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CAPITOLO 1. SCOPI E STRUTTURA DELLA RICERCA

1.1. Finalità

Nel 2001 il Comprensorio Valle di Sole in collaborazione con Progetto Giovani Val di Sole/APPM
promosse una ricerca – azione dal titolo “Obiettivo Giovani e Comunità”, realizzata dallo studio
RES. 
L’indagine  era  finalizzata  da  una  parte  a  individuare  eventuali  fattori  di  disagio  (anche  in
considerazione  dei  recenti  e  vari  casi  di  suicidio avvenuti  in  valle),  dall'altra  a  interpretare  le
percezioni, i vissuti, le proiezioni adolescenziali e giovanili (età 15-25 anni) in relazione ai propri
riferimenti  individuali/collettivi,  nel  rapporto  con  la  valle  e  con  il  mondo  esterno,  nella
rappresentazione del futuro. 
L'obiettivo ultimo consisteva nel delineare possibili azioni e interventi volti a migliorare il clima
sociale e a sostenere e promuovere il protagonismo e la partecipazione dei giovani.
A distanza  di  15 anni  e  a  seguito dell'attuazione  delle  politiche giovanili  provinciali  introdotte
nell'ultimo  decennio, I  Piani  giovani  di  Zona  della  bassa  e  alta  Val  di  Sole,  forti  del  bagaglio
conoscitivo elaborato attraverso la ricerca del 2001 (nonché di successivi studi e approfondimenti
condotti  sul  territorio  della  Val  di  Sole)  hanno  ritenuto  interessante  e  opportuno  riproporre
l'indagine,  affidandola  al  medesimo  istituto  di  ricerca  e  seguendo  la  stessa  impostazione
metodologica,  al  fine di  poter delineare un raffronto generazionale  per  cogliere cambiamenti,
problematicità, prospettive e proposte utili ad orientare le politiche giovanili locali.
Spaziando su varie e diverse tematiche, la presente indagine, come quella precedente, intende
offrire un panorama ampio del  mondo giovanile,  e come tale non entra in profondità sui  vari
aspetti trattati, ma coglie comunque spunti e stimoli che potranno avere un'ulteriore opportunità
di analisi. 

1.2. Metodologia e fasi di lavoro

Di seguito le fasi realizzate:

 Rielaborazione  e attualizzazione del questionario utilizzato nel 2001
 Costruzione di un campione rappresentativo di giovani dai 15 ai 25 anni, stratificato per

genere, fascia di età, Comune/area di residenza (al fine anche di garantire la comparazione
scientifica dei risultati)

 Addestramento intervistatori
 Somministrazione dei questionari (luglio-agosto 2017)
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 Controllo, elaborazione e analisi quantitativa e qualitativa dei questionari 
 Stesura del rapporto di ricerca
 Restituzione dei risultati ai Piani giovani di Zona, ai giovani e alla comunità

Come nella precedente indagine, ci si è proposti di attivare gli stessi giovani nel lavoro sul campo,
rendendoli quindi partecipi nel progetto, il che rientra a pieno titolo nelle finalità dei Piani giovani
di  Zona.  Pertanto  si  è  scelto  di  coinvolgere  un  gruppo  di  studenti  della  scuola  secondaria  di
secondo grado, in alternanza scuola-lavoro, al fine di trasmettere loro competenze necessarie alla
somministrazione dei questionari e impiegarli  nell'attività stessa. Tale azione si è resa possibile
grazie alla collaborazione del Liceo Bertrand Russell di Cles e alla disponibilità al tirocinio fornita da
nove studenti. 

1.3. Il campione. Composizione e dati strutturali

La ricerca è stata realizzata attraverso la somministrazione di un questionario ad un campione di
giovani residenti in tutti i Comuni della Val di Sole, nati tra il 01 gennaio 1992 e il 31 dicembre
2002.  Nella  fase  di  campionamento gli  ultimi  dati  disponibili  (ISPAT,  Istituto  di  statistica  della
Provincia di Trento) si riferivano al 2015, anno in cui si rilevavano in totale 1762 ragazze/i in età
compresa fra i 15 e i 25 anni. (Nel 2016 risultano dieci unità in meno).
Dalle liste anagrafiche riguardanti la fascia giovanile coinvolta nello studio è stato quindi estratto
un campione casuale di 350 nominativi, stratificato secondo tre variabili: anno di nascita, genere e
comune di residenza.
L’ambito territoriale considerato, vale a dire la Comunità della Valle di Sole, è stato suddiviso in tre
aree d’analisi, in base alla disposizione logistica e secondo caratteristiche economiche e sociali, al
pari di quanto effettuato nella ricerca precedente.
Pertanto, i 13 Comuni della Val di Sole sono stati suddivisi in:

ALTA VALLE: MEZZANA, OSSANA, PEIO, PELLIZZANO, VERMIGLIO

MEDIA VALLE: COMMEZZADURA, CROVIANA, DIMARO FOLGARIDA, MALÈ

BASSA VALLE: CALDES, CAVIZZANA, RABBI, TERZOLAS.

I nominativi estratti sono stati contattati dagli intervistatori attraverso quattro modalità:
Facebook;
telefono fisso (dei familiari o proprio), tramite ricerca su pagine bianche;
contatti amicali;
visita diretta all'indirizzo.
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Frequente è stata la non reperibilità,  soprattutto in ragione del  fatto che,  in misura maggiore
rispetto  al  2001,  oggi  diversi  giovani  adulti  (fascia  20-25  anni),  seppure  residenti  in  valle,
studiano/lavorano e vivono fuori provincia per lunghi periodi dell'anno. Alcuni di questi, contattati,
si sono resi comunque disponibile alla compilazione on line del questionario. Oltre a ciò si sono
verificati  anche  vari  rifiuti  all'intervista.  Nonostante  il  ricorso  alle  riserve,  visto  il  prolungarsi
eccessivo dei tempi di ricerca, il campione è stato ridotto, tenendo sotto controllo le variabili di
stratificazione, a 268 ragazzi.

Di  seguito  vediamo  il  confronto  fra  composizione  dell'universo  e  composizione  del  campione
secondo le variabili genere, età e area di residenza.

Composizione dell’universo

GENERE ETÀ AREA DI RESIDENZA
Maschio Femmina 15-19 20-25 Alta valle Media valle Bassa valle
49.8% 50.2% 44,4% 55,6% 40,3% 38,6% 21,1%

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE

GENERE ETÀ AREA DI RESIDENZA
Maschio Femmina 15-19 20-25 Alta valle Media valle Bassa valle
49,7% 50,3% 55,4% 44,6% 40,0% 38,5% 21,5%

Come si può vedere dal confronto, gli  scarti fra universo e campione  in relazione al genere e
all'area  di  residenza  sono  praticamente  nulli,  e  ciò  conferisce  sufficiente  rappresentatività  al
campione, seppure numericamente inferiore al previsto. Unica eccezione lo scarto fra le due fasce
di  età,  proprio in  ragione  del  fatto  che molti   giovani  adulti  sono risultati  reperibili,  e  quindi
presenti di fatto, in misura minore rispetto agli adolescenti.

I ragazzi di origine straniera coinvolti nella ricerca sono pari al 6% del campione (1% nella ricerca
del  2001),  in misura minore rispetto al  dato dell'universo (8,5%),  anche in questo caso per la
difficoltà di reperimento dato il periodo estivo, durante il quale molte famiglie si recano nel Paese
d'origine. Significativo è il fatto che molti di questi ragazzi  (45%) dichiarino nazionalità italiana,
segno di  un processo di  naturalizzazione  delle  famiglie.  Oltre  la  metà possiede invece tuttora
nazionalità straniera. Il 4% è infine il dato relativo ai figli di coppie miste. Trattandosi in ogni caso
di una minoranza numerica non sarà possibile nel corso dell'analisi operare disaggregazioni per
questa variabile.

Possono risultare significative due prime considerazioni rispetto al cambiamento generazionale. 

7



Anzitutto è da sottolineare la maggiore consistenza rispetto al 2001 di giovani di origine straniera,
a indicare anche in valle un'evoluzione della popolazione, in generale e giovanile in particolare, in
termini multiculturali.

