in particolare degli adolescenti, affidato al coordinamento del 
Professor Andreoli. 
 
Questo agire dell’Amministrazione Comunale su più fronti può a volte portare 
a delle sovrapposizioni: lo sforzo che stiamo cercando di fare, però, è quello di 
coordinarci all’interno dell’Amministrazione Comunale, non soltanto per 
consentire un necessario ed inevitabile scambio di informazioni tra i vari 
settori dell’Amministrazione Comunale, ma, soprattutto, per condividere una 
progettualità comune e la verifica costante dei risultati e, qualora questi 
risultati tardino ad arrivare, anche per interrogarsi insieme sulle motivazioni 
per cui i risultati non arrivano o arrivano in maniera difforme rispetto alle 
aspettative. 
 
Ci si prefigura, dunque, un lavoro particolarmente importante, di cui la 
giornata di oggi è un primo passo, intrapreso dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili per aiutare la società riminese a crescere, aprendo spazi all’interno 
dei quali i giovani possano esprimere le loro potenzialità creative, culturali, 
politiche e incrementare così la propria partecipazione all’individuazione di una 
visione della propria città. Vi chiediamo quindi oggi un contributo di idee e 
riflessioni per poter fare meglio il nostro lavoro, seppur in un momento 
difficile per le Pubbliche Amministrazioni, alle prese con i tagli di bilancio e con 
una diminuzione dei trasferimenti e delle risorse, e per dimostrare che il 
nostro lavoro è un lavoro importante e utile alla città. 
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Naturalmente avremo modo di parlare anche molto dell’essere giovani, oggi, 
in questa nostra società, e dell’essere giovani a Rimini, una città particolare, 
difficile, una città nella quale non è semplice costruire il proprio progetto di 
futuro. È una città dove è facile perdersi, a volte, dove gli stili, la 
competizione sociale si misurano su valori che attengono all’efficientismo, al 
denaro, all’apparire, e non invece ad uno scambio di qualità tra le persone e 
con il territorio, con il luogo, con la sua identità. E’ questo un aspetto 
peculiare della nostra città che vorrei sottoporre come tema alla vostra 
riflessione, perché, se è vero che oggi è difficile separare di netto il significato 
dell’essere giovani a Rimini rispetto all’essere giovani a Milano o in un’altra 
città, sono convinto che nella nostra realtà vi siano degli aspetti che 
connotano l’agire e le aspettative dei giovani in modo molto particolare. 
 
Mi fermo qui e invito già fin da ora tutti i presenti ad intervenire per portare il 
proprio contributo attivo alla costruzione di una riflessione comune e 
condivisa. I lavori di oggi verranno infatti pubblicati come parte integrante del 
progetto di un Osservatorio che comincia a muovere il primo passo.  
 
Passo la parola al professor Buzzi, che ringrazio per essere qui con noi, così 
come ringrazio l’Istituto IARD per l’impegno che ha profuso nella realizzazione 
di questa nostra ricerca. A lui il compito di delinearci il primo scenario di 
riferimento. Successivamente la professoressa Sartori entrerà concretamente 
nel merito dei risultati della ricerca.  
 
Il forum che seguirà verrà presieduto da Leonina Grossi, coordinatrice dei 
Centri Giovani del Comune di Rimini. 
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Carlo Buzzi – Coordinatore Scientifico dell’Istituto IARD 
 
Non è semplice esprimere in poche parole come è cambiata la condizione 
giovanile in Italia in questi ultimi tempi e quali sono le tendenze evolutive 
della cultura giovanile. Proverò quindi ad essere molto sintetico, cercando 
soprattutto di fornire delle chiavi di lettura, facendo riferimento a tutto il 
bagaglio di dati raccolti nelle ricerche condotte dall’Istituto IARD, integrandolo 
con alcune indagini svolte dall’Università di Trento. 
 
Prima di entrare nel merito dei cambiamenti che si stanno verificando nel 
mondo dei giovani, è necessario inquadrare queste tendenze evolutive 
all’interno di macro-fenomeni significativi, che danno poi senso ai 
cambiamenti stessi. 
 
Il primo elemento da tenere presente è l’aspetto demografico: i giovani, come 
segmento della popolazione, sono in diminuzione; in altre parole, i giovani in 
Italia sono sempre di meno. Non solo, ma in Italia – lo sappiamo tutti – vi è 
un grosso squilibrio all’interno delle diverse età, per cui, oggi, il nostro è un 
paese che invecchia perché ci sono sempre più anziani e sempre meno 
giovani. Questo fenomeno non è irrilevante. I giovani vengono posti al centro 
dell’interesse sociale anche perché stanno diventando una risorsa importante, 
preziosa, proprio perché rara.  
 
Un secondo aspetto significativo è lo spazio esperienziale dell’essere giovani, 
in maniera particolare lo spazio esperienziale dell’adolescenza. È questo uno 
spazio che si sta dilatando. Solo un paio di decenni fa, essere adolescenti 
voleva dire vivere in questa condizione un numero di anni limitato. Oggi, 
essere adolescenti vuol dire vivere uno spazio di anni molto più ampio. Si 
diventa adolescenti prima, c’è un debutto nell’adolescenza precoce, e la pre-
adolescenza anticipa di molto alcuni atteggiamenti e comportamenti che un 
tempo erano tipici dell’adolescenza vera e propria. Si diventa dunque 
adolescenti prima, ma si esce dall’adolescenza sempre più tardi. 
 
Questo richiama un altro aspetto significativo importante, che è il processo di 
transizione verso i ruoli adulti, elemento fondamentale che caratterizza e dà 
significato all’essere giovani. Essere giovani vuol dire essere all’interno di un 
contesto di cambiamento che porta un bambino ad assumere via via ruoli che 
poi lo faranno entrare, a pieno titolo, nel mondo degli adulti. Ebbene, il 
processo di transizione è enormemente rallentato. 
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Utilizzando le tappe di osservazione che portano gli individui, lentamente, ma 
progressivamente, a diventare adulti, rileviamo alcuni fenomeni che sono 
aumentati di intensità nel corso degli anni. L’Istituto IARD ha iniziato la sua 
prima ricerca di osservazione nel 1983. Negli anni Ottanta l’Istituto IARD, in 
maniera forse un po’ ottimistica, riteneva che per studiare i giovani bastasse 
studiare la popolazione dai 15 ai 24 anni. Negli anni Novanta questa soglia è 
stata portata a 29 anni, in quanto non si poteva analizzare come un giovane 
diventava adulto, fermandosi ai 24 anni, dal momento che, alla soglia dei 24 
anni, solo una percentuale molto limitata di giovani aveva superato tutte le 
tappe di transizione. Nel 2000 l’Istituto IARD ha dovuto spostare 
l’osservazione a 34 anni, perché oggi molti giovani italiani diventano adulti – 
vale a dire, escono di casa, diventano indipendenti, formano una nuova 
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famiglia, fanno dei figli - abbondantemente dopo i 30 anni. E’ importante 
sottolineare che tale evoluzione non si è diluita nell’arco di molti decenni, ma, 
anzi, si è concentrata nel tempo ed è esplosa all’interno del nostro contesto 
sociale. Il primo fenomeno osservato nelle nostre indagini sulla condizione 
giovanile è dunque uno slittamento in avanti del superamento delle tappe di 
transizione, che dipende anche da fattori molto “normali”, quali l’aumento 
dell’istruzione della popolazione giovanile: rimanendo per più tempo 
all’interno dei processi formativi, è chiaro che un giovane entrerà nel mondo 
del lavoro più tardi, e quindi tutto a catena si sposterà in avanti. Questo 
fenomeno è ormai noto: il problema è che lo slittamento è diventato, a volte, 
troppo sovrabbondante. 
 
Un secondo elemento, forse meno preventivabile, è la dilatazione temporale 
tra il superamento di una tappa di transizione e di quella successiva. Molti 
giovani trovano lavoro, diventano delle persone che hanno raggiunto, anche 
se parzialmente, una certa indipendenza economica, ma prima di uscire di 
casa e formare una nuova famiglia lasciano trascorrere sempre più anni. Per 
certi versi ci possono essere spiegazioni oggettive al fenomeno: abbiamo uno 
Stato dove il welfare è poco orientato alle problematiche giovanili; abbiamo 
una situazione sociale dove l’entrata nel mondo del lavoro per i giovani non è 
facilissima, dove si garantiscono di più coloro che hanno già un lavoro rispetto 
a chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro. Ci sono inoltre motivi storici: 
la struttura della famiglia mediterranea tende a mantenere i propri figli e il 
controllo dei propri figli per più lungo tempo rispetto ad altre strutture 
familiari, per esempio del Nord Europa. Questo tuttavia non basta a spiegare 
come mai il ritardo maggiore si registri nelle regioni del Nord-Est, dove il 
mercato del lavoro è più favorevole. Come mai quando un giovane del Sud 
riesce a trovare un lavoro è spinto a rendersi indipendente, mentre un 
giovane del Nord-Est a volte rimane in casa per un tempo molto più lungo? 
Registriamo dunque questa dilatazione, anche nei casi in cui vi sia la 
percezione potenziale di rendersi indipendenti.  
 
Devono quindi esserci dei motivi culturali, oltre che motivi di welfare, motivi 
storici, motivi del mercato del lavoro e quant’altro. Per individuare quali siano 
questi motivi culturali occorre spostare l’ottica sulle tendenze che emergono 
all’interno della cultura giovanile e che forse spiegano la difficoltà di un 
giovane di assumersi la responsabilità di ricoprire pienamente i ruoli adulti, 
che in Italia sta diventando un problema. 
 
Cercherò, a questo punto, brevemente, di elencarvi quali sono le tendenze 
evolutive che maggiormente si sviluppano all’interno del mondo giovanile.  
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Prima di fare questo, però, mi preme fornire un altro elemento di riflessione. 
Si parla di “giovani”, ma è legittimo parlare di giovani come se i giovani 
fossero una categoria omogenea? Su questo punto  ci sono varie scuole di 
pensiero. Personalmente ritengo che, da certi punti di vista, parlare di giovani, 
oggi, sia in un certo qual modo giustificabile. Le vecchie segmentazioni che 
esistevano un tempo si sono molto attenuate; una volta i giovani si 
differenziavano per le cosiddette variabili strutturali: c’erano i maschi e 
c’erano le femmine, c’erano i giovani del Nord e c’erano i giovani del Sud, i 
giovani di città e i giovani di campagna, i giovani di Rimini e i giovani di 
Milano, i giovani di classe elevata e i giovani di classe meno elevata. Oggi, 
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sebbene queste variabili abbiano ancora un’importanza, sicuramente la loro 
importanza è minore rispetto al passato. Anche tra maschi e femmine 
esistono grosse differenze, ma, mentre un tempo l’essere un giovane maschio 
o l’essere una giovane femmina segnava differenze facilmente visibili, oggi 
queste differenze si sono attenuate. Sotto certi punti di vista è dunque forse 
possibile parlare di giovani come categoria generale, però, nello stesso tempo, 
osservatori più attenti hanno messo in luce come siano entrate nel gioco altre 
forme di differenziazione, che non sono più basate sulle tradizionali e visibili 
variabili strutturali, ma sono differenziazioni di carattere culturale, cioè di 
“appartenenze”, che per noi adulti diventa molto più difficile distinguere. Una 
volta, un educatore o un insegnante sapevano benissimo distinguere un 
giovane in base alle sue origini sociali, alle origini geografiche, al genere e 
così via. Oggi queste differenze sono squisitamente culturali. E quindi i giovani 
sanno benissimo di essere diversi fra di loro, ma l’adulto trova molta più 
difficoltà a capirli e ad individuare le specificità dei singoli giovani, dei singoli 
gruppi di giovani. 
 
Va infine ancora sottolineato che bisogna sempre tenere presente – 
soprattutto nelle chiavi di lettura che esporrò subito dopo – che i giovani sono 
comunque un prodotto storico e sociale, sono il prodotto di processi 
socializzativi, sono il prodotto della società di appartenenza. Se i giovani 
assumono certi comportamenti o certi atteggiamenti, è perché evidentemente 
gli adulti non hanno saputo trasferire loro strumenti che potevano essere utili, 
ad esempio, per scegliere secondo criteri di maggiore razionalità, pur sempre 
considerando che la razionalità che l’adulto si attende dal giovane è una 
razionalità tipica del mondo adulto: non è detto, infatti, che i comportamenti 
giovanili, che per l’adulto sono irrazionali, lo siano altrettanto per un giovane 
che li vive e che li agisce. 
 
Detto ciò, quali sono queste tendenze evolutive?  
 
