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Come Costruire una Nuova Italia.
Opinioni e Considerazioni degli Adolescenti italiani
Premessa
Nell’ultima decade di Marzo 2016, Datanalysis - Istituto di ricerche
demoscopiche nell’area Salute – ha condotto, per conto di Paidoss Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e adolescenza – una
indagine telefonica al fine di approfondire alcune tematiche relative a
Come Costruire una Nuova Italia.
Le interviste, di tipo telefonico, sono state effettuate previo consenso dei
singoli Genitori e rispettando le vigenti normative a Tutela dei Minori e
della Privacy.
Di seguito i principali risultati emersi da tale rilevazione.
Cosa manca Oggi al nostro Paese per avere un Futuro migliore?
“La sicurezza di una Famiglia sempre presente”: è questa la
mancanza principale maggiormente evidenziata da un terzo degli
Adolescenti italiani intervistati (33,15%, con più evidenza nel Settentrione
e tra le fasce di età 9-12 anni). E poi, “avere Ideali in cui credere”
(20,35%, con prevalenza nel Centro e tra i 13-16 anni) e quindi la
mancanza della “presenza di Figure davvero di riferimento”
(12,35%, richiesta maggiormente dai ragazzi di 15-16 anni).
A seguire, possiamo osservare che per un Futuro migliore, il nostro Paese
dovrebbe garantire “la certezza di un Lavoro stabile” (11,65%, più al
Nord e più tra coloro che hanno già 15-16 anni), “la possibilità di
costruire partendo dai Sentimenti” (8,7%), “la capacità di
integrare Etnie e Religioni diverse” (7,45%) ed infine “una Politica
pulita e che sappia fare bene”.
Vorrei sottolineare che quando si parla di Famiglia si intende come
“Nucleo Famigliare” che va inglobare il concetto di Famiglia tradizionale
ma anche di Famiglia allargata (divorziati, separati ecc) e di Famiglia Non
Tradizionale quale potrebbe essere quella formata da una coppia Gay.

Questa precisione è doverosa anche per una analisi sociologica delle
risposte dei nostri Adolescenti intervistati.
Secondo Te, questo nostro Paese Oggi procura realmente nei
Giovani disillusione, infelicità e desiderio di fuggire?
Purtroppo per molti dei Giovani intervistati (46,4%, senza grandi
distinzioni geografiche ma specie tra i ragazzi di 15-16 anni) questo
sentimento misto di disillusione, infelicità e desiderio di andare via è
“talvolta” presente, mentre per un altro quarto (23,6%) si manifesta
“molto spesso”. Solo 1 Adolescente su 5 (20,3%) ha risposto con “no,
mai”.
La Multiculturalità, ormai sempre più presente, è per il nostro
Paese:
“Importante come altre situazioni quali lavoro, pace ecc.”
(35,4%, con maggiore rilevanza nel Centro e Sud Isole e tra gli
intervistati di 13-16 anni) e per altri certamente è “un arricchimento”
(34,1%).
Per 1 Adolescente su 5 (20,3%, con più forza nelle aree settentrionali del
Paese e tra coloro che hanno 15-16 anni) è invece “una limitazione”.
La presenza sempre più visibile di altre Religioni, oltre a quella
Cattolica, per Te è:
“Accettabile
perché
è
parte
dei
cambiamenti
della
Globalizzazione”: questo è quanto emerge da un terzo dei nostri
giovani (32,3%, specialmente nell’area Centro), mentre per un altro
quarto (25,1%) rappresenta “una crescita culturale e sociale”.
Per una quota consistente è una presenza “indifferente” (22,2%,
specie nel Sud Isole e tra i rispondenti di 9-12 anni), ma per altri (20,4%,
in particolare nel Nord Est) è invece “dirompente perché non
rappresentano la nostra Storia/Cultura”.
Secondo Te, gli Adolescenti di altre Etnie/Religioni come vivono
l’integrazione nel nostro Paese?
Sostanzialmente, gli Adolescenti di altre Etnie/Religioni vivono la
complessa fase dell’integrazione nel nostro Paese “con le comuni
difficoltà di tutti gli Adolescenti” (34,2% e ciò appare più evidente
tra i ragazzi di 15-16 anni) o comunque “con grandi difficoltà”
(32,3%, con prevalenza nel Nord Ovest).