Una seconda osservazione riguarda invece le coorti di età. Mentre nel 2001 le due fasce di età
risultavano  praticamente  equivalenti  dal  punto  di  vista  numerico,  attualmente  si  rileva  una
diminuzione di oltre il 5% nella coorte 15-19, a testimonianza di un progressivo invecchiamento
della popolazione, nonostante l'insediamento negli anni di nuclei immigrati con figli in giovane età
o nati in Italia1.

Di seguito si riportano ulteriori aspetti strutturali del campione.

Stato civile

Data la giovane età, questi ragazzi si trovano principalmente nella condizione di single (88,4%),
mentre poco più di uno su 10 è coniugato/a o convivente. Lo stesso vale per la condizione di
genitore,  che  riguarda  soltanto  il  3,2%  del  campione.  Tali  variabili  non  sono  state  pertanto
considerate nell'analisi dei dati.

Condizione occupazionale

Poco  meno  dei  due  terzi  del  campione  è  nella  condizione  di  studente.  Un  dato  nettamente
superiore a quello rilevato nel 2001, quando i lavoratori risultavo in numero maggiore (55%). Si
ricorda che al  tempo non era  stato  ancora  introdotto  il  nuovo ordinamento universitario  che
prevede la laurea triennale. In netta prevalenza si tratta di studenti delle scuole superiori, il che
significa che la percentuale cala considerevolmente nei ragazzi più grandi (37,9% nella coorte 20-
25 anni);  poco meno di  un quinto svolge stabilmente un'attività  lavorativa,  mentre una quota
inferiore è impegnata in un lavoro stagionale; solo una minima parte si dichiara disoccupato e/o in
cerca di prima occupazione.

1  Questo e altri aspetti di natura demografica sono stati ampiamente riportati nel documento relativo alla 
pianificazione sociale della Comunità della Valle di Sole 2016-2020, sulla base di elaborazioni di dai Ispat, Istituto 
di statistica della Provincia di Trento.
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Graf. 1. – Condizione occupazionale (valori %)

Ceto di appartenenza

Come nella precedente ricerca, attraverso i dati relativi al titolo di studio e all'attività lavorativa dei
genitori è stato costruito anche il ceto sociale di appartenenza dei giovani.

Va  considerato  che  anche  in  Val  di  Sole,  rispetto  alla  situazione  di  sedici  anni  addietro  e  in
particolare in quest'ultimo decennio a seguito della crisi economica (seppure in maniera ritardata
e  forse  meno  impattante  rispetto  ad  altre  aree  anche  provinciali),  si  è  determinato  uno
sconvolgimento a livello di classi sociali. Pertanto titolo di studio e attività lavorativa, in assenza
del dato reddituale effettivo, possono essere soltanto indicativi di uno status culturale, più che
economico, all'interno del quale le linee di demarcazione sono comunque più sfumate rispetto al
passato.

Di fatto, le categorie relative al ceto sociale ricavate sulla base degli indicatori summenzionati sono
state così formulate: medio basso, medio, medio-alto. 

Si riporta di seguito la suddivisione percentuale del ceto sociale riferito al campione.
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Graf. 2.- Ceto sociale di appartenenza (valori %)

Di fatto, come è accaduto un po' ovunque, la crisi ha scarsamente intaccato le fasce più agiate
della popolazione, che anzi risultano rafforzate (15% nella precedente ricerca), mentre ha acuito le
difficoltà  socioeconomiche  preesistenti,  ma  soprattutto  ha  destabilizzato  il  ceto  medio,
collocandolo in una posizione di maggiore precarietà e in molti casi a rischio povertà. 
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Capitolo 2 RISULTATI DELLA RICERCA

Nota  Metodologica:  di  seguito  si  illustreranno  i  risultati  emersi  dall'attuale  ricerca,  seguendo
passo passo la struttura del report relativo allo studio del 2001 (tranne che per alcune necessarie
variazioni), riportando di volta in volta i raffronti. Un confronto più esaustivo fra le due indagini,
nonché  le  indicazioni  progettuali,  verranno  forniti  nella  terza  parte,  conclusiva,  del  presente
rapporto.

2.1. IL RAPPORTO CON LA COMUNITÀ

Affrontiamo come primo aspetto i risultati riguardanti il tema delle relazioni comunitarie, ossia il
sentimento  di  appartenenza  e  di  identificazione  riferito  al  territorio  di  residenza  e  alla  sua
popolazione.

Il  concetto  di  comunità  assume in  sé  numerosi  significati  e  sfumature.  Da sempre oggetto  di
osservazione per studiosi delle scienze sociali e non solo, tale entità oggi è più che mai considerata
nella  sua mutevolezza e poliedricità,  nel  suo essere soggetta  a forze centrifughe e centripete,
eterogenea e plurale, al punto che risulta difficile definirne un profilo netto e ancor più il contorno
ed i confini.

Vediamo dunque come i giovani solandri (per nascita e/o per residenza) si rapportano alla propria
valle. Territorio che, ricordiamo, negli ultimi decenni ha subito profondi e sostanziali mutamenti,
nel  passaggio repentino da un’economia di  mera sussistenza alla predominanza di  un terziario
strettamente  collegato  al  turismo  (primi  anni  '70  del  secolo  scorso).  A  ciò  si  aggiungono  le
trasformazioni,  qui  come  altrove,  degli  ultimi  quindici  anni:  processi  migratori,  denatalità,
invecchiamento della popolazione, mutamento dei modelli  e degli  assetti familiari,  e, come già
accennato, crisi economica.

Un primo obiettivo della ricerca è stato dunque quello di definire il sentimento di appartenenza
territoriale, il senso di soddisfazione che ne deriva, la percezione della comunità di residenza e
delle sue problematiche.

2.1.1. Radicamento sul territorio e sentimento di appartenenza

Nella quasi totalità dei casi (94%), la famiglia di origine risiedeva già in valle al momento della
nascita dei giovani intervistati.  
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Complessivamente oltre l'80% dichiara di vivere in valle per la maggior parte del tempo, ma a
questo riguardo il campione si differenzia notevolmente in base alla fascia di età. Quasi un terzo
dei ragazzi fra i 20 e i 25 anni infatti trascorre la maggior parte dell'anno fuori valle, per motivi di
studio e/o di lavoro.

Grafico 3. “Per la maggior parte dell'anno...”

Entrando quindi nel merito del vissuto comunitario, una prima specifica domanda del questionario
chiedeva di esprimere un giudizio sulla qualità della vita. Vediamo nello specifico la posizione dei
giovani a questo riguardo.

Grafico 4. “Secondo te, in Val di Sole si vive bene?”
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Complessivamente le risposte positive (molto + abbastanza) prevalgono nettamente;  solo una
minoranza  infatti  esprime  un  giudizio  negativo.  Tuttavia  poco  meno  del  60%  si  attesta  sulla
risposta “abbastanza”. Anche in questo caso si osserva una certa differenza in relazione alla fascia
di  età,  per cui  rileviamo un calo di  “entusiasmo” nei  ragazzi  più grandi,  fra  i  quali  la risposta
“molto” riguarda circa un terzo, mentre sale l'opzione“abbastanza” e crescono, anche se in misura
lieve, i giudizi meno positivi.

Grafico 5. “Secondo te, in Val di Sole si vive bene?” Risposte in % secondo la fascia di età

Analoghe considerazioni si  possono fare riguardo al ceto sociale; i  ragazzi  appartenenti  al  ceto
medio – medio alto esprimono giudizi più moderati rispetto ai giovani di minore estrazione sociale.

Non si rilevano invece variazioni significative in relazione all'area di residenza o al genere.

Particolarmente interessanti risultano i motivi per cui si vive più o meno bene (domanda formulata
in modalità aperta).