Il primo aspetto attiene alla percezione che un giovane ha nei confronti del 
tempo. Noi sappiamo che il tempo ha diverse dimensioni: abbiamo il passato, 
che è la nostra memoria storica, l’esperienza che abbiamo accumulato; 
abbiamo il presente, che è il momento contingente, il momento della 
decisione; abbiamo il futuro, che è il nostro divenire. Ogni coorte di età ha 
una diversa percezione del tempo. Un anziano, per esempio, non investe più 
in larga misura sul futuro, è più rivolto al passato, alla sua esperienza 
accumulata. Un giovane, invece, dovrebbe avere una notevole percezione del 
futuro, perché ha davanti a sé un cammino. Tuttavia, in una società come la 
nostra, che ha innestato un processo di cambiamento rapidissimo, che non si 
misura più nei decenni, ma nei singoli anni, i cambiamenti, che hanno poi 
effetti esistenziali sull’individuo, sono talmente rapidi e intensi, che il passato 
perde d’importanza perché continuamente scalzato dalle novità degli 
avvenimenti. Il futuro diventa sempre più incerto in una società in grande 
trasformazione: scommettere sul futuro diventa dunque un rischio. 
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In questa società dell’incertezza, dove anche l’adulto è insicuro, il giovane 
vive in maniera ancora più critica questa incertezza, che lo porta a indirizzare 
i propri interessi sull’unico spazio temporale ed esperienziale che riesce a 
controllare, cioè il presente. I giovani di oggi hanno dunque aumentato il 
proprio orientamento verso il presente e si comportano in maniera sempre più 



I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

pragmatica, riscontrando così maggiori difficoltà di un tempo a costruire il 
proprio futuro e individuare dei percorsi di vita. In provincia di Trento 
abbiamo recentemente svolto alcune ricerche interessanti, basate sulla 
ricostruzione dei processi decisionali che portano i giovani iscritti al quinto 
anno di scuola media superiore a determinare cosa fare dopo l’esame di stato, 
se andare all’università e quale facoltà scegliere, oppure andare a lavorare. I 
giovani sono stati seguiti secondo tecniche longitudinali, che hanno consentito 
di registrare l’evoluzione della scelta nel corso dell’intero anno. Si è potuto 
così appurare che una percentuale notevolissima di giovani arrivava ad una 
scelta così importante, quale la facoltà a cui iscriversi, solo nell’ultima 
settimana prima della chiusura dei termini di iscrizione all’università. Questo è 
un esempio di pragmatismo: scelgo nel momento in cui il problema mi si 
pone, perché non ho strumenti per pensare al futuro. 
 
Il secondo aspetto riguarda il tema dei valori, elemento centrale nella ricerca 
che verrà presentata oggi. È indubbio che il quadro generale ci fa vedere una 
società dove i grandi sistemi di riferimento valoriale sono in crisi. Sono in crisi 
le ideologie, che, bene o male, davano un senso all’agire individuale e all’agire 
collettivo degli individui. È in crisi la religione, che non riesce più a mantenere 
quel ruolo che aveva un tempo nel proporre valori totalizzanti e modelli di 
riferimento forti. Oggi i giovani si ritrovano in un contesto sociale dove i 
modelli di riferimento valoriali non ci sono e, se ci sono, sono labili. Qual è la 
conseguenza? La conseguenza non è che i giovani non hanno valori, chi 
afferma questo sbaglia, ha una visione superficiale dei giovani di oggi; i 
giovani di oggi hanno dei valori, ne hanno tantissimi. Qual è il problema? È 
l’organizzazione dei valori stessi. Non esistono strumenti, non esiste una 
capacità – e non certo per colpa loro – di organizzare i valori di cui sentono 
l’importanza, e, di conseguenza, i valori si relativizzano. I valori valgono, ma 
solo all’interno degli ambiti esperienziali nei quali possono trovare significato. 
I valori all’interno della famiglia, visto che i giovani poi rimangono in famiglia 
a lungo, ci sono, sono condivisi, ma non sono i valori che i giovani 
riconoscono all’interno del gruppo sportivo o dell’associazione, o all’interno 
della scuola o all’interno del gruppo dei pari. In altre parole, i valori 
sembrerebbero modellarsi ai singoli ambiti esperienziali. E questo senza 
apparente contraddizione. Anche un tempo i giovani erano trasgressivi 
rispetto alla società adulta e alle attese degli adulti; ma qual è la differenza? 
Che mentre allora i giovani avevano la possibilità di rendersi conto di essere in 
contraddizione rispetto al sistema di valori di appartenenza, oggi i giovani non 
hanno la percezione di questa contraddizione, perché non esiste: si può 
appartenere a mondi diversi contemporaneamente. 
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La vera difficoltà del vivere da giovani, oggi, è che un giovane deve scegliere, 
ma non ha strumenti seri per operare la propria scelta e pertanto preferisce 
rimandare le scelte, soprattutto quelle che vengono percepite come definitive, 
e indirizzarsi verso altre tipologie di scelte, le cosiddette scelte “reversibili”: io 
scelgo, ma se va male torno indietro. È la scelta reversibile, retroagibile. In 
questo caso i giovani scelgono. Quando però cominciano ad individuare 
processi di scelta che ritengono difficilmente retroagibili, allora preferiscono 
rimandare il momento della scelta. Noi abbiamo cercato di capire come mai 
molti giovani si iscrivessero e scegliessero di iscriversi all’università all’ultimo 
momento, perché scegliere un tipo di facoltà piuttosto che un’altra è qualcosa 
che condizionerà la vita di una persona. Bene, per molti di questi giovani, 
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questa scelta è una scelta esplorativa, non è una scelta definitiva, “Io provo 
ad iscrivermi: se mi va bene e se mi piace, continuerò; se non mi va bene, 
torno indietro e cambio facoltà”. Questo è l’elemento fondamentale che guida 
il criterio di scelta di un giovane, oggi, all’interno di questa società. 
Probabilmente è un modo razionale, visto che gli strumenti che la società offre 
ai giovani non sono sofisticati e non sono in grado di rispondere alle loro 
esigenze. 
 
Questi elementi comportano conseguenze su più versanti. Poiché si è 
accennato al problema della partecipazione, vorrei spendere solo un’ultima 
parola su questo aspetto. Dalle ricerche emerge come la partecipazione dei 
giovani è una spinta, un bisogno forte che avvertono, ma poi, quando 
andiamo a vedere i comportamenti agiti, la partecipazione diminuisce, e ogni 
anno che passa il calo di partecipazione diventa sempre più preoccupante. 
Negli studi condotti dall’Istituto IARD abbiamo cercato di analizzare le 
evoluzioni di questi fenomeni. Abbiamo così riscontrato una partecipazione 
elevatissima, ad esempio, a livello associazionistico, nella primissima 
adolescenza, e non solo a livello di società sportive. Con l’aumentare degli 
anni, e già sui 18, 19 anni, la partecipazione subisce invece un crollo. Alcuni 
spiegano questo fatto con la motivazione che i giovani crescono, hanno altri 
interessi e quindi tendono ad uscire dagli ambiti organizzati per dedicarsi 
maggiormente ad ambiti informali come il gruppo degli amici. Ma non è solo 
questo. Nell’analisi più precisa abbiamo notato come il calo della 
partecipazione dipenda in gran parte – anche se non sempre – dal fatto che i 
giovani non trovano spazio all’interno degli ambiti associativi. Tali ambiti sono 
infatti dominati da adulti, con la testa di adulti e con i principi organizzativi 
degli adulti. I giovani devono perciò adeguarsi a strutture organizzative 
mentali, valoriali, tipicamente adulte: diversamente, il loro rapporto con 
l’associazione va in crisi. E molti giovani escono perché non trovano spazio. 
 
Mi auguro che queste mie riflessioni abbiano fornito alcuni elementi e chiavi di 
lettura che possano risultare utili e significativi per qualsiasi politica sociale 
orientata ai giovani. 
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Francesca Sartori - Ricercatrice presso la Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Trento – Coordinatrice dell’indagine per l’Istituto 
IARD 
 
Cercherò di riportare sinteticamente i risultati emersi dall’indagine che 
abbiamo condotto a Rimini sui valori, i modi di pensare e gli interessi dei 
giovani locali. Innanzitutto vediamo quali sono stati, sostanzialmente, gli 
obiettivi dell’indagine. 
 
In primo luogo ci si proponeva di indagare l’universo valoriale dei giovani 
riminesi, mettendo in evidenza i meccanismi attraverso i quali avviene la 
formazione del quadro di riferimento valoriale. L’indagine intendeva inoltre 
evidenziare gli elementi, i tratti salienti che caratterizzano la realtà, l’universo 
giovanile e lo rendono diverso, specifico, discostandolo dal mondo adulto. 
Inoltre, era interesse della ricerca fare emergere le caratteristiche dei gruppi 
di soggetti iscritti ad associazioni oppure di soggetti che hanno ruoli sociali 
diversi, come, ad esempio, studenti o lavoratori, al fine di individuare se vi 
siano delle differenze nei valori che i giovani esprimono in base 
all’appartenenza, appunto, ad associazioni o al vivere dei ruoli sociali specifici. 
 
Per quanto riguarda la metodologia, le testimonianze sono state raccolte 
attraverso focus group, che hanno visto la partecipazione di un’ottantina di 
giovani, suddivisi in 12 gruppi, maschi e femmine, di età compresa tra i 18 e i 
30 anni, residenti nella città di Rimini, scelti tra studenti, lavoratori e membri 
di varie associazioni o gruppi informali. Il focus group è un metodo di indagine 
basato su una discussione tra soggetti alla presenza di un coordinatore, in 
questo caso anch’esso un giovane proprio per essere più vicino ai soggetti 
partecipanti. L’incontro si basa su una traccia, che definisce alcuni temi da 
trattare durante l’incontro. Nella fattispecie sono stati identificati due ambiti, 
descritti e analizzati nel rapporto di ricerca in due parti distinte. La prima 
parte ha riguardato i valori giovanili di tutti i gruppi, trasversalmente quindi 
alle varie appartenenze. La seconda parte riporta invece i modi di pensare, le 
prospettive, gli interessi, le scelte, che i giovani fanno all’interno dei vari 
gruppi di appartenenza.  
 
L’ambito della scuola ha compreso un gruppo di studenti degli ultimi anni di 
scuola superiore, un gruppo di studenti universitari, e infine, un terzo gruppo 
di soggetti che frequentavano corsi di formazione post-diploma e post-laurea 
del FSE. L’ambito del lavoro ha incluso un gruppo di giovani lavoratori stabili 
(operai o impiegati), un gruppo di lavoratori del solo settore pubblico – al fine 
di capire se lavorare a contatto col pubblico potesse modificare l’ambito 
valoriale a cui questi giovani facevano riferimento - e un terzo gruppo di 
giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione. Un altro mondo che è 
stato indagato è quello dell’associazionismo, suddiviso in associazionismo di 
tipo culturale e di volontariato. Un quarto mondo è stato il mondo del 
divertimento, ambito molto ampio e variegato, in cui i soggetti sono stati 
raccolti in base al fatto di appartenere a gruppi sportivi, oppure di far parte di 
bande o di gruppi musicali, oppure di frequentare pub e discoteche. Infine, le 
associazioni parrocchiali, o comunque di giovani che hanno un riferimento 
nella religione, nella fede.  
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Entrando nel merito dei risultati della ricerca, analizziamo gli ambiti all’interno 
dei quali i giovani si riconoscono, si ritrovano, si identificano, costruiscono 
appunto il proprio processo identitario. 
 
Innanzitutto è l’ambito relazionale e affettivo il riferimento più importante nel 
quale i giovani si riconoscono, in particolare la famiglia e gli amici. La famiglia, 
e in genere gli affetti familiari, rappresentano vere e proprie colonne sulle 
quali i giovani costruiscono la propria identità. Possono essere il padre, la 
madre, i fratelli, ma anche altre figure come i nonni e i parenti significativi, 
che diventano riferimenti dei quali i giovani non potrebbero fare a meno. 
Anche gli amici risultano molto importanti. L’amicizia, che è rappresentata 
nelle varie sfaccettature, meno ovvia e scontata rispetto alla famiglia, è 
riconosciuta non solo come momento significativo nell’ambito della 
quotidianità, nelle relazioni del tempo libero, del divertimento, ma anche 
come importante riferimento quando ci sono dei problemi da risolvere, quando 
si ha bisogno di qualcuno con cui parlare, e quindi l’amico diventa il vero 
confidente, l’appoggio concreto del quale i giovani pensano di avere bisogno. 
Anche l’amore, ovviamente, è riconosciuto come un elemento importante, ma 
è presentato in maniera meno diretta, meno ampiamente articolata rispetto 
all’amicizia, più presente a livello di desiderio, proprio perché, in particolare 
nell’età dell’adolescenza, non è sempre così sicuro e certo; è un ambito 
ritenuto e tematizzato come importante, ma comunque ampiamente in 
subordine rispetto all’amicizia. Nel complesso si può dire che la relazionalità 
ristretta all’ambito specifico dell’amicizia e della famiglia sia caratterizzante e 
determinante nell’universo giovanile. 
 