Solo per circa 1 su 4 rispondenti (24,8%, con più forza tra i giovani di 912 anni) tale integrazione si manifesta “con un inserimento graduale
ma positivo”.
Tra il Mondo della Globalizzazione e del Web e quello Privato
della Famiglia, quale ritieni che sia da considerare una base da
cui ripartire?
Per ben più della metà degli intervistati (55,6%, con più rilevanza tra
coloro che hanno 9-12 anni) è il “Mondo del Privato della Famiglia”
ad essere considerato il punto di ripartenza più adeguato rispetto invece
al “Mondo della Globalizzazione e del Web” (34,1%, con maggiore
incidenza nel Settentrione e tra chi ha 13-16 anni).
Qual è la reazione più giusta per un Paese che non lascia tante
speranze per il Futuro?
Per gran parte dei nostri Giovani (44,9%, specie nel Centro e tra chi ha
15-16 anni) in un Paese che non presenta un Futuro tanto positivo, la
reazione più adeguata è quella di “lottare per realizzare un Paese
migliore”, mentre per 1 intervistato su 4 sarebbe auspicabile “andare
via in un altro Paese con prospettive migliori” (25,3%, specie tra
chi vive nel Sud Isole e tra coloro che hanno 15-16 anni).
Vi è poi da considerare quegli Adolescenti per cui “isolarsi e vivere
lontano da tutto” è la scelta più giusta (11,1%).
Qual è la cosa più negativa del nostro Paese?
“La non tutela della Famiglia” è l’elemento considerato
maggiormente negativo del nostro Paese (35,2%, specie nel Sud Isole e
nei Giovani di 9-12 anni) e quindi “l’assenza di Valori/Ideali” (20%) e
“la mancanza di Figure di riferimento” (12,3%).
Da non trascurare, anche se con citazioni più contenute, gli Adolescenti
che hanno indicato cose negative quali “il degrado sociale” (10,7%),
“l’immobilismo generale” (8,8%), “l’incapacità ad integrare”
(6,9%, in particolare nel Centro) ed infine “la politica corrotta” (6,1%,
con più forza tra coloro che hanno 15-16 anni).
Parli dei problemi del nostro Paese con i Tuoi Genitori?
Lo scarso dialogo tra Figli e Genitori emerge dalla gran parte degli
Adolescenti che “mai“ discutono dei problemi del nostro Paese (44,6%,
specialmente nel Sud Isole e tra i Giovani di 15-16 anni).

Per altri invece se ne parla “talvolta” (31,8% in particolare nel Centro)
oppure “molto spesso” (19,7%).

Per migliorare il nostro Paese, su cosa punteresti?
In primis, sarebbe davvero importante puntare “sul rafforzamento
della Famiglia” (33,15%, con maggiore evidenza nel Centro e Sud
Isole) ed anche “sulla Innovazione e Globalizzazione” (24,05%, con
più incidenza nel Settentrione e nei Giovani di 13-16 anni) e quindi “sulla
Cultura/Scuola” (20,6%).
Anche se con citazioni senz’altro più contenute, da sottolineare gli
Adolescenti che hanno suggerito di puntare “su una Politica sana e
capace” (8,9%), “sulla integrazione tra Etnie e Religioni diverse”
(7%) e “sulla costruzione di un rapporto più adeguato tra Stato e
Cittadini” (6,35%).
Rispetto alla Vita dei Tuoi Genitori, pensi cha la Tua sarà
migliore?
Gran parte dei nostri Adolescenti “non sa” se la propria Vita sarà
migliore dei Genitori (44,5%, con rilevanza maggiore nel Sud Isole e tra
chi ha 13-16 anni), mentre altri sono convinti che “sì” lo sarà.
Infine, 1 su 5 dei nostri intervistati ha risposto negativamente con un
“no” (20,3%).
Per concludere, credi che i Tuoi Sogni in questo Paese:
A parte coloro che “non” sanno rispondere a tale domanda (44,1%,
specie al Sud Isole e nei Giovani di 13-16 anni), i restanti si dividono tra
chi è convinto che “si realizzeranno senz’altro” (35,7%) e chi invece
ritiene che “rimarranno solo dei Sogni” (20,2%).
Alcune Note sul Campione Intervistati
Come già anticipato, il Campione dei 1.000 Adolescenti intervistati, ha risposto telefonicamente
previo accordo con i propri Genitori a tutela della normativa vigente sui Minori e sulla Privacy.
Il Campione dei 1.000 Adolescenti è stato equamente distribuito nelle diverse Macro Aree italiane
(per l’esattezza 250 Giovani tra Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud Isole).
Per quanto riguarda l’Età degli Adolescenti intervistati, questo parametro è stato differenziato in
quattro gruppi (9-10 anni, 11-12 anni, 13-14 anni e 15-16 anni).
Per quello che concerne infine il genere dei Giovani, il sesso maschile è quello maggiormente
rappresentato rispetto a quello femminile (51,3% vs 48,7%).
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