Si vive bene. Soprattutto per l'ambiente naturale: “Paesaggi strepitosi”, “Montagne bellissime”,
“Stretto contatto con la natura”,  “Aria pulita”...  .  Perché è “tranquilla” (aggettivo più citato in
assoluto)  e  “sicura”  (sul  piano  della  criminalità):  “Quieto  vivere”,  “Pochi  pericoli”...  .  Per  le
opportunità/attività  presenti  soprattutto  nei  periodi  turistici,  con  particolare  riferimento  allo
sport. Soltanto in pochi casi la qualità della vita in valle viene ricondotta al  benessere sociale,
all'accoglienza, alla coesione e alla solidarietà: ”Ci si conosce e ci si aiuta”, “Si vive bene per le
persone che ci vivono”, “Gli abitanti sono uniti tra loro”... .
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Si vive bene ma con limiti. Perché a parte l'ambiente, la sicurezza, la tranquillità, “Molti servizi
sono fuori valle”, “Ci sono poche opportunità per i giovani”, “Poche attività fuori stagione”, “Posto
ideale per le famiglie, diventa un po' limitante quando si diventa più maturi e si sogna”... .

Si  vive  poco  bene.  “Poche  opportunità  di  lavoro”,  “Pregiudizi,  gente  invadente,  priorità  alle
apparenze, esclusione del diverso”, “Poca interazione fra i giovani”, “Pochi stimoli”... .

In sintesi, se da una parte gli apprezzamenti superano di gran lunga le critiche (che comunque non
mancano),  come nel  2001 anche oggi  l'appartenenza si  esprime più nell'affezione all'ambiente
naturale che non in termini sociali.

L'attaccamento al territorio emerge anche dalla scelta del luogo in cui è preferibile vivere. Quasi
due intervistati su tre infatti affermano che, potendo scegliere, vorrebbero continuare a vivere in
valle, anche se le risposte si differenziano in relazione al genere e all'area di residenza. Infatti sono
soprattutto  i  maschi  e  i  giovani  residenti  in  media  e  bassa  valle  ad  esprimere  la  volontà  di
rimanere.

Tab. 1. Potendo scegliere, preferiresti vivere qui o altrove? (risposte in %)

Vorrebbe vivere: %

Qui in Val di Sole 64,1

Altra zona Trentino 6,7

Altra provincia/città italiana 13,3

Altro stato 15,8

Totale 100,0

Grafico 6. Sceglierebbe di vivere in valle secondo il genere (risposte in %)
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Grafico 7. Sceglierebbe di vivere in valle secondo l'area di residenza (risposte in %)

2.1.2. Percezione del territorio

Aspetto  caratteristico  della  valle  è  la  doppia  stagione  turistica  (estiva  ed  invernale)  che  vede
l'alternarsi  di  periodi  ad  elevata  antropizzazione  e  intensamente  animati  (eventi  culturali  e
sportivi, feste...) ed altri in cui l'habitat è decisamente più calmo: l'effetto pieno-vuoto di cui si
discute in varie occasioni.

Analogamente alla ricerca precedente, anche in questo caso si è chiesto ai ragazzi di indicare il
periodo preferito, come di seguito riportato.

Tab. 2. In quali dei seguenti periodi preferisci la Val di Sole? (risposte in %)

Preferisce la valle: %

Durante le stagioni turistiche 45,0

Nei periodi fuori stagione 11,1

È indifferente 43,9

Totale 100,0

Dalla  tabella  si  rileva  che  il  campione  si  posiziona  in  misura  pressoché  equivalente  sulla
rilevanza/non rilevanza della stagionalità turistica, mentre solo una minoranza afferma di preferire
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la valle nei  periodi  fuori  stagione,  quota che tuttavia  cresce fra i  rispondenti  della basse valle
(19%).

Altro aspetto riguardante la percezione del territorio è quello che rimanda alle  problematiche che
lo investono. A tale riguardo è stata sottoposta ai ragazzi una serie di situazioni chiedendo loro di
definirne il grado di criticità. Di seguito si riporta la "graduatoria" delle tematiche sulla base del
grado di problematicità percepita.

Tab. 3. Secondo te in Val di Sole le seguenti questioni sono molto, abbastanza, poco o per niente 
problematiche? (risposte %: molto + abbastanza) 

Questioni %
La dipendenza da droghe illegali 73,7

La dipendenza da alcol 72,1

La dipendenza comportamentale 43,4

I problemi relativi alle famiglie 39,4

Il disagio psichico e sociale 35,3

La disoccupazione 34,7

L'immigrazione 25,8

L'inquinamento ambientale 22,3

La povertà, l'emarginazione 15,9

La criminalità 9,0

La tabella mostra chiaramente la rilevanza attribuita dai giovani al problema delle dipendenze, in
particolare  per  quanto  riguarda  doghe  e  alcol,  ma  anche,  seppure  in  misura  meno  forte,  la
dipendenza comportamentale (ludopatia...). Quest'ultima non era inserita nell'elenco sottoposto a
suo tempo, in quanto non costituiva in quegli anni un problema di particolare rilevanza sociale,
come è invece diventato nel tempo. Rispetto alla ricerca precedente la dipendenza da alcol, pur
essendo ancora oggi considerata una problematica grave, rileva un valore percentuale inferiore
(93% nel 2001). 

Anche le problematiche familiari (aspetto sul quale si tornerà in seguito) nonché il disagio psichico
e sociale sono percepiti come meno gravi (rispettivamente 67% e 52% nel 2001). 

Stesso dicasi  per l'immigrazione e la criminalità  (56% e 17% nel  2001),  il  che fa ben sperare,
nonostante l'allarmismo diffuso, in un maggiore equilibrio nelle valutazioni. 

16



Cresce invece la preoccupazione per la disoccupazione e la povertà (10% e 5% nel 2001), indice di
attenzione  verso le  criticità  attuali.  Non a  caso queste  problematiche risultano maggiormente
avvertite dai giovani lavoratori rispetto agli studenti, dai giovani di più bassa estrazione sociale e
nella bassa valle, l'area meno interessata dal settore turistico.

Graf.8. Problema disoccupazione per condizione occupazionale

Graf. 9. Problema disoccupazione per ceto sociale di appartenenza
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Graf. 10.  Problema disoccupazione per area di residenza

 

Graf 11. Problema povertà/emarginazione per condizione occupazionale

Graf 12. Problema povertà/emarginazione per ceto sociale di appartenenza

18

Bassa valle

Media valle

Alta valle

Totale

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

47,6

32

29,4

34,3

Medio basso

Medio

Medio alto

Totale

0 5 10 15 20 25 30

23,9

10,7

13,2

15,9

Studente

Lavoratore

Totale

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

10,4

25,7

15,9



Graf. 13. Problema  povertà ed emarginazione per area di residenza

Altre differenziazioni nelle risposte sulla base delle variabili indipendenti si osservano per quanto
riguarda la dipendenza da droga e comportamentale, ritenute gravi con maggiore frequenza nella
fascia superiore di età (rispettivamente 84% e 51%) e l'inquinamento ambientale, riscontrato in
misura maggiore fra i giovami della bassa valle (33%).

La  percezione  del  territorio  è  stata  estesa  in  particolare  anche  alla  popolazione.  Senza  voler
generalizzare  o cadere  nello  stereotipo è  stata  riproposta  la  domanda  del  questionario  2001:
“Qual è secondo te la caratteristica principale della gente solandra?”. L'84% dei  ragazzi ha fornito
la propria personale visione.

Prima di entrare nel merito specifico, volendo operare una suddivisione fra valutazioni positive e
osservazioni critiche, si ha la seguente distribuzione:

Graf. 14. Giudizio sulla gente solandra
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Dal grafico 15 si  osserva che, a fronte di  una maggioranza relativa di  giudizi  positivi,  anche in
questo caso non mancano, anzi abbondano, le osservazioni critiche. In diversi casi inoltre, accanto
a definizioni benevole, sono state poste anche considerazioni meno bonarie.

Le varie descrizioni son state riassunte nelle seguenti  3 categorie:

Solarità.  Termine  fin  troppo  abusato,  ma  in  questo  caso  spesso  citato  (forse  anche  come
riferimento al nome della valle), si presta pertanto come qualità riassuntiva di un lungo elenco di
pregi,  quasi  sempre espressi  come aggettivi  singoli.  La  gente  solandra  è  accogliente,  ospitale,
simpatica, cordiale, schietta, disponibile, affiatata, solidale, di buona compagnia, operosa... .