L’altro punto fondamentale riguarda i temi dell’individualità e 
dell’autodeterminazione. I giovani, come giovani individualisti, si basano sulla 
propria soggettività e fanno delle scelte che riguardano più che altro la 
risposta ai propri bisogni e l’individuazione di quanto a loro serve per 
crescere, per diventare un qualcosa di più definito e di più concreto di quanto 
lo siano le età di passaggio. La soggettività è quindi vissuta come un ideale 
astratto, come un “io voglio procedere, muovermi, i miei valori di riferimento 
sono legati a quello che io ritengo utile, importante, a quello che voglio 
diventare ed essere”. Anche l’individualità diventa qualcosa di strumentale: 
tutto ciò che è importante per me lo è perché è importante per come io voglio 
essere, voglio crescere e autorealizzarmi. L’autorealizzazione è un altro 
aspetto basilare. In questo senso c’è, più che un’idea prospettica di futuro o 
un concreto e definito percorso, una tensione individuale allo stare bene, 
essere se stessi, migliorare la propria qualità della vita, anche se non è chiaro 
quali saranno le scelte che li porteranno ad essere così, che comunque non 
saranno mai scelte definitive, ma potranno essere cambiate per adattarsi alla 
realtà che procede. Il tempo per sé è quindi importante in quanto legato alla 
scelta individuale, con la tendenza a manifestare il pragmatismo giovanile, 
che vede i giovani riminesi, come anche i giovani indagati nelle altre ricerche 
a livello nazionale o locale, muoversi sempre verso obiettivi diversi e 
diversificati proprio in base al momento in cui si trovano ad agire. La 
frammentazione delle prospettive è anch’essa un effetto di questa realtà così 
varia, in movimento, attiva, in cambiamento continuo, che inevitabilmente 
costringe i giovani a correre dietro a questi cambiamenti e ad adeguarsi 
sistematicamente. 
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Un altro elemento importante nella vita è la cultura, che viene riconosciuta 
come necessaria per conoscere, acquisire sempre nuove informazioni e come 
momento autorealizzativo. Dall’indagine emerge come aspetto preponderante 
il bisogno di essere se stessi e di autorealizzarsi attraverso la creatività, che si 
sviluppa in gran parte dei giovani tramite la musica, ma anche la scrittura e la 
lettura. 
 
Il lavoro è senz’altro un aspetto significativo, ma non viene tematizzato come 
“io lavoro perché il lavoro è importante in sé”, ma assume anch’esso un 
aspetto di autorealizzazione, ma, soprattutto, una funzione strumentale. I 
giovani sono consapevoli che bisogna lavorare se si vuole disporre di risorse 
da spendere: il lavoro è visto quindi come lo strumento per potersi permettere 
di viaggiare, acquistare dischi o CD o altro, un mezzo per poter fare dell’altro. 
Rispetto alle generazioni precedenti, i giovani di oggi si riconoscono sempre 
meno nel lavoro come momento di autorealizzazione. 
 
Dall’indagine emergono altre cose importanti nella vita, che possono essere lo 
sport o aspetti più personali, come la salute, e spesso questi due elementi 
sono collegati, nel senso che la salute consente di fare attività sportiva, di 
muoversi, di raggiungere obiettivi che ci si prefigge nell’ambito sportivo. 
Anche il denaro è importante, ma, tutto sommato, non è certamente mitizzato 
né inteso come fine, ma è sempre visto come mezzo per realizzare delle cose 
che piacciono, in cui si crede. 
 
E ancora un elemento significativo è dato dalla fede, intesa in una dimensione 
sia collettiva - mi trovo con altri, mi impegno in attività con altri giovani, 
riconoscendomi nella fede come elemento comune – sia individuale, come 
elemento che dà un senso all’esistenza di questi giovani. La fede dà un senso 
di futuro, un aiuto verso un percorso di vita, che, anche se non ben 
chiaramente delineato, è in qualche modo già tracciato dall’appartenere, dal 
riconoscersi nella dimensione del trascendente, nella religione in generale. 
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Parliamo ora della libertà, riconosciuta dai giovani come valore primario, 
senza il quale ritengono non sia possibile fare tutto ciò che fanno e vorrebbero 
fare in futuro. Anche la libertà è tuttavia interpretata in vari modi e assume 
diversi significati. Un primo significato è quello di tipo collettivo, connesso sia 
a significati politico-sociali e ai principi democratici, sia al rispetto dell’altro, 
all’offerta a tutti di pari opportunità e di risorse per svolgere al meglio la 
propria vita. Dal punto di vista collettivo, la libertà ha dunque questi due 
significati: libertà di esprimere le proprie opinioni, di partecipare alla realtà 
sociale, alle funzioni, al governo della propria realtà locale o nazionale; e, 
dall’altra, l’attenzione, il rispetto degli altri, l’uguaglianza delle opportunità. I 
giovani hanno anche interpretato la libertà, da una parte, come una libertà di 
tipo individuale, come valore identitario, come essere liberi per potere essere 
se stessi, per dimostrare i propri modi di sentire, le proprie opinioni, 
manifestarle e anche poterle realizzare, e dall’altra, come possibilità di 
autorealizzarsi. Ritorna sempre dunque questo elemento dell’autorealizzazione 
che è un punto centrale, focale, nella dimensione valoriale giovanile. La libertà 
è vista anche in senso edonistico. Dietro questa interpretazione, traspare il 
senso della libertà dai vincoli, dai limiti che la società, che la vita di tutti i 
giorni, con la quale dobbiamo sempre confrontarci, pone, limiti che invece 
molto spesso i giovani vogliono oltrepassare. Ed è un po’ la libertà di 
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trasgredire, di andare anche contro le norme vigenti, contro quelle che sono le 
modalità indicate dal mondo adulto. Come abbiamo visto, quindi, il significato 
di libertà è estremamente sfaccettato e diversificato, ma la libertà rimane 
sempre un valore primario. 
 
Procediamo ora ad analizzare quali sono i criteri attraverso i quali i giovani 
scelgono. Dobbiamo premettere – ma d’altronde è stato anche anticipato – 
che è difficile per i giovani oggi scegliere tra tante possibilità. Questa 
incertezza, che appunto è determinata dal mondo di oggi, mette in difficoltà i 
giovani che, se possono, evitano di decidere fino all’ultimo – l’esempio della 
scelta dell’università è molto indicativo – e a volte fanno anche scegliere agli 
eventi, vale a dire, è la realtà poi che alla fine decide, indipendentemente 
dalla possibilità dei singoli individui di decidere per se stessi. Tuttavia, quando 
stimolati a parlare, questi ragazzi e ragazze individuano alcuni elementi in 
base ai quali essi scelgono, che abbiamo cercato di elencare, dividendoli 
attraverso delle dicotomie. La prima dicotomia è l’orientamento al sé e agli 
altri. Il primo fattore, “orientamento al sé”, è inteso come benessere 
individuale. Già abbiamo evidenziato come questo elemento individualistico, 
che vede se stesso al centro del mondo, è significativo nel mondo giovanile. 
C’è proprio anche chi dice: io agisco in base alla valutazione di quanto una 
determinata cosa mi serve rispetto ad un’altra e mi conviene personalmente. 
Ma c’è anche una ricerca del senso della vita, quindi un significato più ampio e 
più generale. L’altro fattore della dicotomia sono “gli altri”, sostanzialmente 
intesi in due modi: gli altri visti non tanto come soggetti con i quali 
confrontarsi, ma come individui o comunque gruppi di soggetti – che possono 
essere i genitori per esempio, in particolare – rispetto ai quali è meglio non 
creare problemi, di cui è meglio non deludere le aspettative. C’è poi invece chi 
vuole e intende e crede nell’importanza di confrontarsi con gli altri, di chiedere 
anche aiuto, sostegno nelle scelte. 
 
Procedendo rapidamente – e rimandando al rapporto per la descrizione di ogni 
singolo elemento – cito ancora il rischio, visto sia come attrazione e 
propensione alla trasgressione, sia come aspetto inevitabile della vita di tutti i 
giorni, il rischio come fatalismo “accada quello che accada”, oppure come 
sfida. Il rischio, che crea molte preoccupazioni agli adulti, per i giovani ha il 
senso di mettersi alla prova. Quindi il rischio è visto, da una parte, come 
elemento negativo, da evitare, dall’altra, come elemento pericoloso ma 
attraente, che dà forza, che consente di agire, di andare avanti. 
 
Tutto sommato, i giovani si vedono realisticamente, come anche noi li 
vediamo, incapaci di fare progetti, costretti a seguire una realtà in continuo 
mutamento. Questa loro insicurezza, incertezza e confusione, è anche colpa 
dei media, che trasmettono solo valori materialisitci. I giovani si definiscono 
incapaci di pensare autonomamente, egoisti, aridi, sono quindi piuttosto 
negativi rispetto alla propria generazione; spesso rifiutano il confronto con gli 
adulti e vedono solo il divertimento, la vita tranquilla, come obiettivi da 
raggiungere. 
 
Analizziamo ora i giovani nei loro gruppi particolari che abbiamo scelto. 
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Né la scuola né il lavoro sembrano far emergere particolari valori in cui i 
giovani si riconoscono: spesso sono valori strumentali, che vengono anche 
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piuttosto criticati e disdegnati. Nell’associazionismo, negli ambiti non 
istituzionali, emergono invece dei valori molto significativi e forti: in 
particolare nelle associazioni culturali e di volontariato prevalgono valori 
solidaristici, di cooperazione, ma sono anche condivisi traguardi sociali ed 
etici. Nelle associazioni sportive prevale la solidarietà di gruppo, l’importanza 
del gruppo per raggiungere gli obiettivi, la lealtà, il rispetto delle regole. E 
infine, nelle associazioni religiose, è predominante il riferimento all’identità 
superiore come punto su cui basare l’azione. Il divertimento esperimenta 
valori quali la creatività, l’autorealizzazione, la possibilità di condividere con gli 
amici i problemi, per cui il divertimento diventa un momento di relazione, più 
che di espressione delle passioni. Il piacere dello stare insieme è il vero valore 
omologante. Altri valori, come abbiamo visto, sono legati alle appartenenze 
alle varie associazioni e ai gruppi, mentre la relazione sembra emergere al di 
là, al di sopra di tutte le differenze dei giovani, come valore trasversale al 
quale si fa continuamente riferimento, come valore omologante, che spiega le 
scelte, che spiega l’appartenere alle associazioni, ai gruppi, alla stessa scuola, 
intesa come luogo d’incontro con gli altri giovani.  
 
Dobbiamo quindi tenere presente questo valore per pensare come poterlo 
sviluppare, per consentire ai giovani di vedersi, di incontrarsi e di fare delle 
cose insieme per imparare, anche all’interno del gruppo dei pari, che è 
veramente l’ambito a cui i giovani più tengono oggi e a cui fanno più 
riferimento. 
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Leonina Grossi – Coordinatrice dei Centri Giovani del Comune di 
Rimini 
 
In questa seconda parte dei lavori è previsto un forum, che raccoglierà le 
riflessioni dell’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Rimini, di 
ricercatori dell’Istituto IARD e di operatori qualificati del mondo della scuola, 
del lavoro e dell’associazionismo. 
 
 
 
 

Giuseppe Prosperi – Preside del Liceo Scientifico Einstein di 
Rimini 
 
Io faccio di mestiere il Preside di un liceo scientifico, l’Einstein di Rimini, e non 
voglio generalizzare i miei discorsi, li voglio far partire dalla mia esperienza di 
Preside di scuola media superiore, con ragazzi di questa fascia di età. 
 
Partirei da una constatazione, che condivido con i miei colleghi: una crescente 
disaffezione allo studio da parte dei giovani rispetto al passato. Non intendo 
con questo che tutti non studino, ma che percentualmente abbiamo una 
fascia, nella scuola media superiore, che va dal 30, al 40, forse anche al 50% 
di giovani, a seconda dei tipi di scuola, che vive lo studio in maniera passiva, 
un po’ alla giornata. Il fenomeno viene segnalato anche dai docenti 
universitari di varie facoltà, i quali spesso affermano che l’università sta 
diventando un liceo di massa, perché la scuola superiore non prepara 
adeguatamente ad affrontare studi di più alto livello. Addirittura ci sono 
difficoltà nell’usare il lessico adeguato, difficoltà nello scrivere in maniera 
corretta. 
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La domanda che dobbiamo porci è, dunque, perché accade questo. In base 
alla mia esperienza, sono possibili alcune risposte. La prima è che c’è una crisi 
epocale del concetto di scuola: in nessun paese del mondo, compresa l’Italia, 
è chiara la finalità della scuola. C’è chi – estremizzo – vuole internet, inglese e 
impresa; c’è chi vuole invece una scuola che educhi al pensiero – io sono per 
questa seconda soluzione – cioè educhi a elaborare un pensiero critico, un 
pensiero autonomo, a decifrare i grandi segni invasivi che pervengono dal 
mondo, pensiamo anche solo a internet, che è uno strumento molto 
frequentato dai ragazzi, senza però chiavi di lettura. La scuola dovrebbe, a 
mio avviso, svolgere questo compito, ma lo fa? Cerca di farlo? È assistita in 
questo? Secondo me, no, innanzitutto perché non sono chiare le finalità; poi 
perché c’è, da parte della società più in generale, una dichiarazione a volte 
retorica dell’importanza della scuola, non suffragata dai fatti. E i fatti sono 
tagli e mancanza di investimenti: noi lavoriamo in classi che vanno dai 25 ai 
30 alunni, con gli stranieri, gli handicappati e tutte le problematiche di una 
società complessa come quella italiana. Non ci sono investimenti e i modelli di 
comportamento prevalenti, veicolati dai media, soprattutto in questi ultimi 
anni, ed anche dai modi di vivere, di comportarsi, di atteggiarsi, di consumare 
di molti adulti, non sono nella direzione dell’educazione, essendo la scuola 
un’agenzia sostanzialmente educativa, alla quale peraltro si attribuiscono poi 
compiti immani. Se voi prendete la parola “educazione”, la potete far seguire 
da una serie infinita di aggettivi, a cominciare dall’educazione ambientale, per 
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finire all’educazione stradale, passando per l’educazione sessuale e altro. La 
scuola è investita di tutti questi compiti, con una chiara e, a volte, implicita 
delega da parte dalle famiglie, dalle istituzioni, dalle agenzie formative 
esterne, e la scuola non è in grado di rispondere a tutte queste richieste.  
 