Chiusura. In questo caso invece diversi ragazzi non si sono limitati a fornire uno o più aggettivi
(chiusa mentalmente, invidiosa, ottusa, presuntuosa, egoista....), ma hanno anche argomentato il
loro giudizio. Citiamo a titolo di esempio alcune affermazioni: “C'è chiusura mentale, basso profilo
culturale, poco apprezzamento delle competenze”; “Non sanno farsi gli affari loro”, “La mentalità
è chiusa e c'è troppo legame al territorio”, “Leggermente freddi, non molto disposti a socializzare
con i turisti”; “Il pensiero è sempre al presente e non riferito al futuro, quindi poco lungimirante”;
“Limitatezza di orizzonti mentali, eccessivo conservatorismo e tradizionalismo a livello personale,
interpersonale  e sociale,  consumismo,  fobia di  lasciare trapelare eventuali  problemi  personali,
famigliari e sociali; “C'è la tendenza a tirare l'acqua al proprio mulino senza agire per il bene della
comunità, senza rendersi conto che ci si trova sulla stessa barca”, “Individualismo, scarso interesse
nei confronti di problemi altrui”... .

Problematica. Qui rientrano le descrizioni che fanno riferimento in particolare all'abuso di alcol. Si
tratta di pochi casi, che vanno comunque sottolineati, in quanto è stata l'unica caratteristica che
alcuni ragazzi hanno evidenziato.

Sintetizzando, possiamo riportare quanto già scritto nella precedente ricerca: “Appare curioso il
fatto che, a fronte di una dichiarata soddisfazione per il luogo di residenza, emerga poi un forte
spirito critico nei confronti della propria comunità. Inoltre sarebbe interessante capire se i giovani
si identificano in questa immagine che forniscono o se esprimono un giudizio quasi dal di fuori,
come non ne facessero parte a loro volta”. Su questo punto si tornerà nelle conclusioni finali.
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2.1.3. Identificazione, partecipazione e aggregazione

Il sentimento di appartenenza si esprime anche nella eventuale identificazione in uno o più gruppi
di riferimento. È stato quindi proposto ai giovani un elenco di soggetti collettivi, chiedendo loro di
indicare  quello  in  cui  si  identificano  maggiormente.  Vediamo  quali  sono i  soggetti  e  le  scelte
operate, secondo l'ordine di priorità.

Tab. 4. Fra i gruppi che elenchiamo di seguito, di quale ti senti di far parte più di tutti? (% in ordine
di scelta)

Gruppo di riferimento %

Amici 16,0

Valle 15,5

Mondo 11,8

Nessun gruppo 11,2

Famiglia 10,7

Connazionali 10,7

Provincia 9,6

Comune 9,6

Europa 2,3

Altro 2,6

Totale 100,0

Va subito osservato che rispetto alla ricerca precedente, dalla quale emergevano risposte quasi
polarizzate fra famiglia (al primo posto e con percentuali di scelta molto più alti rispetto al valore
attuale) e gruppi amicali (al secondo posto ma anche in questo caso con frequenza superiore), in
questo caso le scelte sono maggiormente distribuite, e vedono un arretramento della famiglia in
favore degli amici. L'elevata  varianza e quindi la dispersione delle risposte non consentono d'altra
parte  di  effettuare  incroci  con  le  variabili  strutturali  del  campione.  Ciò  potrebbe  indicare  un
indebolimento generale  del  senso di  appartenenza a contesti  sia  geografici  sia  affettivi,  come
sembra confermare la percentuale di scelta riferita a “nessun gruppo” (quarto in ordine di scelta).
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Andando oltre tuttavia,  si  può ipotizzare che il  sentimento di  appartenenza abbia travalicato i
contesti summenzionati e si esprima nella sfera dell'associazionismo, non in generale, ma in alcuni
specifici ambiti. In particolare, il livello di partecipazione attiva nel proprio ambiente sociale risulta
aumentato (circa il 35% dichiara di non partecipare, 41% nel 2001), e cresce sensibilmente rispetto
alle  forme  di  aggregazione  finalizzate  e  organizzate,  in  particolare  nel  volontariato,
nell'associazionismo sportivo e nei gruppi giovanili.

Vediamo anzitutto  il  livello  di  partecipazione riferito  ai  singoli  contesti  aggregativi  e  quindi  in
termini complessivi.

Tab. 5. Partecipi  attivamente a qualche gruppo locale, come: (% di risposte affermative per ogni
singolo item proposto)

Associazioni o gruppi %
Sportivi 34,9
Gruppi giovanili organizzati 28,7
Volontariato 23,6
Culturali/ricreativi 23,6
Gruppi giovanili informali 18,5
Religiosi 1,5
Politici 1,0
Non partecipa ad alcun gruppo 37,4

Grafico 6. Partecipazione a gruppi formali/informali
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Complessivamente oltre un terzo del campione afferma di essere attivo in più gruppi formali o
informali. Sicuramente si deve considerare che l'offerta e quindi le opportunità aggregative sono
cresciute rispetto al 2001. Rimane tuttavia abbastanza elevato il numero di giovani assenti dalla
vita associativa/aggregativa della valle. Fra questi la maggioranza relativa (43%) asserisce di non
essere interessato, ma una percentuale poco inferiore (40%) afferma invece di non avere tempo.
Circa uno su dieci dei ragazzi che non partecipano sottolinea di non sapere a chi rivolgersi. 

Va considerato d'altra parte che sono soprattutto i giovani che vivono fuori valle per la maggior
parte dell'anno a non essere attivi in alcun gruppo, mentre troviamo più partecipe la fascia 15-19
anni e i residenti in centro valle.

Piani giovani di Zona alta /bassa Val di Sole e Progetto giovani Val di Sole.

Restando nell'ambito della partecipazione, veniamo quindi a trattare uno dei punti centrali dello
studio, che riguarda la conoscenza e l'attivazione rispetto a due opportunità espressamente rivolte
al mondo giovanile: Piani giovani di Zona alta e bassa Val di Sole e Progetto Giovani Val di Sole.
Mentre quest'ultimo al tempo della prima ricerca era già presente sul territorio, anche se da pochi
anni, i primi sono stati introdotti a seguito della LP n. 5 del 14 febbraio 2007. L'obiettivo che ci si è
posti a questo riguardo era duplice: da una parte comprendere se e come le due attività sono
conosciute  e  partecipate,  dall'altra  informare  e  ragguagliare  i  giovani  che  non  ne  sono  a
conoscenza.  A  tal  fine  è  stato  impartito  uno  specifico  addestramento  alle  Intervistatrici  (e
intervistatore).

Un primo risultato di non poca rilevanza è il riscontro di un senso di confusione abbastanza diffuso
fra le due attività, sopratutto rispetto alle diverse azioni messe in campo e ai progetti attivati,
tanto da dover correggere frequentemente le risposte dopo aver dato l'informazione corretta.

Iniziando  con  i  Piani  giovani  di  Zona,  vediamo  quanto  questa  opportunità  è  conosciuta  e
partecipata.

Quattro  ragazzi  su  cinque  (80%)  affermano  di  esserne  a  conoscenza.  Un  dato  incoraggiante,
raffrontato ad altri  analoghi riscontri2;  si  deve tenere conto tuttavia del  fatto che tale risposta
potrebbe essere stata influenzata dalla presentazione degli intervistatori nonché dal logo indicato
sul questionario. Una quota inferiore, pari al 36%, ha partecipato attivamente ad uno (18%) o più
progetti (17%) proposti dal territorio e dai giovani stessi. La situazione tuttavia muta considerando
le fasce di età, per cui si rileva una maggiore partecipazione per i ragazzi di età compresa fra i 15 e
i 19 anni.

2 Belloni D. (a cura di), Report PGZ 2016. Risorsa e opportunità, Provincia Autonoma di Trento, Politiche giovanili 
(e altri).
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Grafico 16. Partecipazione ad uno o più progetti dei Piani giovani di zona secondo la fascia di età.

Non sempre tuttavia i ragazzi hanno ricordato con precisione il nome del progetto; frequente è il
riferimento agli stage estivi, ai giochi d'estate, a percorsi artistici/culturali.

Invitati  quindi  a  segnalare,  fra  quelli  previsti,  l'ambito  di  maggiore  interesse  per  la
programmazione futura, le risposte hanno dato il seguente esito:

“Sport, Salute e Benessere” è l'ambito di gran lunga emergente, seguito, ma ad una certa distanza
da “Musica e arte”. Le altre aree di interesse proposte, ossia “Cittadinanza attiva e Volontariato”,
“Arte,  Cultura  e  Creatività”,  “Teatro,  Cinema  e  Fotografia”,  “Tecnologia  e  innovazione”,
“Economia, Ambiente e Sostenibilità”, “Conoscersi e confrontarsi con il mondo” si posizionano su
livelli simili, fra 8% e 10% delle preferenze espresse. Fanalino di coda: “ Educazione e Comunità”,
indicato nella misura del 2%. 

Tabella  6.  Se  volessi  proporre  o  partecipare  d  un  progetto  dei  Piani,  quale  sarebbe
prevalentemente l'area di tuo interesse (risposte in %).
Ambiti Piani giovani %

Sport, Salute e Benessere 28,9

Musica e danza 14,6

Arte, Cultura e Creatività 10,2

Teatro, Cinema e Fotografia 10,2

Economia, Ambiente e Sostenibilità 10,2

Cittadinanza attiva e volontariato 8,1

Conoscere e confrontarsi con il mondo 7,7

Tecnologia e innovazione 7,7

Educazione e Comunità 2,4

Totale 100,0
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Passando al Progetto giovani Val di Sole, il 74% degli intervistati afferma di conoscerlo, e circa un
quarto degli stessi (24%) partecipa o ha partecipato ad una o più attività. È un dato più elevato di
quello registrato nella ricerca precedente (11%); la frequenza aumenta leggermente, ma non in
maniera particolarmente significativa (29%) fra i giovani di media valle, mentre tende a diminuire
fra i residenti in bassa valle (20%). La frequenza appare inoltre più elevata nella fascia di età più
giovane.

Grafico 18. Partecipa/ha partecipato ad attività del Progetto giovani Val di Sole 

Fra le attività, quando citate, spiccano le iniziative proposte nei diversi centri di aggregazione della
valle, in particolare di Malè, dove sono collocate le sale prove musicali, frequentate ed apprezzate.
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2.2. RELAZIONI FAMILIARI

Nelle pagine precedenti si è visto come l'identificazione nel gruppo “Famiglia” sia molto arretrata
rispetto al risultato ottenuto nel 2001. Il che non significa che essa non rappresenti più un valore
(come si avrà modo di vedere in seguito), ma che forse nella società globale e liquida, per dirla con
Bauman, anche la dimensione dell'appartenenza va incontro ad un processo di frammentazione.

Del  resto  l'istituzione  famigliare  ha  conosciuto  non  poche  trasformazioni.  Da  sempre  cellula
simbolo  della  stabilità  e insieme della  continuità  sociale,  essa rappresenta  l’ambiente  dove  la
maggior parte degli  individui  apprende e sperimenta le basi  dell’agire e dell’interagire umano.
Tuttavia, come in altri ambiti, si presentano nuove sfide e problematiche. I mutamenti nei modelli
familiari  (declino della  famiglia  allargata,  nuclei  monoparentali  e  unipersonali,  coppie di  fatto,
unioni civili, famiglie immigrate, coppie miste...), costituiscono anche in valle non più l'eccezione
bensì una realtà in espansione, per quanto in maniera più contenuta rispetto alle aree urbane e
metropolitane. 

Veniamo dunque ad esplorare questa seconda dimensione trattata dalla ricerca.

2.2.1. Condizione abitativa

Data l'età dei soggetti, il riferimento è alla famiglia di origine, rispetto alla quale si è verificato, in
prima istanza, il grado di autonomia abitativa.

In termini complessivi il 72% vive nella casa di famiglia, una percentuale inferiore rispetto a 2001
(90%). Tuttavia tale condizione, come ci si può aspettare, appare in stretta relazione con la fascia
di età. Quasi il 90% dei ragazzi più giovani vive in famiglia (99% nel 2001), mentre per la fascia di
età superiore la situazione abitativa si  differenzia, anche in ragione del  fatto che una parte di
questi vive/lavora fuori valle. In questa coorte, meno della metà dei giovani vive stabilmente in
famiglia; la maggioranza invece si divide fra chi ha un'abitazione autonoma nello stesso edificio
(7%),  quanti  hanno  acquisito  un'abitazione  del  tutto  autonoma  (22%)  oppure  alternano
l'abitazione genitoriale con altro domicilio (22%). In entrambe le fasce di età, ma soprattutto nella
seconda, il profilo abitativo rileva comunque delle variazioni rispetto al 2001, quando i ragazzi più
grandi risultavano vivere in famiglia in misura molto più elevata (82%) rispetto ad oggi. 
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Graf. 18. Condizione abitativa secondo la fascia di età

2.2.2. Comunicazione e soddisfazione nelle relazioni familiari

Entrando nell'ambito delle relazioni parentali, vediamo anzitutto un dato strutturale relativo alla
composizione famigliare. il 7% degli intervistati è figlio unico (10% nel 2001), mentre due ragazzi
su tre hanno un/a fratello/sorella ed il 29% ne ha più di uno. Nel raffronto con la precedente
ricerca se l'incidenza di figli unici è più o meno simile (leggermente inferiore oggi), aumentano le
famiglie con due figli e diminuiscono quelle con tre o più figli.

Un secondo aspetto rimanda al vissuto soggettivo dei rapporti familiari e in primo luogo al tema
della comunicazione, che riguarda varie sfere della vita, interne ed esterne alla famiglia. Queste
sono state riproposte nella stessa formulazione (con qualche eccezione) presentata nella ricerca
precedente; di seguito il risultato.
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Tab. 7. In famiglia parlate o parlavate dei seguenti argomenti, spesso, qualche volta o mai? 
(risposte %: molto + abbastanza) 

Questioni %
Attività scolastiche 74,5

Quello che succede in paese/valle 68,8

Progetti per il futuro 67,4

Ciò che è importante fare nella vita 62,2

Problemi e questioni personali 56,8

Attività extra studio 56,6

Questioni familiari 49,2

Rapporti affettivi 37,4

Problematiche sociali 35,8

Condizioni e futuro del mondo 31,4

Contatti social 27,9

Politica 25,8

Il lato sorprendente delle risposte dei ragazzi a questa domanda è che, se escludiamo gli item che
non erano stati inseriti nella precedente ricerca (Attività scolastiche e Contatti social), nel raffronto
con la precedente ricerca i risultati praticamente combaciano per tutti gli altri argomenti proposti,
ad eccezione dei rapporti affettivi di cui oggi si parla un po' più spesso (29% nel 2001).

Come allora,  inoltre,  la comunicazione risulta  maggiormente centrata sugli  aspetti  personali  e
interni alla famiglia (a parte la vita di paese), rispetto a tematiche più ampie o a valenza sociale.

Al fine di cogliere un senso più ampio e affinare l'analisi per le variabili strutturali del campione, è
possibile costruire su questi risultati uno specifico  indice di comunicazione famigliare, calcolato
(come debole,  media,  forte)  sulle  frequenze  relative  alle  risposte  Molto  spesso  +  Abbastanza
spesso.

L'indice risulta costituito come illustrato nel grafico seguente.
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Graf. 19. Indice di comunicazione famigliare

Poco  meno  della  metà  del  campione  si  colloca  nel  mezzo,  ossia  su  un  livello  medio  di
comunicazione famigliare; agli antipodi troviamo invece, in misura pressoché uguale, i ragazzi che
parlano molto e quelli che invece comunicano molto poco.

Il  grado di  comunicazione famigliare risulta più  elevato per le ragazze  (34% contro il  15% dei
maschi) e per i giovani del ceto medio (35%). I giovani della bassa valle rilevano valori inferiori
(15%) rispetto agli altri residenti.

Un'ulteriore domanda relativa ai rapporti  familiari  andava ad esplorare l'eventuale presenza di
disaccordo nel rapporto con i genitori (elemento di per sé non negativo se aiuta a migliorare la
comunicazione e le relazioni). Il 40% del campione ha risposto affermativamente, rivelando che
tali dissidi sono soprattutto di natura politica o comunque relativi a visioni del mondo, in secondo
luogo  riguardano  la  libertà  e  le  scelte  personali,  gli  interessi.  Solo  in  alcuni  casi  investono
direttamente la sfera affettiva o altri aspetti.