Vi è poi un’altra ragione: oggi, sempre più, proprio per quei modelli che 
segnalavo prima, c’è una diffusa difficoltà fra i giovani ad accettare la fatica. È 
il tema anche di un articolo recente di uno scrittore docente molto attento a 
questi fenomeni, Marco Lodoli, su Repubblica. Accettare la fatica. Ora, non 
esiste studio senza fatica. C’è una sorta di senso comune pedagogico e 
psicologico, per cui l’apprendimento debba essere sempre un po’ divertente, 
ludico. Può andar bene fino ad un certo punto, ma poi c’è un momento in cui 
bisogna rompersi la testa sulla matematica, sul latino, sulle scienze, sulla 
filosofia. Non è possibile evitare queste strettoie, che devono invece essere 
affrontate e superate. C’è dunque un’adesione a questo modello di scuola da 
parte di molte famiglie e di molti genitori? No, molti genitori oggi sono 
assolutamente iperprotettivi nei confronti dei figli, quindi bisogna risparmiare 
loro qualsiasi fatica, qualsiasi notizia dolorosa, qualsiasi sofferenza. Tale 
tendenza, comune a molte famiglie, è testimoniata dal fatto che sono in forte 
aumento le malattie psicosomatiche, cioè quei malanni che derivano 
dall’accumularsi di tensione. C’è il compito in classe: qualcuno allaga le 
scuole, qualcun altro manifesta malesseri vari. 
 
C’è quindi un prevalere di quello che potrebbe essere definito l’homo 
oeconomicus sull’homo cogitans nella nostra società, ed anche a livello locale, 
visto che parliamo di Rimini. Faccio un esempio: quando si parla di crisi del 
turismo – visto che, a proposito di homo oeconomicus, è il tema ricorrente, il 
nostro tormentone estivo o autunnale – il Vice Sindaco emerito della nostra 
città esce ai primi di settembre con una battuta, con una frase virgolettata, 
quindi mai smentita: “L’anno scolastico deve cominciare il primo ottobre”, 
come succedeva una volta, per risolvere o per contribuire a risolvere la crisi 
del turismo. Che messaggio è questo? Che la scuola è qualcosa che si può 
restringere o allargare a seconda del piacimento. Se serve a parcheggiare i 
ragazzi, allunghiamo; se serve a contribuire a risolvere la crisi del turismo, 
iniziamo il primo di ottobre. È un messaggio che forse lascia il segno anche 
nelle famiglie e nei ragazzi. Chi ha protestato contro questo messaggio? Non 
ho visto nessun Assessore alle Politiche Giovanili o alla Pubblica Istruzione che 
abbia detto pubblicamente – e io sarei stato contento, l’ho detto solo io o 
qualcun altro – “Caro Vice Sindaco, o Sindaco, vi sbagliate, non è questo il 
modo di affrontare i problemi della scuola; tradite la funzione vostra, che è 
quella anche di essere in qualche modo parte della città educativa”. Io penso 
anche che la città nel suo complesso possa essere educativa. 
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Nella ricerca, nel paragrafo dedicato alla scuola, c’è un punto sul quale vorrei 
attirare l’attenzione: i giovani amano molto la creatività; certo, la creatività 
musicale, artistica, però, attenzione, anche lì c’è la trappola. Molti giovani 
amano la creatività purché non costi fatica. Prendiamo la musica. L’Italia è il 
paese della musica, da un certo punto di vista, ma quanti giovani conoscono 
le note musicali o conoscono la musica? Pochissimi. Noi lo riscontriamo a 
scuola durante i corsi di musica; le velleità di fare musica sono tante, la 
pratica quotidiana o settimanale di fare quell’ora, o due ore o tre ore di 
musica, è molto più rara, perché costa fatica. Non può esistere vera creatività 
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senza disciplina. Questo qualsiasi artista, qualsiasi genio lo dice. Noi invece 
proponiamo dei modelli di creatività, o scambiamo la creatività con la velleità, 
e credo che questo sia un tema anche da trattare nei Centri Giovani, che 
spesso sono dei luoghi in cui si scambiano per operazioni culturali operazioni 
di scarsissimo livello culturale. 
 
Per concludere, a mio parere, la parola che bisognerebbe cominciare a 
pronunciare nuovamente da adulti, anche nei confronti dei giovani, è la parola 
“dare”, che compare in fondo a quel paragrafo che menzionavo prima: “Uno 
studente – e leggo testualmente – infine, fa notare però che gli studenti 
dovrebbero dare di più e non sempre prendere soltanto, alla scuola o dalla 
scuola.” L’insegnante non è un giullare, l’insegnante a volte ha anche un volto 
un po’ severo, un po’ serioso, perché fa parte del suo mestiere essere severo. 
Gli adulti devono passare questo messaggio, e richiamare anche i ragazzi ad 
assumersi le loro responsabilità, almeno nella scuola media superiore, e non 
pensare sempre che la bocciatura sia una disgrazia immeritata, che il debito 
alla fine venga sempre condonato, che gli studenti siano sempre vittime 
dell’insegnante che non capisce… Assecondare queste scuse non rende un 
buon servizio ai giovani, è solo pura demagogia.  
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Vittorio Buldrini – Assessore alle Politiche Giovanili del Comune 
di Rimini 
 
Le relazioni presentate finora mi hanno fornito alcuni spunti che hanno 
cambiato il mio intendimento sull’intervento che avevo in programma di fare, 
che era volto ad illustrare le iniziative che l’Amministrazione Comunale ha in 
atto o in programma di svolgere. Alla luce dei risultati della ricerca presentata 
e dei successivi interventi, vorrei proporre invece alcune riflessioni di 
carattere generale, di taglio più squisitamente politico. 
 
Il panorama fino a qui descritto non è sicuramente, a mio modo di vedere, un 
panorama edificante, né rassicurante, delle tendenze, delle necessità e dei 
modi con cui i giovani italiani, e, in particolare, quelli riminesi, si rapportano 
con la realtà. Sembra infatti prevalere ancora una volta, pur essendo ora nel 
2004, una sorta di residuo o di forte radicamento di culture di stampo che 
definirei “craxista”, vale a dire di quel modello di vita emerso negli anni 
Ottanta grazie all’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi, che vedeva in 
un cambio della società e del modo di pensare della gente, e, in particolare, 
dei giovani – che ancora devono trovare collocazione all’interno della società – 
il superamento del sistema, fino ad allora preminente, basato sulle garanzie e 
sui diritti, con conseguente passaggio a un sistema basato sulle opportunità, il 
welfare delle opportunità. Purtroppo questi concetti li stiamo sentendo, in 
maniera forte, anche in determinati settori della sinistra. Il compagno 
Massimo d’Alema sta puntando molto, ancora una volta, all’interno anche 
delle tesi presentate al congresso dei DS, sul welfare delle opportunità. È una 
posizione che mi trova completamente e assolutamente in disaccordo. 
 
Questo per dire come, a mio avviso, le tendenze all’individualismo che stanno 
affiorando significano, appunto, che negli anni Ottanta è avvenuta la 
demolizione della cultura della risoluzione collettiva dei problemi, cultura che 
era propria del movimento operaio, e si è passati alla cultura 
dell’individualismo, sviluppato poi nel discorso delle opportunità, fino ad 
arrivare alla rivoluzione liberista degli ultimi anni, dove si afferma che 
“ognuno ha opportunità e ognuno quindi deve saper sfruttare queste 
opportunità in maniera prettamente individuale”: e chi non ci riesce 
s’arrangia, ma coloro che ci riusciranno staranno molto, molto bene. 
 
Mi sembra che questi segnali siano emersi in maniera molto forte, sia 
all’interno delle riflessioni che proponeva Carlo Buzzi, sia all’interno 
dell’indagine realizzata a Rimini. 
 
Partendo dunque da questo presupposto, ritengo che a tutt’oggi, se queste 
sono le basi e le condizioni, il compito di un’Amministrazione Comunale - a 
maggior ragione se di centrosinistra, quale io rappresento – non sia semplice. 
Dal mio punto di vista, l’unico ruolo che un’Amministrazione Comunale può 
infatti svolgere è quello di cercare di produrre delle azioni basate su  valori 
che aggreghino i giovani in maniera collettiva. Gli interventi che stiamo 
cercando di realizzare stanno andando appunto in questa direzione. 
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Il professor Buzzi parlava prima di crisi delle ideologie. Effettivamente questa 
crisi è avvenuta, ma in maniera mascherata: a mio parere sono spuntate altre 
ideologie, che in parte hanno fallito. La rivoluzione liberista è stata 
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un’ideologia, che sta fallendo perché non sta producendo i risultati, quindi la 
gente fortunatamente si sta disaffezionando e si sta ribellando a questo tipo di 
modello che ci hanno proposto; George Bush ha vinto le ultime elezioni grazie 
a un discorso ideologico forte, un’ideologia di destra basata sul puritanesimo e 
sull’esaltazione della forza e della potenza americana nel governare il mondo; 
o, per tornare qui in Italia, tutte le spinte xenofobe e razziste portate avanti 
dalla Lega Nord sono ideologie, e il razzismo è un’ideologia. Ritengo pertanto 
che dobbiamo rilanciare un’ideologia di risoluzione collettiva dei problemi, non 
dire: “andremo al superamento del capitalismo e faremo una società di 
socialismo reale”, perché ritengo che quei modelli siano falliti e che proprio il 
giusto fallimento di quei modelli abbia determinato anche la crisi, ad esempio, 
dell’ideologia marxista, sebbene, a mio avviso, la teoria di Marx sia ancora 
valida in merito alla collettivizzazione dei problemi. 
 
Quindi, venendo ai giovani più in generale, di cui finora, e me ne scuso, ho 
parlato poco, ritengo che il ruolo di un’Amministrazione Comunale che si vuole 
in qualche modo caratterizzare sul percorso giovanile sia quello di proporre 
azioni e ruoli di aggregazione, come diceva Pietro Leoni prima, che è ciò che 
stiamo facendo, incentivando l’autogestione e recuperando la dimensione 
collettiva.  
 
Tornando ai passaggio dei valori, i padri non sono riusciti a risolvere in 
maniera collettiva le proprie necessità e i propri bisogni e hanno cominciato a 
trasmettere ai figli il messaggio “bisogna che incominci a pensare per te, tu 
sei al centro del mondo, devi risolvere i tuoi problemi da solo”, che in qualche 
modo ha attecchito.  
 
E, ancora, un’osservazione sull’appiattimento sul presente da parte dei 
giovani: ma come potrebbe essere diversamente? Com’è possibile, oggi come 
oggi, che un giovane abbia una prospettiva rivolta al futuro? Esaminiamo, una 
su tutte, la situazione del mercato del lavoro. Legge Biagi, Legge 30: 48 
tipologie di nuovi contratti lavorativi, precarizzazione assoluta del mercato del 
lavoro. Con questa legge noi in Italia siamo il mercato più precarizzato 
d’Europa. Abbiamo superato i padri fondatori del liberismo e della 
precarizzazione, quali gli olandesi, siamo andati oltre. In condizioni come 
queste, come fa un giovane, ad esempio, a non appiattirsi sul presente, a non 
cercare quella che è la gratificazione quotidiana immediata, che passa anche 
tramite, purtroppo, le cattive abitudini dello sballo del sabato sera, l’uso e 
abuso di sostanze stupefacenti? Perché, effettivamente, la prospettiva 
individualistica è stata una scelta imposta, perché di fronte a lui, nel suo 
futuro, nel suo raggio visivo, c’è il deserto, dal punto di vista del lavoro, dal 
punto di vista della casa, dal punto di vista delle garanzie che vengono 
sempre meno, e quindi i giovani, o riescono a prendere coscienza, a 
organizzarsi e riportarsi in un ambito di risoluzione collettiva dei problemi, 
cercando di lottare contro questo stato di cose - e questo per fortuna sta 
avvenendo, da Seattle in poi, da Genova in poi – rilanciando il movimento 
anticapitalista e antiliberista, o, se non riescono a fare questo, i modi di agire, 
i modi di pensare, i modelli di divertimento o di non divertimento sono 
logicamente quelli esposti in maniera molto chiara e molto desolante da 
Francesca Sartori.  
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Paolo Zurla - Docente presso il Dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Bologna, sede di Forlì 
 
Condivido gran parte di quanto detto sia dal professor Buzzi che dalla 
professoressa Sartori, e stimo moltissimo l’Istituto IARD per le indagini che 
svolge da decenni sulla condizione giovanile. La mia esperienza mi ha tuttavia 
portato a condurre parecchie ricerche di diverso ambito nel contesto emiliano-
romagnolo, che, unite all’attività di insegnamento che svolgo ormai da un 
decennio qui in Romagna e ai rapporti molto stretti con tanti amministratori 
locali e imprenditori, mi porta ad affermare che siamo in un luogo pieno di 
contraddizioni.  
 