Per quanto riguarda il soddisfacimento relativo ai rapporti in famiglia, non si rilevano variazioni
particolari  rispetto  alla  situazione  del  2001.  Nel  complesso  i  giovani  si  ritengono  molto  o
abbastanza  soddisfatti  e  solo  una  minima  parte  (6,3%  a  fronte  del  5%  nel  2001)  si  dichiara
insoddisfatto. 
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2.2.3. Opinioni sulla famiglia

Situazione  personale  a  parte,  nel  questionario  sono  state  inserite  alcune  domande  mirate  a
stimolare opinioni e valutazioni su eventuali difficoltà della famiglia odierna e sulle sue funzioni.

Sono meno della metà (40%) i ragazzi che ritengono problematica la famiglia odierna. In questo
caso  il  risultato  è  molto  diverso  da  quello  del  2001,  quando  questo  dato  superava  il  60%.  Il
risultato tuttavia differisce se posto in relazione con il genere e l'area di residenza. In particolare il
riscontro di difficoltà familiari è molto più alto fra le ragazze e cresce anche fra i residenti della
bassa valle, mentre è minimo fra i giovani dell'alta valle.

Grafico 20. Ritiene che la famiglia di oggi abbia particolari difficoltà secondo il genere

Grafico 21. Ritiene che la famiglia di oggi abbia particolari difficoltà per area di residenza
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Anche il ceto sociale incide sulla percezione delle problematiche familiari, che risulta più frequente
nei giovani di estrazione sociale inferiore.

Grafico  22.  Ritiene  che  la  famiglia  di  oggi  abbia  particolari  difficoltà  per  ceto  sociale  di
appartenenza

Vediamo in ogni caso le criticità indicate dai giovani, che offrono significativi spunti di riflessione.

Come nella ricerca del 2001, le principali difficoltà sono riconducibili a problemi di comunicazione,
mancanza di dialogo, che investono sia la relazione genitori – figli, sia la coppia e i rapporti interni
in generale:  “Difficoltà a comprendere gli  stati  d'animo”;  “Non sanno parlare tra loro”;  “Poca
cultura  emotiva  a  confronto”;...  Quello  che  di  nuovo  appare  nello  studio  attuale  rispetto  al
passato, è l'invasività della tecnologia e della comunicazione virtuale: “Si parla di meno a causa dei
social”; “Problemi causati dal web”; “Scarsa comunicazione, relazioni spesso virtuali”; “Mancanza
di comunicazione, sostituita dall'abuso di dispositivi elettronici”; …..

In secondo luogo è frequentemente riportata la perdita di ruolo e di autorevolezza genitoriale:
“Genitori che obbediscono ai figli e non viceversa”; “Alcuni genitori danno troppe libertà ai figli”;
“Genitori protettivi fino all'esagerazione”; “Figli poco educati e controllati”; “Ci sono sempre più
genitori egoisti”;....

Terzo ordine di  problematiche,  l'instabilità  famigliare  e gli  stili  di  vita:  “Divorzi,  figli  con varie
problematiche,  abuso di alcol, droga, depressione, isolamento emotivo e sociale”; “Si preferisce
distruggere una famiglia piuttosto di lottare per stare con una persona, soprattutto dopo aver
fatto figli”; “Sempre più divorzi e genitori soli, bambini lasciati soli anche per questioni lavorative”;
…
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Le affermazioni sopra riportate, espresse in forma libera, rappresentano soltanto alcuni esempi di
un insieme ben più ampio, da cui si ricava l'impressione che, in diversi casi, i giovani da una parte
prendono coscienza delle proprie mancanze, dall'altra “fanno la predica” alla generazione adulta.
Un dato su cui vale la pena soffermarsi.

Infine,  meno  incisive  ma  sicuramente  importanti,  le  problematiche  derivanti  da  difficoltà
economiche, in questo caso non imputabili alle persone ma alla situazione di crisi: “Più problemi
economici  rispetto  ad  una  volta”;  “Problemi  economici”;  “Disoccupazione”;  “Sicuramente  il
problema economico, vista la crisi”; “Soldi”; ….

Dunque, anche se è una minoranza ad esprimersi, chi lo fa  sa di cosa parla.  Volendo fare una
“classifica”  delle  difficoltà  riguardanti  la  famiglia  di  oggi,  si  può sintetizzare  come illustrato  di
seguito:

Grafico 23. Difficoltà delle famiglie odierne (peso percentuale delle categorie riassuntive sul totale
delle risposte)

Per quanto riguarda invece la funzione che i giovani attribuiscono alla famiglia, si riporta di seguito
la  scelta  operata  dai  giovani  rispetto  alle  opzioni  proposte,  nella  stessa  formulazione  del
precedente studio.
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Tab. 8. Quale pensi che sia la funzione più importante della famiglia oggi nei confronti dei  giovani
della tua età? Scelta in %

Funzioni della famiglia %
Aiutarli  a  crescere  e  a  imparare  a  scegliere  in
maniera autonoma e consapevole

76,2

Dare  loro  dei  consigli  ma  lasciarli  andare  per  la
propria strada  

15,3

Indirizzare in modo preciso le loro scelte 3,7

Limitarsi a dare loro affetto e comprensione 2,6

Limitarsi  a  fornire  un  aiuto  materiale  (denaro  e
mezzi) perché facciano la propria vita

1,1

Nessuna funzione in particolare, oggi come oggi la
famiglia non ha molto senso

0,0

Nonostante  dunque  l'indebolimento  del  senso  di  identificazione  nel  gruppo famiglia
precedentemente rilevato, e il riscontro da parte di molti giovani rispetto alle criticità familiari, si
conferma e anzi si rafforza rispetto al 2001 il sentimento di fiducia nel ruolo della famiglia verso i
figli. Infatti, nessuno dei ragazzi ritiene che oggi come oggi essa non abbia più senso; al contrario,
fra le possibili e varie funzioni educative proposte attraverso il questionario, oltre tre su quattro
propendono per l’attribuzione alla famiglia di un ruolo importante, di aiuto nella crescita e insieme
di incitamento all’autonomia e alla consapevolezza di sé (opzione che cresce al'85% fra i giovani
adulti). Soltanto una minoranza si orienta verso una funzione che potremmo definire “palliativa”,
secondo la quale la famiglia dovrebbe genericamente limitarsi a dare dei consigli ai figli, lasciandoli
per il resto liberi di agire e comportarsi come meglio credono. Praticamente irrilevanti risultano le
altre opzioni.

2.3. SCUOLA

Anche la scuola assume un ruolo centrale nel processo di socializzazione (secondaria), in quanto al
suo  interno  si  instaurano  sia  rapporti  formali  (il  riconoscimento  dell'autorità  ufficiale
rappresentata  dagli  insegnanti),  sia  relazioni  di  tipo  cooperativo/competitivo  (i  compagni).  Il
vissuto di  questa esperienza in termini  di  successo/fallimento,  nonché l'insieme delle relazioni

33



interpersonali che si instaurano al suo interno, possono influire sulle scelte future del giovane,
sulle modalità di affermazione del sé e del rapportarsi agli altri. 

2.3.1. Rendimento, qualità dei rapporti e soddisfazione scolastica

Ricordando che  tale sezione riguarda solo una parte del campione, ossia gli studenti superiori e
universitari (pari al 64%) vediamo in primo luogo l'auto-percezione da parte degli alunni riguardo
al rendimento negli studi.

Graf. 24. Come definiresti complessivamente il tuo rendi mento negli studi?

Naturalmente il giudizio appare nettamente influenzato dal tipo di studi. L’università rappresenta
una scelta autonoma e consapevole molto più di quanto lo sia la scuola superiore; ne consegue
che  difficilmente  si  proseguono  gli  studi  universitari  se  l'indirizzo  si  rivela  sbagliato  o  non  si
raggiungono  i  risultati  attesi.  Diversamente,  la  scelta  di  abbandonare  o  cambiare  la  scuola
superiore è assai  più problematica, anche se lo studio non procede come dovrebbe o come si
vorrebbe. Di fatto, nessuno degli studenti universitari valuta negativamente il proprio rendimento,
mentre gli studenti delle scuole superiori ritengono di potersi promuovere a pieni voti in misura
inferiore alla metà, un dato comunque superiore a quello del 2001 (46,4% contro il 36,5%).
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 Grafico 25. Rendimento negli studi secondo il percorso di studio

Percepiscono il proprio andamento in termini di successo le ragazze più dei coetanei maschi (62%
contro 39%), nonché tendenzialmente i giovani più avvantaggiati sotto il profilo socioeconomico
della famiglia d’origine. 