Rimini è piena di contraddizioni, come tante altre parti d’Italia. Non a caso, 
l’ultimo libro scritto assieme a colleghi e collaboratori sui giovani aveva il 
titolo: “Radicamento e disincanto”. Ci sono le tradizioni e c’è un 
atteggiamento disincantato, che per certi versi non è quello del radicamento 
tradizionale, col quale però poi, alla fine, sta insieme. Rimini, il territorio 
riminese, come il territorio della costa, ha avuto un successo economico che è 
riuscito a vendere a livello mondiale e ha trovato anche – lasciatemelo dire – 
dei poeti locali come Fellini, che so benissimo che non era un poeta, ma 
secondo me, nella sua espressione cinematografica, ha raggiunto della vera 
poesia ed ha venduto un’immagine di Rimini, vista in un rapporto di amore-
odio di una persona che stava a Roma. Rimini non è più il luogo della 
proiezione dei desideri delle persone; il Rex non passa solamente al largo, 
viene dentro e crea dei problemi. Questo è un territorio che ha dei problemi, 
una problematicità di riproduzione del suo modello, e in questa 
problematicità, ovviamente, stanno dentro i giovani. Come ha affermato in 
precedenza Buzzi – ed io mi trovo perfettamente d’accordo – la gioventù non 
è che una parola. I giovani sono tanti, sono dei gruppi e, ancora una volta, lo 
dobbiamo dire, a seconda della classe sociale di appartenenza, del gruppo da 
cui provengono, dagli orientamenti che hanno, anche dalla loro famiglia, 
hanno delle biografie, dei destini, delle scelte, dei percorsi, che sono 
notevolmente diversi. 
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Condivido anche alcune riflessioni proposte dal preside Prosperi. Una difficoltà 
che riscontriamo come docenti è che esiste un certo “contrattualismo” da 
parte del giovane locale, che va, appunto, dal docente, a contrattare per farsi 
riconoscere come tirocinio le attività lavorative svolte, ad esempio, negli 
stabilimenti balneari dei parenti. La risposta sarebbe “No”, perché c’è poco di 
sociologico in uno stabilimento balneare o nel lavare bicchieri in un pub … Il 
tentativo sotteso in questo spirito così autorealizzativo è di vedere in fretta il 
riconoscimento di qualcosa. Per certi versi, dunque, la diffusione di 
opportunità lavorative nel lavoro stagionale, nel lavoro precario, nei lavori 
tipici che una certa parte di questa economia offre, sta funzionando da 
deterrente nell’investimento formativo. Ad esempio, riscontriamo maggiori 
difficoltà rispetto ad altre parti d’Italia nel trovare persone disponibili a 
partecipare agli scambi Erasmus, perché i ragazzi devono fare la stagione e 
non possono andare via in determinati periodi dell’anno. La scuola finisce 
perciò per piegarsi di fronte alla concorrenza delle occasioni lavorative che 
vengono offerte dal settore turistico, che conducono a un incontro precoce con 
il lavoro, oltretutto non sempre regolare, a scapito dell’investimento 
formativo. 
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Ma i giovani vanno anche capiti: se sono così attratti da queste proposte, 
forse la nostra offerta formativa non è così accattivante, e gli sbocchi 
occupazionali che noi possiamo offrire non sono così interessanti. Inoltre, e 
non solamente a Rimini, esiste una eccedenza formativa rispetto alle reali 
opportunità occupazionali, in altre parole, non sempre sono disponibili sul 
mercato delle opportunità occupazionali che possano portare a frutto le 
competenze acquisite nel processo formativo. Allora, per certi versi, i ragazzi 
hanno anche le loro ragioni: è inutile che investano tanto sul titolo di studio, 
sull’Erasmus, sulla tesi più lunga, sulla specializzazione, su un maggiore 
profitto, su un maggiore rendimento, su voti più alti, se poi l’impresa rimane 
molto piccola, se l’albergo rimane a conduzione familiare, se una serie di 
opportunità lavorative rimangono quelle che sono, e, allora, è giusto parlare 
di creatività, però molte volte abbiamo difficoltà a fare capire agli studenti che 
la creatività non è solamente aprire l’ultima yogurteria che offre 82 yogurt… 
Non è possibile limitarsi a questo: occorre uno sforzo continuo di ricerca, di 
approfondimento per fare permanere il livello economico raggiunto oggi, 
perché oggi la concorrenza nel turismo è forte. Dobbiamo anche cominciare a 
pensare che Rimini non è più solamente il distretto del divertimento 
alberghiero, Rimini ha una rappresentazione che è diversa dalla sua realtà, 
Rimini è sempre più una città industriale, come tante altre parti, con una serie 
di distretti industriali che oggi stanno faticando a rimanere a galla, alle prese 
con la competitività, con l’esternalizzazione, con i processi produttivi che 
stanno andando in Romania e in Bulgaria.  
 
I problemi, quindi, ci sono, e i giovani finiscono per incappare in questi 
problemi, e, comprensibilmente, si ritrovano a fare delle scelte in parte 
contraddittorie. Ci sono dei giovani che ricadono in questa eccedenza 
formativa, nel senso che non tutte le imprese, non tutte le strutture, 
riusciranno a qualificare, ad ampliare, a formalizzare ulteriormente quel 
modello organizzativo per potere introiettare le competenze acquisite dai loro 
figli, che inevitabilmente andranno a lavorare fuori. Di conseguenza, si creerà 
l’esigenza di una forza lavoro poco qualificata, che vada a coprire tutti quegli 
spazi che la struttura occupazionale attuale sta creando. 
 
E’ chiaro che questa è una gioventù che ha strumenti concettuali scolastici 
maggiori di quelli della generazione precedente, sa fare i propri calcoli, e, 
proprio perché sta studiando e deve scegliere che cosa studiare o sta 
cercando un lavoro e deve cercare di capire quale tipo di lavoro può essere, 
ha anche delle buone ragioni per non proseguire in un certo investimento 
formativo, se lo rapporta a quelle che sono le opportunità occupazionali che il 
contesto può offrire, perché ci sono dei tempi di maturazione e di 
trasformazione della struttura produttiva che non sempre collimano con i 
tempi dell’investimento formativo degli individui. 
 
Tuttavia io sono fiducioso, perché questo territorio è forte di alcune 
caratteristiche locali che si riscontrano nelle persone, nella voglia di vivere, 
nella natalità che è maggiore del contesto bolognese o modenese, nella 
volontà, nelle capacità, nella normatività, che consentiranno di trovare delle 
forme innovative per mettere insieme gli enti locali, l’offerta formativa 
dell’ateneo e di altri atenei, quelli delle scuole e delle reti. 
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Ubaldo Rinaldi – Direttore dell’ENAIP di Rimini 
 
Io non sono così pessimista come forse lo sono stati il preside Prosperi e il 
professor Zurla, considerando che i giovani sono il prodotto – lo diceva prima 
il ricercatore – della società alla quale appartengono. Se noi pensiamo che 
siamo una società che produce programmi come “L’isola dei famosi” e il 
“Grande fratello” e che il 40% degli italiani guarda questi programmi e si 
dispera che siano finiti, non c’è da meravigliarsi di questi dati. A parte questa 
battuta, volevo esprimere la mia soddisfazione al Comune di Rimini perché ha 
saputo fare due ricerche in due anni: la prima, quella con il Professor 
Andreoli, voluta dall’Assessorato ai Servizi Sociali, e questa, che se integrate, 
se lette intrecciando i dati, possono offrire delle riflessioni e delle piste di 
lavoro per poter attivare nella città di Rimini delle politiche verso i giovani. La 
soddisfazione è quella di vedere che l’Amministrazione Comunale, dopo tanti 
anni, ha messo forse al centro della propria politica anche la politica dei 
giovani. 
 
Alcune considerazioni sulla ricerca presentata oggi. Le cose importanti della 
vita dei giovani: vedo in queste affermazioni che i giovani che hanno 
partecipato al focus group hanno espresso il pericolo di un comportamento 
egoistico. Non riesco a vedere, in quelle loro affermazioni, un’apertura verso 
l’altro. Non c’è una volta la parola “pace”, non c’è una volta una parola di 
apertura verso altri mondi, non si vede la presenza di concetti quali la 
tolleranza e il rispetto. Un’altra riflessione che mi ha colpito sono i diversi 
significati attribuiti al rischio. È stato espresso in modo chiaro che il rischio è 
visto e vissuto tutto al presente; manca forse in questi giovani una cultura del 
rischio abbinato alla responsabilità. Non ho visto manifestato un concetto di 
rischio legato ad un progetto futuro per loro e per gli altri. E, ancora, 
l’immagine di sé come generazione, viziata in famiglia, priva di sicurezza e di 
educazione e così via: questi dati sono a mio avviso spie che vanno lette con 
attenzione. Aggiungo a questo alcuni dati estratti da una ricerca curata dal 
professor Capecchi, in corso di pubblicazione, condotta su 1620 giovani 
riminesi che frequentano la prima classe degli istituti della città di Rimini. La 
ricerca si proponeva di analizzare la percezione che i giovani hanno del lavoro 
e delle nuove tecnologie, però Capecchi aveva introdotto in alcuni item degli 
indicatori volti a rilevare l’opinione dei giovani verso la politica o sull’apertura 
agli extracomunitari. Due dati sono particolarmente significativi e dovrebbero 
farci riflettere: solo il 42% delle ragazze intervistate e solo il 60% di maschi 
hanno un’idea di che cosa sia la politica. Ancora più allarmanti sono questi 
ulteriori dati: il 59% dei ragazzi e il 39% delle ragazze esprimono un giudizio 
estremamente preoccupante verso gli extracomunitari. Capecchi completa 
questo giudizio rilevando che, dalle risposte date dai ragazzi, il 22% si colloca 
sullo scalino più elevato di una scala di razzismo e di antisemitismo. Questi 
sono segnali su cui dobbiamo interrogarci e che devono preoccuparci.  
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Vorrei però andare oltre ed essere ancora più provocatorio. Io penso che dire 
“giovani” significhi tutto e niente. Nella mia schematizzazione e dal punto di 
osservazione che ho - un centro di formazione professionale che lavora 
soprattutto con giovani drop-out, in difficoltà, con giovani che cercano un 
riscatto ai loro fallimenti precedenti - ho diviso, semplificando forse in modo 
anche eccessivo, i giovani in tre fasce con tre cerchi concentrici: un primo 
cerchio, piccolo, dei casi patologici, di quelli cioè che hanno già problemi 
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grossi e che sono già stati presi in carico dai servizi, dalla collettività; una 
fascia ancora più ampia, un cerchio, più ampio, di giovani che rischiano di 
diventare “casi” perché sono disorientati, sono senza futuro, vivono la noia 
quotidiana e non hanno la poesia delle cose; e il terzo cerchio, più largo, in cui 
ci sono giovani con problemi “normali”, che sono i giovani che comunque ce la 
faranno, che dimostreranno di avere più buon senso di noi - che 
probabilmente abbiamo creato tanti problemi, nonostante abbiamo vissuto la 
stagione del ‘68, dove pensavamo di spezzare e di cambiare il mondo, e molte 
delle persone che hanno vissuto quell’epoca in modo intenso oggi sono ai 
posti di potere, ma non è cambiato tanto. Io sono preoccupato per la seconda 
fascia dei giovani, i giovani che rischiano di diventare “casi”. E questa 
percentuale di giovani sta aumentando in maniera esponenziale. Qui concordo 
col preside Prosperi, che probabilmente uno degli elementi scatenanti nel far 
diventare questi giovani “giovani-fra-un-po’-casi” è proprio la non capacità di 
affrontare la fatica. Amplierei il concetto espresso da Prosperi nel dire che non 
solo il successo formativo non può essere senza fatica, ma la vita stessa non 
può essere senza fatica. E il non avere abituato i nostri giovani alla fatica è 
uno dei problemi di frustrazione che hanno. 
 
Credo che la scuola e le agenzie educative debbano fare un po’ il mea culpa se 
questa popolazione di giovani sta aumentando in modo preoccupante, perché 
non hanno saputo creare una pedagogia nuova, una pedagogia adatta ad 
ascoltare i giovani, a dare loro delle informazioni, ma anche a pretendere da 
loro l’impegno. E’ stato reso loro tutto facile; il fatto che i giovani non 
sappiano, oggi, elaborare i “no” della vita e li vivano con frustrazione e 
depressione è colpa di una pedagogia che guarda solo a chi riesce, a chi ce la 
fa. Come diceva don Milani, se non c’è qualcuno che media fra il trasmettitore 
e il ricettore - dove il trasmettitore è chi fa cultura, chi fa vita, e il ricettore 
sono gli allievi - la colpa del fatto che non arrivi il messaggio al ricettore non è 
sempre del ricettore, può essere del trasmettitore e del mezzo con cui 
comunica. Se noi non capiamo questo non abbiamo capito molti dei giovani e 
avremo sicuramente una società che va a due velocità: la velocità di chi può, 
di chi ce la fa, di chi comunque starà al passo, perché riuscirà con i propri 
strumenti a superare gli ostacoli, e la società di chi non ce la fa, di chi resta 
indietro. Non mi preoccupa il fatto che chi ha la seconda velocità non abbia la 
sussistenza materiale, quella ci sarà sempre nel nostro mondo, mi preoccupa 
che queste persone vengano private dal contare nella società, dal dire la loro, 
dal non far influenzare il proprio futuro solo dagli altri. 
 
In altre parole, ritengo che tutti noi adulti, noi genitori, noi insegnanti 
soprattutto, ogni volta che perdiamo un ragazzo per strada – e quando dico 
che perdiamo un ragazzo per strada non intendo solo se abbandona la scuola, 
se diventa tossicodipendente, ma mi riferisco anche a quando non lo 
ascoltiamo, non gli diamo l’importanza che merita, o lo manteniamo 
artificialmente nel suo mondo bucato – è uno schiaffo al nostro vivere 
quotidiano, alle nostre speranze, alle nostre visioni. È l’emergere della nostra 
incapacità a raccontare la vita, perché ad insegnarla abbiamo già purtroppo 
rinunciato.  
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Tatiana Giorgetti – Responsabile del Centro per l’Impiego della 
Provincia di Rimini 
 
Nella mia funzione di responsabile del Centro per l’Impiego di Rimini mi 
occupo dei servizi per il lavoro che la Provincia ha attivato su questo territorio, 
a far data dal 1999: per chi non ci conoscesse, si tratta degli ex uffici di 
collocamento. 
 