Per quanto riguarda invece le relazioni interne all’ambiente scolastico i rapporti con gli insegnanti
sono giudicati molto buoni da circa il 30% dei ragazzi che frequentano le scuole superiori, mentre
migliori risultano i rapporti con i compagni (67%). 

Nel complesso i risultati relativi  alle relazioni riguardanti l'ambiente scolastico non si discostano in
maniera significativa rispetto al 2001.

2.3.2. Le opinioni sulla scuola

La  funzione  dell'istituzione  scolastica  (non  parliamo  di  Università  ma  di  istruzione  di  primo e
secondo grado) nel mondo odierno è un tema sul quale sono stati  invitati ad esprimersi tutti i
giovani, a prescindere dalla loro condizione di studenti/lavoratori. 

La  domanda è stata  riproposta  esattamente nella  stessa formulazione del  2001,  chiedendo di
attribuire un ordine di importanza ad ognuna delle funzioni proposte (da 1 Più importante a 6
Meno importante), che si riportano di seguito con il valore medio assegnato.
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Tab. 9. Secondo te, fra i vari scopi propri della scuola, quanto dovrebbero essere  importanti quelli
sotto elencati? 

Funzioni della scuola %
Trasmettere conoscenze e strumenti per far crescere
dei cittadini consapevoli e responsabili

2,8

Trasmettere  le  conoscenze  indispensabili  per
destreggiarsi nella vita di ogni giorno 

2,9

Trasmettere  un  bagaglio  culturale  di  carattere
generale 

3,0

Trasmettere  competenze  e  abilità  utili  per
l'inserimento nel mondo del lavoro

3,3

Trasmettere un minimo di conoscenze in attesa che il
giovane compia la sua scelta lavorativa

4,6

Trasmettere  competenze  utili  a  svolgere  una
professione di carriera e redditizia

4,7

Rispetto  al  2001,  incredibilmente,  non solo  ritroviamo la  stessa  classifica  ma anche  lo  stesso
punteggio medio,  identico nei  primi  tre casi,  lievemente variato negli  ultimi 3.  Anche oggi  nel
significato attribuito alla scuola prevale dunque la funzione socio-educativa e culturale (prime tre
affermazioni), rispetto a quella più orientata professionalmente.

2.4. LAVORO

2.4.1. Settori di occupazione

Arriviamo così a considerare il tema del lavoro, che ricordiamo riguarda in forma prevalente circa il
36% del campione, in massima parte fra i 20 e i 25 anni di età.

Questa componente è occupata principalmente come dipendente nel settore privato; seguono, in
termini di  peso percentuale, i  lavoratori  autonomi in forma individuale o in società, e quindi i
dipendenti del settore pubblico, come illustrato nel seguente grafico.

36



Grafico 26. Situazione lavorativa

La maggioranza risulta occupata nel settore del terziario (commercio, pubblici esercizi, servizi alle
imprese  e  alla  persona;  circa  il  60%);  i  rimanenti  sono  impiegati  in  mansioni  dell'industria  e
artigianato. Il settore primario non è praticamente rappresentato.

2.4.2. Soddisfazioni e attese riguardanti il lavoro

Va  premesso  che  la  componente  numerica  di  questa  categoria  rende  poco  significativa  una
disaggregazione del  dato complessivo sulla  base dell'attività  svolta.  Pertanto si  darà conto dei
livelli di soddisfazione lavorativa solo in linea generale.

Soltanto  una  minoranza  (11%,  valore  leggermente  più  alto  rispetto  al  2001)  si  dichiara
insoddisfatto della propria attività lavorativa. Più in specifico il tipo di lavoro svolto soddisfa oltre il
90% dei giovani e circa quattro  su cinque si dichiarano soddisfatti  anche rispetto al guadagno
economico ed agli aspetti organizzativi. Poco più di un quarto invece ritiene insoddisfacenti i tempi
di lavoro.

Anche i rapporti con colleghi e con i superiori risultano nel complesso molto o abbastanza buoni.

Non si rilevano dunque, analogamente a quanto riscontrato nel 2001, particolari criticità o disagi
per quanto riguarda l'attività lavorativa dei giovani occupati.
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Può  risultare  interessante  vedere  invece  quali  sono  le  aspettative  e  le  proiezioni  dei  giovani
rispetto ad un ipotetico lavoro ideale,  rilevate anche nella  precedente ricerca.  La domanda in
questo caso è stata posta a tutti i giovani coinvolti e dunque non soltanto ai lavoratori.

Sono state quindi sottoposte diverse possibili qualità di un lavoro ideale, chiedendo ai giovani di
esprimere un grado di importanza (molto, abbastanza, poco o per nulla). Essendo tutti gli aspetti
proposti  di  fatto  significativi,  in  questa  sede  è  stata  considerata  soltanto  l'opzione  “molto
importante”,  per evitare un appiattimento delle  risposte.  Nella tabella seguente è riportata la
graduatoria delle caratteristiche del lavoro ideale

Tab. 10. Caratteristiche del lavoro ideale (risposte in % “Molto importante”)

Caratteristiche %
Relazioni interne all'ambiente di lavoro 76,7

Possibilità di imparare 72,3

Possibilità di mettere in luce le proprie capacità 67,0

Sicurezza del posto di lavoro 63,5

Responsabilità personale 55,6

Continuità del lavoro 49,5

Possibilità di carriera 49,2

Autonomia 45,0

Ambiente fisico di lavoro 42,9

Possibilità di avere rapporti con l'esterno 42,3

Un buon guadagno 40,2

Varietà del lavoro 31,4

Orario flessibile 29,1

Vicinanza all'abitazione 24,3

Prestigio sociale 14,8

Sostanzialmente ritroviamo anche in questo caso una corrispondenza rispetto al 2001 in merito
all'ordine  o  comunque  al  peso  percentuale  delle  varie  caratteristiche.  Prevale   anche  oggi  in
termini generali la dimensione qualitativa del lavoro (relazioni, apprendimento ed espressione di
competenze, responsabilità), rispetto a quella più concreta, materialista, o acquisitiva (Carriera,
guadagno  e  prestigio  sociale).  Rimane  comunque  molto  importante  la  sicurezza  del  posto  di
lavoro, mentre scendono al di sotto del 50% tutte le altre. 
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Non si  riscontrano particolari  divergenze nel  campione a questo  riguardo,  se  non per  quanto
attiene al  genere;  si  osserva infatti  un maggiore  orientamento femminile  verso la  dimensione
qualitativa ed una più accentuata propensione maschile e verso le caratteristiche più acquisitive.

2.5. AMICI E TEMPO LIBERO

2.5.1. La compagnia

Nelle pagine precedenti si è visto che è il gruppo amicale quello in cui la maggior parte dei giovani
si  identifica;  d'altra  parte  l'amicizia  risulta  particolarmente  importante  e  significativa  fin  dalla
prima  infanzia,  per  poi  diventare  nell'adolescenza  un  fondamentale  riferimento  identitario  e
comportamentale (nel bene e nel male), e una dimensione comunque densa di significato anche
nell'età adulta.

Per  i  giovani  solandri  è  proprio il  gruppo amicale,  più  che  gli  amici  singolarmente,  ad  essere
maggiormente presente nella vita quotidiana e nel tempo libero, indistintamente da genere ed
età. Tuttavia il gruppo è maggiormente caratteristico dei giovani residenti in bassa ed alta valle,
mentre nel centro valle sfuma un po' di più.

Graf. 27. Tipologia della compagnia secondo l'area di residenza
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Si  può ipotizzare che le aree meno “urbanizzate” della valle -  dove i  rapporti  di  vicinato sono
maggiormente ristretti e circoscritti e la comunità è tendenzialmente più omogenea -portino più
frequentemente i ragazzi a costituirsi in gruppo fin dalla più giovane età.