Il nostro è un punto di osservazione privilegiato, se consideriamo che sono 
stati circa 30.000 i contatti che abbiamo avuto nel corso del 2003. Di questi 
30.000 contatti, le persone che abbiamo incontrato effettivamente sono state 
circa 15.000. Se le suddividiamo per categorie di età e consideriamo le 
categorie standard, cioè 15-18, 18-24, 24-29, sono stati circa 8.000 i giovani 
con i quali abbiamo colloquiato in modo approfondito e rispetto ai quali 
abbiamo anche avanzato delle proposte e dei percorsi di inserimento 
professionale. 
 
Che cosa emerge da questo punto di osservazione? I ragazzi che si trovano 
nella prima fascia di età, 15-18, arrivano ai nostri servizi con alle spalle un 
fallimento scolastico, con conseguenze molto forti sul piano personale. L’unica 
cosa che possiamo tentare di fare è lavorare sulla rimotivazione, perché sono 
ragazzi che sostanzialmente non fanno una scelta lavorativa consapevole, la 
loro è una scelta dettata dalla necessità, quasi spinti dalle famiglie: il lavoro 
come scelta residuale, non come scelta partecipata. Il nostro tentativo è 
quindi quello di rimotivarli, di riportarli all’interno dei percorsi tradizionali 
scolastici, o all’interno del percorso professionale, facendo maturare in loro la 
consapevolezza che sostanzialmente non è il ragazzo ad avere poche risorse, 
ma è il contesto che non è in grado di valorizzare un soggetto che, per una 
qualche ragione, è uscito da tale percorso. 
 
Alla fascia di giovani dai 18 ai 24 anni offriamo servizi di orientamento e 
servizi di ricerca del lavoro. Sono ragazzi diplomati, quindi con risorse 
professionali sufficienti o medie, ma che non riescono a tradurre i propri 
bisogni in prodotti realistici, o, meglio, hanno una visione del mercato del 
lavoro che è molto diversa da quello che effettivamente è. Il nostro tentativo 
è quello di offrire loro delle conoscenze e delle informazioni il più possibile 
esaustive e precise sui meccanismi regolativi del mercato del lavoro e sui 
contesti aziendali, cercando nel contempo di abbattere soprattutto gli 
stereotipi presenti sia nei giovani, sia negli imprenditori, perché va lanciato il 
messaggio che non è soltanto il giovane ad avere un’idea sbagliata del lavoro, 
ma è anche l’imprenditore che ha un’idea sbagliata del giovane. È chiaro che 
stiamo parlando di giovani che sono sostanzialmente centrati su di sé. Credo 
che sia difficile poter contestare il fatto che un giovane di nemmeno 24 anni 
non debba essere necessariamente centrato sul lavoro; è centrato su di sé, e 
quindi anche sulla consapevolezza che il mondo del lavoro deve offrire 
adeguati salari, adeguati contesti di inserimento. E’ quindi difficile per un 
giovane di questa età accettare la mobilità, un posto di lavoro che non sia 
vicino a casa o non sia adeguatamente retribuito. 
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La fascia di età più difficile è quella che va dai 25 ai 29 anni; sono giovani 
laureati, quindi attrezzati con risorse e competenze, che hanno però un livello 
di aspettativa molto basso. Come è stato già detto, il nostro è un contesto 
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economico che non offre possibilità e opportunità di inserimento lavorativo 
adeguato ai laureati, quindi va da sé che un laureato a Rimini trovi lavoro con 
molta difficoltà. Sono ragazzi che hanno seguito percorsi professionali 
importanti, anche con ottimi risultati, che si aspettano quindi lavori coerenti 
con le competenze che hanno maturato, e il nostro è un contesto che non è in 
grado di rispondere a questi bisogni. Quando arrivano ai servizi per il lavoro, 
si trovano in una situazione difficile, perché hanno un livello di motivazione e 
di autostima molto basso, per cui vivono le difficoltà di inserimento come un 
fallimento non solo professionale ma anche personale. Il nostro tentativo è 
pertanto quello di lavorare molto sulla motivazione e soprattutto di offrire 
opportunità di tirocinio, che è la modalità più facile con cui oggi si entra in 
contatto con il mondo del lavoro. Le strade sono infatti poche: o si hanno 
delle conoscenze personali, o, che ci piaccia o meno, è il tirocinio che diventa 
un’occasione d’inserimento vera. Un giovane, se è disponibile a mettersi in 
gioco per un certo periodo di tempo, senza avere alcuna remunerazione, ha 
l’effettiva possibilità di provare se quel lavoro è per lui soddisfacente. D’altra 
parte i nostri dati ci indicano che la strada percorsa è corretta: quasi il 70% 
dei ragazzi che fanno un tirocinio trovano lavoro, quindi, effettivamente, 
l’inserimento professionale c’è. 
 
Il problema di fondo dei Centri per l’Impiego nella realtà riminese è il mancato 
incontro tra domanda e offerta di lavoro, come è già stato sottolineato negli 
interventi precedenti. Inoltre, i giovani non vivono il lavoro come 
un’impellenza a Rimini. Se non c’è modo di avere un lavoro tutto l’anno, c’è 
sempre la possibilità di fare la stagione estiva, che consente comunque di 
poter avere una propria vita personale. Le famiglie sono, da questo punto di 
vista, protettrici nei confronti dei giovani e sono disposte a sostenerne il 
mantenimento, piuttosto che vederli impegnati in mansioni di basso profilo in 
un tirocinio. La nostra è di sicuro una realtà difficile, dove a fronte di una 
domanda di lavoro forte, abbiamo un’offerta di lavoro altrettanto forte da 
parte di giovani consapevoli e attrezzati, che chiedono condizioni di lavoro 
coerenti con i percorsi fatti. La strada che si profila è perciò difficile. Come 
Amministrazione Provinciale, stiamo cercando di approfondire ulteriormente le 
dinamiche che muovono questo mercato del lavoro, per capire se c’è la 
possibilità di favorire nei fatti questo incontro. Non possiamo dire che non ci 
sono opportunità di lavoro, possiamo dire che ci sono poche persone 
disponibili ad accettare quella domanda di lavoro che l’impresa oggi offre sul 
nostro territorio. 
 
Un altro dato interessante, sempre alla luce delle considerazioni emerse in 
precedenza, è che, in una realtà come la nostra, che credo conti quasi 40.000 
piccole imprese, abbiamo un servizio per l’imprenditoria a cui si rivolge un 
numero limitatissimo di giovani. In altre parole, la maggior parte dei giovani 
non vuole un lavoro autonomo: sono pochi, infatti, i giovani che vengono da 
noi con un progetto professionale da realizzare, e sono per lo più i figli di 
imprenditori che decidono di non fare gli imprenditori. Questo è un altro dato 
incontrovertibile che stiamo riscontrando in questi tempi  
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Don Danilo Manduchi – Assistente ecclesiale di AGESCI 
Emilia-Romagna 
 
Qual è il tratto comune che emerge dalle riflessioni espresse finora? A mio 
avviso lo troviamo in una frase pronunciata da uno dei giovani protagonisti 
della ricerca, che afferma: “I miei genitori me lo rinfacciano e dicono che 
faccio tutto per gli altri e nulla per me stesso. Io penso molto agli altri e non a 
me, anche se è da un po’ che ho iniziato a pensare un po’ più a me stesso”. 
 
Io credo – lo dico polemicamente – che il problema dei giovani sia quello di 
trovarsi davanti degli adulti così. E anche l’immagine negativa di sé come 
generazione dipende da questo, anche le esperienze relazionali, quelle che di 
per sé invece dovrebbero dimostrare il contrario, nascono tutte dall’ottica del 
mettere il proprio io al centro. Anche chi è credente, addirittura, si pone 
spesso in questa prospettiva: più che concepirsi come tentativo di risposta al 
bisogno che si incontra, si mette al primo posto l’autoreferenzialità anche in 
questo campo. 
 
Non ne faccio una questione moralistica e non esprimo giudizi ma constato 
una situazione: è l’individuo al centro, non la società, non l’uomo. È un 
movimento centripeto e non centrifugo, dell’uomo verso se stesso, del 
giovane verso se stesso, piuttosto che verso gli altri. Non ho ovviamente nulla 
contro l’autorealizzazione, che resta indubbiamente la strada della felicità e 
che è l’obiettivo ultimo del muoversi di tutti noi, ma ce l’ho con questo modo 
individualistico di realizzarsi. Noi mettiamo oggi giustamente l’accento 
sull’educazione all’autonomia, su questo tipo di protagonismo. Io credo che 
occorra dare altrettanta importanza all’educazione alla generosità, al dono di 
sé. La prima prospettiva, senza la seconda, ci porta fuori direzione. Se le due 
cose non vanno di pari passo – educazione all’autonomia, alla determinazione, 
insieme con l’educazione alla generosità – rischiamo di avere dei ragazzi in 
gamba – e noi abbiamo dei ragazzi in gamba, molto in gamba – ma in gamba 
soltanto per sé. 
 
Avevo un alunno in quinta liceo – insegnavo all’Einstein fino a qualche anno fa 
– il quale, siccome alla fine dell’anno facevo sempre un riassunto del cammino 
percorso durante l’anno, alzò una mano e disse: “Basta professore, non ne 
possiamo più! Ci siamo stufati! Abbiamo capito benissimo qual è la 
prospettiva che lei tenta di indicarci. Lei ci dice che il bene comune viene 
prima del bene personale, ci dice che la vita è il dono di sé e non soltanto 
ricevere. Il problema è che io non sono d’accordo con questa prospettiva. Io 
penso che la mia amica, che è qui seduta vicino a me, che questa mattina ha 
preso 7, io invece ho preso soltanto 5, lei è un passo avanti nella corsa della 
vita, io invece ho scelto questa scuola prestigiosa per avere un diploma 
prestigioso, per fare poi una facoltà prestigiosa, per avere un mestiere che mi 
dà tanti soldi”. 
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Credo che sia in questa direzione che va la morale corrente; quella di destra, 
che sostiene la magia del libero mercato, “facendo i miei interessi faccio il 
bene comune”; quella di sinistra che ha come meta quella di rispondere 
sempre e comunque ai desideri dell’uomo. A me pare che debba esistere 
un’altra prospettiva, che illustro non con le mie parole, ma con quelle di un 
filosofo ebreo francese, Emmanuel Levinas, che ha condotto numerosi studi 
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sull’alterità. Diceva Levinas in una frase riassuntiva della sua ricerca: “L’io non 
è soggetto di diritti, ma il soggetto di diritti è l’altro”.  
 
Ecco, io credo che il manifesto di questa prospettiva – consentitemelo, 
cercherò di leggerlo in rapidi termini – sia la parabola del buon samaritano, 
che trasforma la nostra comprensione dell’umanità. Dice la parabola del buon 
samaritano: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico”: l’anonimato di 
questo tale sottolinea che può essere qualunque persona: quello che conta è 
la sua indigenza, che dura fino a quando non ha più bisogno. L’altro ha una 
sua identità, al di là di come ci si manifesta. Il dottore della legge chiede: “Chi 
è il mio prossimo?” Alla fine della storia, Gesù pone una domanda diversa: 
“Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei 
briganti?” Il dottore, ponendo la sua domanda, si mette al centro “Chi è il mio 
prossimo?”. Ma la parabola ribalta la domanda e pone al centro l’uomo ferito 
“Chi si è fatto suo prossimo?”. Questo è il viaggio più radicale che ogni uomo 
deve compiere, la liberazione dal proprio egoismo, un viaggio che cominciamo 
da piccolissimi. Il neonato è al centro del suo mondo; per lui crescere vuol 
dire scoprire lentamente che esistono altre persone, che non sono lì per 
soddisfare ogni suo desiderio. Dietro il seno che allatta c’è una madre. Si 
diventa pienamente uomini quando si impara a cedere il centro ad altri. 
Esistere è essere in debito. 
 
Per ciascuno di noi la più grande sfida, la prima scelta, probabilmente, è 
quella di smettere di essere il centro del mondo. È una verità che conosco con 
la ragione ma che è terribilmente difficile da raggiungere, soprattutto nella 
società contemporanea nella quale, come detto, la modernità ha consacrato 
l’immagine dell’uomo come essenzialmente solitario, staccato dagli altri, libero 
da obblighi. È il trionfo della generazione dell’io, della tirannia dell’ego. Come 
si può imparare a lasciare il centro agli altri? Ancora la parabola: “Un 
samaritano che era in viaggio – può essere il viaggio della vita – passando 
accanto all’uomo ferito, lo vide e ne ebbe compassione”. Come si fa a lasciarci 
coinvolgere dalle persone che non conosciamo nemmeno? Il samaritano vede 
l’uomo ferito, anche il sacerdote e il levita lo guardano, ma non ne vedono il 
bisogno, bensì una fonte di impurità. Tutte le società rendono visibili certe 
persone e ne fanno scomparire altre. Nella nostra società sono visibili i 
calciatori, i politici, i cantanti, le star del cinema, ma rendiamo invisibili i 
poveri. Ci accorgiamo e facciamo accorgere i nostri ragazzi delle nuove e 
vecchie povertà?  
 
Avevo sentito come provocatorio un bellissimo articolo, a mio avviso, di Bollea 
su Repubblica l’anno scorso agli inizi dell’estate. Bollea diceva: “Ricominciamo 
a parlare di politica ai giovani”. 
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Ultimo passaggio: “Il samaritano gli si fece vicino, gli fasciò le ferite 
versandogli olio e vino, poi lo caricò sopra il suo cavallo, lo portò in una 
locanda, pagò per lui…”. Lasciarsi commuovere non basta. La compassione del 
samaritano sconvolge i suoi piani. Si era preparato al viaggio portandosi 
dietro cibo, acqua e denaro; ora queste cose vengono usate per uno scopo 
che non aveva immaginato. Due denari erano una bella somma, al tempo di 
Gesù, sufficiente a pagare vitto e alloggio per più di tre settimane; egli dà 
addirittura ciò che ancora non ha, corre il rischio di mettere in gioco il suo 
futuro. La vera compassione sconvolge i nostri progetti e ci conduce dove non 
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ci aspettiamo. Uso la parola “compassione” in senso etimologico, “con-patire”, 
“con-dividere”. Se abbiamo il coraggio di guardare i poveri che sono fra di noi, 
chissà quali conseguenze dovremo pagare. “Chi di questi tre ti sembra sia 
stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?” E l’uomo risponde: 
“Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va e anche tu fa lo stesso”. 
 
Il samaritano è diventato prossimo di quell’uomo, ha creato una relazione che 
prima non esisteva. L’invito è di costruire una società che non esiste ancora, 
in cui non esistono ebrei e samaritani, ma semplicemente esseri umani. 
Amare il prossimo significa mettersi in cammino, concepire se stesso sulla 
strada, cioè in relazione. 
 
Credo che la caratteristica della relazione, se è questa la cosa importante di 
cui parlava la ricerca, debba essere e possa essere ricercata in questo senso 
che ho provato a chiarire.  
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Pier Pierucci – Direttore Marketing di Aquafan 
 
Aquafan – per dare un significato all’ambito in cui sto lavorando – è 
considerato a livello nazionale il più grande osservatorio giovanile esistente. 
Per fare un esempio, siamo l’azienda che raccoglie più sponsorizzazioni in 
assoluto in Italia, perché le aziende multinazionali vengono all’interno di 
Aquafan per capire quale è la realtà e la fenomenologia giovanile, ma 
soprattutto per capire quello che noi possiamo insegnare loro. Noi fatturiamo, 
in termini di sponsorizzazioni, più di San Siro, più di Gardaland, più di 
Mirabilandia messi insieme, proprio perché siamo un riferimento importante e 
ora, con l’allargamento dei nuovi parchi, siamo diventati un’eccellenza di 
carattere europeo. In questo tipo di contesto, se noi non ascoltiamo, se non ci 
mettiamo nella condizione di dire “non sappiamo niente, dobbiamo imparare”, 
siamo destinati a fallire.  
 
Parlando di giovani, ciò che si può osservare è che esiste questa enorme area 
di parcheggio che si chiama gioventù. E’ un’area di parcheggio molto strana e 
molto particolare, conseguenza della cosiddetta società post-industriale, dove 
eravamo abituati a identificare i soggetti per quello che producevano. Oggi la 
situazione è completamente differente: molte persone non sono più quello che 
producono ma quello che consumano e questo è possibile sempre di più anche 
grazie a quest’area di parcheggio che si chiama gioventù. Proviamo a pensare 
se, ad un certo punto, questo segmento di popolazione, che arriva fino a 34 
anni e passa, di botto non avesse l’obiettivo di consumare: crollerebbe 
totalmente l’economia. Fortunatamente ci si sta accorgendo, almeno in parte, 
che non può andare avanti così per sempre, ma che questa è solo una fase. In 
questo ragionamento, c’è anche un altro aspetto che ho rilevato nel corso 
della mia esperienza: il divertimento è diventato una sorta di ascensore 
sociale, nel senso che molti ragazzi, probabilmente, non identificandosi più nel 
lavoro e nella scuola, né nelle varie ideologie, hanno trovato nel divertimento 
e in quello che lo produce, anche nella sua accezione più positiva, un 
parametro per misurare la propria qualità della vita, addirittura, come dicevo, 
un ascensore sociale. 
 
E se guardiamo alle esperienze internazionali, soprattutto a quella che a noi 
sta più a cuore, la Francia, notiamo che tutta una serie di valori, di concetti, di 
situazioni, una volta definiti futili, sono diventati delle rotte, dei percorsi, dei 
riferimenti culturali, e non a basso livello.  
 
Nel corso delle riflessioni presentate oggi è emerso il problema della 
leggerezza, delle cose vissute in maniera superficiale, epidermica. Per fare un 
esempio banale, ci sono… chiamiamole delle “tribù”, come i punkabbestia, che 
non producono assolutamente niente, non sono delle contro-culture, sono 
proprio delle sub-culture, ma diventano dei punti di riferimento estetico-
culturali. Se io, per come sono abituato a pensare, cerco di capire cosa 
produce in termini concreti un riferimento culturale, ne esco a mani vuote. 
Però questo non è compito mio, questo è compito della sociologia: io cerco di 
ascoltare.  
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Io – vi porto proprio la mia esperienza personale – sono un prodotto della 
flessibilità, mi sono identificato in essa, e guai se così non fosse. Ho 44 anni, 
faccio un lavoro che mi piace, mi diverte, ho una situazione economica 
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tranquilla, ma ancora mi sento rinfacciare dai parenti che a 21 anni ho 
lasciato un lavoro sicuro in banca, proprio per mia scelta, con la disperazione 
di tutti, che non ne capivano il motivo. Ma perché avrei dovuto fare lo stesso 
lavoro per tutta la vita? Perché deve essere un male affrontare la vita con 
flessibilità, senza avere certezze?  
 
Io a mio figlio non insegno quello che insegnavano a me i miei genitori, e 
nemmeno glielo insegnano a scuola. Gli stanno insegnando quello che mi 
sembra giusto, cioè che la vita va affrontata in una complessità. Io non mi 
fido di chi mi vende le certezze. Non esistono le certezze; nel momento in cui 
qualcuno mi vende una certezza, come faccio a fidarmi di quel tipo di 
certezza? Mi devo innamorare della complessità, per essere pronto a doverla 
affrontare, e quindi tutto diventa epidermico, è inutile andare in profondità. 
 
Io sono abituato a dire, alla fine: “Sì, ma ora che facciamo?” Quello che posso 
fare di concreto è dire che sono a disposizione, attraverso la struttura che 
rappresento, per ascoltare, capire, vedere se è possibile fare qualcosa, 
riposizionare qualunque cosa. Però il guaio è questo, che probabilmente le 
istituzioni hanno il grosso handicap di pensare di essere sempre da sole, di 
non contestualizzarsi mai in quello che succede altrove. Tenendo presente che 
la cultura oggi – e quindi bisogna mettere a sistema l’esistente nella vita e 
contestualizzare il momento che viviamo – passa anche attraverso le merci, 
sia materiali che immateriali. Aquafan, così come altri marchi noti, sono delle 
merci.  
 
È necessario che le istituzioni non pensino che non ci si debba confrontare con 
questo contesto, soprattutto a Rimini, per la vocazione che ha questa città.  
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Roberto Vignali – Educatore presso la Cooperativa Millepiedi di 
Rimini 
 
Sono il coordinatore di 3 gruppi-appartamento per ragazzi allontanati dalle 
famiglie; sono case in cui accogliamo minori dagli 8 ai 18 anni, sui quali 
pende, come una ghigliottina, il 18° anno di età. Questi giovani, a differenza 
di tutti quelli che abbiamo citato fino adesso nell’indagine, devono crescere in 
fretta, non hanno l’evoluzione che è consentita ai giovani normali, perché a 18 
anni questi ragazzi, che abbiano una maturità, che abbiano una famiglia, che 
abbiano una situazione più o meno difficile che li attende, dovranno affrontare 
la vita. I servizi e le istituzioni sono piccole isole in mezzo a un mare di 
solitudine, e per aiutare questi giovani occorre essere tessitori di rete. 
 
Il mio problema grosso, a questo punto, è quello di lavorare come adolescente 
in mezzo a degli adolescenti. Io sono diventato “maggiorenne” da poco, 
perché ho 35 anni. Sono 10 anni che faccio l’educatore, da 20 come capo 
scout, e quindi continuo a portare avanti la mia adolescenza e, nello stesso 
tempo, cerco di educare bambini e adolescenti. Le mie équipe di lavoro – io 
seguo 6, 7 équipe di lavoro, tra cui ci sono anche le aree dei disabili – sono 
composte da soggetti compresi in questa indagine. Siamo persone di una 
certa età con difficoltà nella visione della propria vita, con poche certezze e, 
soprattutto, in certi sensi, sole nella responsabilità dell’educazione di questi 
ragazzi. Quindi, a volte, bisognerebbe proprio fare delle indagini sugli adulti, 
sugli adulti educatori, dovremmo forse cominciare a dire che un adulto, in 
quanto tale, deve avere delle certezze. Poi ognuno di noi ne avrà diverse, e i 
ragazzi, a seconda delle certezze che gli si presenteranno, sapranno in 
qualche modo orientarsi. Dobbiamo avere degli orizzonti. Quando prima si 
diceva che l’appartenenza ai gruppi da parte dei giovani è resa difficile 
soprattutto dal fatto che i gruppi sono contenitori gestiti da adulti, rimango 
alquanto perplesso, perché fino adesso avevo inteso che l’adulto doveva 
essere significativo, doveva relazionarsi con gli altri, doveva dare una linea. 
Fino a oggi ho sempre pensato che l’appartenenza a dei gruppi fosse 
problematica per i ragazzi, non tanto per la difficoltà di vivere un gruppo 
organizzato da adulti, quanto perché scegliere il gruppo vuol dire rinunciare 
ad altre cose. Quindi, pur di non rinunciare a niente, non scelgo nulla. 
 
Io vivo una condizione di lavoro estrema. I nostri ragazzi sono abbandonati, 
sono abusati, sono vittime. L’adulto che incontrano è il nemico, perché è il 
persecutore, che sia il professore o lo psicologo o l’assistente sociale ed è un 
persecutore ancora più infido perché è l’educatore che si vuole mettere a 
livello della famiglia e vuole carpire l’affetto che il ragazzo non ha, che non ha 
ricevuto e che non vuole dare. Allora è utile mettersi nei panni di questi 
ragazzi, perché solo così riusciamo a capire che hanno bisogno di certezze, 
hanno bisogno di sapere chi siamo, che cosa offriamo, di sapere che in 
quell’occasione, in quella situazione, in quel gruppo, in quel contesto, in quel 
gruppo-appartamento, trovano proposte che potranno offrire loro questa o 
quella soluzione. 
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Mi fa arrabbiare il ruolo degli adulti: siamo insicuri. Io ho una metafora, in 
testa, della rete sociale. Come professionisti noi viviamo questa rete – in cui, 
per inciso, ci sono più buchi che nodi – come quella del circo, dei trapezisti, 
che deve attutire la caduta, mentre io la vorrei vivere come una rete elastica, 
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come un trampolino. La rete, in cui mi trovo io, come gruppo-appartamento, 
insieme agli istituti professionali, insieme alle scuole, insieme alla Provincia, 
deve lanciare questi ragazzi verso il loro orizzonte. Per fare questo, devo 
assumermi delle responsabilità. Il mio problema è che questi adolescenti di 34 
anni, di 35 anni, di 40 anni, sono terrorizzati all’idea di avere delle 
responsabilità su questi ragazzi. Allora una ragazzina di 16 anni, che vuole, 
come tutte le altre ragazze coetanee che non vivono in un gruppo-
appartamento, tornare alle tre di notte, perché va all’Aquafan o in discoteca, 
questa ragazzina, da chi può essere accompagnata a casa? Se non 
l’accompagna a casa una persona che conosciamo, non può uscire, e vivere in 
una comunità, in un gruppo-appartamento a Rimini, senza poterne uscire per 
divertirsi, è impossibile per una ragazzina, per un’adolescente. La vita dei 
giovani riminesi è lanciata, è… “iperbolica”. Come si fa a dire ad un ragazzo 
che tutti i sabati sera deve rientrare all’una, alle due al massimo, che durante 
la settimana non si esce, quando tutti gli altri escono e fanno quello che 
vogliono? 
 
In conclusione, manca una rete di adulti. Questi adulti che sono talmente 
innamorati dei loro figli, dei loro adolescenti, che non sanno più dire di no. E 
allora l’assistente sociale che dice: “No, no, io la responsabilità non me la 
prendo, di dirle di no, che deve stare lì, che non torna all’una. Non glielo dico 
io, glielo dici tu”, è una delega continua. Gli insegnanti che non sanno più 
cosa fare coi ragazzi difficili, chiedono a noi; noi che non sappiamo più come 
fare, chiediamo alle assistenti sociali; le assistenti sociali che non sanno più 
come fare, chiedono agli psicologi. È una rete traballante. Allora, secondo me, 
è ora di incontrarci, di motivarci, di crescere. Siamo degli adolescenti che 
hanno a che fare con degli adolescenti più problematici di noi.  
 
I ragazzini incontrano degli adulti e questi adulti devono sapere di essere 
adulti. L’adulto insegnante è insegnante, ma prima di tutto un adulto, quindi 
deve educare. Un ragazzino che arriva da un corso professionale con un 
nunciako - quei due bastoni legati con la catena in mezzo, quelli delle arti 
marziali - l’ha fatto in un laboratorio. L’adulto che ha concesso di fare un’arma 
di questo genere era presente in quel momento? Allora perché deve arrivare 
un altro adulto a dirgli “Ma sei matto? Questo lo prendo io e lo porto a casa”? 
Questo adulto diventa il persecutore. Ma l’adulto che prima era presente, 
perché non interviene? Che paura ha? Ha paura di non essere apprezzato dal 
bambino, dall’adolescente, dal ragazzo? Ha paura di dire dei no? L’adulto che 
non riesce a dire al proprio figlio: “Torna a casa ad un’ora decente”, è perché 
non trova le parole?  
 
Un aspetto bello di questo lavoro è che dobbiamo trovare le parole per dire i 
no, per cui ci sforziamo – ed è un lavoro di équipe stupendo – per trovare le 
motivazioni. Forse quello che manca un po’ agli adulti, alle famiglie, è trovare 
le parole per motivare le proprie ragioni. 
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Michela Borgognoni – Ricercatrice per l’Istituto IARD 
 
 
Non aggiungerò altre riflessioni al già vivo dibattito, mi limiterò a precisare 
una nota tecnica ai fini della lettura della ricerca. Io ho condotto 3 dei 12 
focus group che sono serviti alla raccolta di materiale per la ricerca di tipo 
qualitativo. Il campione è stato rilevato in maniera casuale e non 
probabilistica. Un primo gruppo è stato composto da giovani appartenenti ad 
associazioni culturali. Il reperimento di questi giovani è stato effettuato 
soprattutto nell’ambito di associazioni – 5 in particolare – di servizi rivolti ai 
giovani e di attività che hanno come target di riferimento quello giovanile. È 
stato interessante notare che tra le associazioni presenti a Rimini, soprattutto 
quelle culturali vedessero una partecipazione più cospicua di giovani rispetto 
ad altre. Questo focus è stato composto da 7 partecipanti, 4 femmine e 3 
maschi. Come aveva già chiarito la professoressa Sartori, in riferimento 
all’ambito specifico del focus relativo all’associazione culturale, è emersa qui 
maggiormente l’idea della cultura, intesa in senso ampio, come riferimento 
per l’autorealizzazione, l’espressione di sé. I giovani sono anche predisposti a 
vedere in questa espressione culturale una ricerca del proprio futuro: in 
questo sono forse stati più propositivi, identificandola anche come spazio di 
lavoro. 
 
I giovani iscritti ai corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
sono stati contattati attraverso la collaborazione di responsabili didattici di 
alcuni dei principali enti di formazione con sede a Rimini. Questo è stato il 
gruppo con età più varia, dai 20 ai 30 anni. È un gruppo diversificato, 
soprattutto per la scelta che spinge il giovane a vivere un percorso di 
formazione professionale post-scolastico. Vi si trovano infatti giovani appena 
ventenni usciti dal mondo della formazione superiore, ma anche giovani verso 
i 30 anni che ancora non hanno la visione del proprio sbocco lavorativo, non 
hanno avuto esperienze significative e che intraprendono questo tipo di 
formazione dopo addirittura un’esperienza di studio universitario. 
 
L’ultimo focus è stato condotto con giovani lavoratori, contattati anche grazie 
alla collaborazione di giovani che avevano partecipato ad altri focus e che ci 
hanno fornito il contatto. Questo è stato il focus con più partecipanti, 8 in 
tutto, e con un bilanciamento maschi e femmine migliore: 4 maschi e 4 
femmine. È stato notato come il livello di scolarizzazione – in questo, ma 
anche negli altri focus – fosse comunque alto e anche ragazzi in posizione 
lavorativa di tipo operaio o impiegatizio, con qualifiche medio-basse, avessero 
tutti come minimo un diploma di scuola media superiore. In questo ambito, 
ovviamente – come è stato sottolineato – il lavoro è stato definito come un 
mezzo di autorealizzazione, inevitabilmente, anche a fronte delle prime 
esperienze lavorative che venivano intraprese dai ragazzi. Nonostante l’età 
fosse alta, dai 24 anni in su, erano comunque le prime esperienze di lavoro e 
quindi predominava ancora questa visione prettamente autorealizzativa. 
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In generale i giovani hanno dimostrato collaborazione. In particolare, 
l’autorealizzazione che hanno espresso nell’argomentare i loro concetti ha 
permesso loro di intraprendere un percorso anche introspettivo. Il lasso di 
tempo più lungo che i giovani hanno a disposizione per intraprendere le loro 
scelte li porta infatti anche a sapersi guardare maggiormente dentro. 
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Francesca Sartori 
 
Come già premesso, questa ricerca ha un campione di tipo non 
rappresentativo della popolazione; è un’indagine di tipo qualitativo e, in 
quanto tale, si basa su soggetti che sono stati scelti in base a caratteristiche 
utili a dimostrare le ipotesi dalle quali la ricerca stessa partiva. 
 
Il nostro scopo era di individuare, analizzare, studiare, approfondire i valori 
dei giovani riminesi e, in particolare, capire se le caratteristiche dei giovani 
considerati nel campione modificavano e facevano rilevare dei valori 
differenziati al loro interno. 
 
Il focus group, che è lo strumento che noi abbiamo utilizzato, non ha quindi 
l’obiettivo di avere una rappresentatività per sesso, per classe e così via, 
bensì di identificare dei gruppi che facessero emergere i valori - che erano 
l’obiettivo finale - sia generali, sia eventualmente legati alle appartenenze 
associative o i ruoli sociali che i giovani stessi avevano.  
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Leonina Grossi  
 
Prima di passare la parola al professor Buzzi per le considerazioni conclusive, 
vorrei aggiungere un paio di riflessioni, in relazione all’intervento del preside 
Prosperi sui Centri Giovani.  
 
Forse il professor Prosperi non ha pienamente inteso che quando i giovani 
presentano i loro prodotti, o quando i Centri Giovani promuovono la cultura 
giovanile, tale cultura può essere anche un modo di cominciare ad ascoltare i 
giovani o di permettere loro di esternare quello che hanno dentro, anche se 
non sempre eseguito in maniera magistrale. Potrebbe anche essere quella 
l’occasione per cominciare a colloquiare con loro, al di là delle perizie, 
dell’abilità e delle preparazioni, che sono fattori secondari. 
 
Ritengo che ci sia sicuramente bisogno di trasmettere ai giovani dei valori, ma 
che innanzitutto ci sia un gran bisogno di dare loro ascolto, disponibilità, in 
una società che sfugge sempre di più, in una società che risolve sempre le 
questioni con i soldi. E’ certamente importante l’impegno scolastico, ma per lo 
più la scuola dovrebbe tenere presente l’importanza di formare i giovani per la 
vita. 
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Carlo Buzzi 
 
Non posso certamente tentare di riassumere la ricchezza del dibattito che si è 
sviluppato; cercherò solo di cogliere gli aspetti che mi sembrano significativi. 
 
Il primo è il discorso della flessibilità, del “presentismo”, della reversibilità: 
molti ne hanno parlato; qualcuno l’ha visto come un pericolo, perché questo 
sembrerebbe essere l’espressione di un individualismo insorgente. Questa 
critica non è del tutto sbagliata. In effetti, oggi si assiste ad una crisi del 
collettivo, del vivere in un’ottica sociale. Oggi, con la flessibilità, col 
“presentismo”, con la reversibilità della scelta, si accentuano le opportunità 
che l’individuo ha nella nostra società. Ma sono vere opportunità quelle che i 
giovani trovano nella nostra società? Forse sì, sotto certi aspetti; tuttavia, per 
vivere in una società flessibile, che ci permetta di vivere nel presente e di fare 
delle scelte reversibili, bisogna avere gli strumenti. E chi ha la fortuna di 
possedere degli strumenti? Ancora una volta si ripresentano le vecchie 
ingiustizie. I giovani che sono attrezzati, che hanno una famiglia alle spalle 
che riesce a trasferire ai propri figli degli strumenti capaci di affrontare la 
realtà di oggi, sono quelli che vedono davanti a sé opportunità più ampie. 
Però la flessibilità e il “presentismo”, senza strumenti di controllo, creano il 
pericolo della marginalità, dell’incertezza, che non è un modo di affrontare la 
vita di oggi, ma diventa elemento esistenziale per il quale un individuo non 
riesce a fare più nessun tipo di scelta. Qualcuno aveva detto, mi pare: “per 
non rinunciare a nulla, alla fine non si sceglie nulla”: è un punto di vista molto 
interessante. 
 
Un altro elemento da sottolineare è la necessità per gli adulti di capire i 
giovani e di intercettare, in un certo qual senso, i bisogni che questi 
esprimono. E’ un problema molto complesso, ed è molto velleitario, da parte 
degli adulti, pensare che i bisogni dei giovani siano individuati da noi adulti, 
con le nostre categorie mentali. All’inizio di questo seminario, mi sono chiesto: 
“Ma quante persone sotto i 30 anni ci saranno qui dentro?” Non erano tanti, 
erano una piccola minoranza. È significativo che nel momento in cui si parla di 
giovani, i giovani non ci sono, sono i grandi assenti. Questo ci deve fare 
riflettere.  
 
D’altra parte, questo è un incontro che cerca di fornire delle idee per 
formulare politiche a favore dei giovani. E allora è giusto chiedersi in che 
modo le politiche a favore dei giovani possono intercettare i reali bisogni dei 
giovani. Innanzitutto bisogna capirli, e molto spesso noi adulti, cercando di 
capirli, avendo l’illusione di capirli, commettiamo dei grossi errori.  
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Faccio un esempio, preso da un’analisi che ho svolto sui progetti di 
prevenzione. Molto spesso, sottostante alle politiche giovanili, vi è l’idea della 
prevenzione. Tali politiche hanno anche, come obiettivo, quello di prevenire 
certi comportamenti palesemente negativi, oggettivamente pericolosi per i 
giovani stessi. Un elemento che emerge all’interno delle politiche di 
prevenzione è il concetto di salute. Gli adulti dicono: “Se un giovane valorizza 
il concetto di salute, è un giovane che comunque ha degli strumenti 
importanti”. Vuol dire che è un giovane che sa scegliere tra i vari 
comportamenti e sa orientarsi verso quelli che possono non essere pericolosi 
per la propria salute. Il discorso della prevenzione più moderna, oltretutto, 
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parla di promozione della salute più che di prevenzione dei comportamenti 
negativi, e questo sembra giusto. Però, se poi andiamo ad analizzare che cosa 
gli adulti fanno per trasmettere ai giovani l’idea di salute, si comincia a capire 
che c’è una frattura tra il modo con cui gli adulti ragionano e il modo con cui i 
giovani ragionano. In tutte le campagne, in tutti i messaggi tesi a promuovere 
la salute, il concetto che viene espresso è di carattere internalistico, vale a 
dire, che si propone al giovane un’idea razionale della salute. La salute è 
inscindibilmente legata a ciò che uno fa, all’azione dell’individuo. Se un 
individuo si comporta in un certo modo, ha molte probabilità di mantenersi in 
buona salute; se un individuo si comporta in un altro modo, mette a rischio la 
sua salute. C’è un principio di causa-effetto di carattere logico-razionale, 
indiscutibile. Tutte le campagne contro le sostanze di carattere psicotrope si 
basano su questo messaggio informativo: “attenzione, che se tu fai queste 
cose, poi ti succedono queste altre”. Le campagne contro il fumo dicono 
esattamente lo stesso; le campagne contro l’AIDS raccontano ai giovani che 
se hanno determinati comportamenti sessuali a rischio possono poi incorrere 
nella malattia. 
 
Questa idea internalistica della salute, che noi adulti, magari in maniera molto 
contraddittoria, ma comunque, dal punto di vista razionale, esprimiamo, non 
è completamente accettata da alcuni segmenti della popolazione giovanile. 
Studiando infatti in maniera più approfondita il concetto che molti giovani 
hanno di salute, emerge che viene espressa una concezione esternalistica 
della salute. Non è vero che la salute dipende da ciò che faccio, ma dipende 
da agenti esterni che io non controllo. Riemerge un certo fatalismo nei 
confronti degli eventi. Ma se è vera questa posizione, cadono e diventano privi 
di significato i messaggi che l’adulto, logico, razionale, trasmette al giovane. Il 
giovane considera il fatto “attenzione, non devi fumare perché adesso sarà 
piacevole, ma fra 30 anni ti potrà venire qualche accidente alla tua salute”, 
come un messaggio moralistico, un messaggio che lui non sente proprio, 
perché la sua sensibilità è molto diversa da quella che un adulto può 
esprimere. 
 
È un discorso molto complesso, questo, ma, per riassumere, se vogliamo 
intercettare i bisogni giovanili, dobbiamo cominciare a parlare e a farci capire 
dai giovani. Se noi persistiamo a trasmettere ai giovani messaggi fatti da 
adulti per gli adulti, i giovani possono non capirci. Questo mi sembra uno dei 
risultati che potremmo sottolineare come elemento da tenere presente nel 
momento in cui si impostano le cosiddette politiche per i giovani. 
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