2.5.2. Internet e social media

Un nuovo elemento introdotto in questa ricerca riguarda i social network, che hanno conosciuto
una straordinaria diffusione a partire dai primi anni 2000 (ma non ancora nel 2001) e che hanno
sicuramente  rivoluzionato  a  tutti  i  livelli  la  comunicazione  umana.  Non  si  poteva  quindi  non
tenerne conto nell'attuale ricerca, anche se ovviamente non in modo approfondito.

Dunque, parlando di amici si è voluto conoscere anzitutto in che modo avviene prevalentemente
la comunicazione e la frequentazione fra gli stessi.

Per la maggioranza dei giovani i contatti con gli amici avvengono sia fisicamente sia nella rete,
tuttavia  una  buona  parte,  poco  meno  della  metà,  coltiva  le  relazioni  per  lo  più  fisicamente.
Pochissimi affermano di avere contatti solo via web. 

Graf.28 . Con gli amici hai prevalentemente contatti:
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I  social quindi non sembrano aver rimpiazzato i rapporti reali, ma costituiscono sicuramente una
modalità comunicativa diffusa, soprattutto quando le distanze non consentono di incontrarsi. Di
fatto non si rilevano differenze in questo comportamento in relazione alle variabili strutturali del
campione.

Restando ancora su questo tema, vediamo ora se e come il mondo del web incide sulla ricerca di
informazioni.

Una  specifica  domanda  a  questo  riguardo  chiedeva  ai  ragazzi  di  indicare  fino  a  tre  mezzi  di
informazione  fra  quelli  proposti,  riportati  di  seguito  unitamente al  peso  percentuale  di  scelta
registrato da ciascuno.

Tab. 11, Se vuoi informarti su qualche tematica di attualità o per interesse personale, a quale fonte
ti rivolgi prevalentemente?

Fonti %

Internet, siti affidabili e specializzati 36,5

TG televisivi 19,2

Quotidiani 16,9

Internet senza particolari filtri 11,0

Programmi televisivi di approfondimento 7,7

Riviste periodiche 5,6

Altro 0,9

Non ho particolari interessi 0,2

Totale 100,0

In questo caso si può affermare che la rete abbia decisamente preso il sopravvento. E, a quanto
pare,  la  ricerca  di  informazioni  via  Internet  avviene  soprattutto  in  maniera  selezionata.  Nel
complesso  il  web  pesa  per  oltre  il  40%  nelle  risposte  complessive  (ricordiamo  che  potevano
indicare fino a tre media, quindi l'utilizzo di ciascuno non esclude altro impiego). In seconda e
terza battuta, ma con un certo distacco, resistono i mezzi tradizionali (TG e quotidiani), mentre
scarso peso ha l'informazione specializzata.

L'utilizzo  di  Internet  a  scopo  informativo  risulta  una  pratica  trasversale  al  campione,
maggiormente selettivo nei giovani adulti rispetto agli adolescenti. I ragazzi appartenenti al ceto
più agiato risultano invece fra i più assidui dei TG rispetto agli altri.
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Vediamo  ora  quali  sono  i  social  media più  utilizzati  dai  giovani  solandri.  Facebook  in  testa,
soprattutto per i  ragazzi  più grandi,  subito seguito da Instagram. Segue con un certo distacco
Snapchat, diffuso invece prevalentemente fra i giovanissimi. Poco utilizzato Twitter e meno di tutti
Linkedin, esclusivamente dai più grandi.

Graf. 29. Rispetto ai seguenti social media, puoi indicare a quali sei iscritto? (possibili più risposte)

Per quanto attiene invece alla quantità dei  social utilizzati,  la maggioranza ne indica più di tre
(anche se poi diversi ragazzi affermano di essere iscritti ma di farne scarso uso), mentre una esigua
minoranza, comunque significativa, non è iscritta ad alcun social.

Graf. 30 . “Quantità” di social utilizzati
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Sono iscritti a tre o più sociali in misura maggiore i più giovani rispetto ai più grandi (49% contro
30%), le ragazze rispetto ai maschi (50% contro 31%), i giovani del ceto medio e alto rispetto a
quelli di bassa estrazione sociale (40%  contro 30%).

Ultimo aspetto relativo all'utilizzo dei  social  riguarda il tempo mediamente dedicato nell'arco di
una giornata al loro impiego. Si rileva una media giornaliera pari a 2,1 ore, in un range che va da 0
a 24 ore (solo in pochi casi oltre le 4 ore). Circa la metà dichiara fino ad un'ora giornaliera, mentre
uno su quattro si intrattiene per tre ore o più.

Graf.31.  Nell'arco della giornata, quante ore dedichi mediamente ai social?

Anche in questo caso troviamo mediamente più assidue le ragazze e la fascia di età più giovane.

2.5.3. Attività nel tempo libero

Arriviamo così alle attività praticate nel tempo libero. Anche in questo caso è stata riproposta la
batteria utilizzata nel 2001, con l'aggiunta di “Navigare in Internet” (per interesse personale e non
per studio/lavoro) e “Chattare con amici”.

Iniziamo con le pratiche più “tradizionali”.  Rispetto al  2001 sono meno i  ragazzi  che spesso o
abbastanza spesso ascoltano musica (-12%), guardano la TV (-12%), leggono quotidiani (-16%); più
o meno nella stessa misura si incontrano con gli amici, frequentano bar, leggono libri; sono molti
di più quelli che coltivano un hobby (+ 16%), praticano sport (+13%), viaggiano (+9,5%). 
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Tab. 12 Attività nel tempo libero (risposte in % “spesso” + “abbastanza spesso”)

Attività %
Trovarsi con gli amici 78,9

Ascoltare musica 68,4

Chattare con gli amici 58,9

Praticare uno sport 58,7

Navigare in internet 51,6

Andare al bar 46,3

Coltivare un hobby 45,5

Leggere un libro 36,3

Fare gite e/o viaggi 29,5

Guardare la TV 27,4

Leggere un quotidiano 14,2

Oggi  i  giovani  sembrerebbero  dunque  più  attivi  di  una  quindicina  d'anni  fa,  soprattutto
fisicamente, sicuramente anche grazie all'aumento di opportunità sportive, specialmente outdoor,
e pure di viaggio. In compenso oltre la metà passa molto tempo a chattare e a navigare in Internet,
mentre i livelli di lettura rimangono bassi, soprattutto per quanto riguarda la stampa.

Si  riscontrano tuttavia  alcune differenze in  relazione alle  variabili  strutturali  del  campione.  Le
giovani  leggono  libri  più  (46%)  dei  ragazzi,  mentre  questi  sono  più  assidui  nello  sport  (66%).
Leggono più libri anche i giovani del ceto agiato (47%). In alta valle ci sono più giovani propensi a
viaggiare  (36%)  mentre  sono  in  misura  minore  (38%)  a  frequentare  il  bar.  Infine  i  ragazzi
appartenenti  al  ceto  più  svantaggiato  alzano  le  frequenze  relative  a  TV  (36%),  le  abbassano
notevolmente nella lettura dei quotidiani (2%) e nel viaggiare (21%). La fascia di età invece non si
rivela particolarmente discriminante. 

Per quanto riguarda il soddisfacimento relativo al proprio tempo libero, questo è alto per poco più
di un terzo dei giovani. Sono abbastanza soddisfatti circa due su tre, mentre solo una minima parte
(6%) si esprime in termini negativi. Risultati analoghi alla ricerca precedente, così come per quanto
attiene al sentimento di noia e di solitudine. Sentimenti che molti giovani dichiarano di provare
almeno qualche volta.
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Graf. 32. Ti capita di sentirti solo?

Graf. 33. Ti capita di sentirti annoiato?

2.5.4. Soddisfazione nella vita quotidiana

Prima di proseguire con l'analisi e per avere un quadro di sintesi di quanto considerato fino a qui, è
opportuno cercare di ricavare un indice generale di soddisfazione nella vita quotidiana, costruito
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sulla  base  delle  variabili:  Comunità,  famiglia,  tempo  libero,  scuola/lavoro  e  del  livello  di
soddisfazione esperito in questi ambiti. 

Nel grafico seguente si riporta il grado di soddisfazione. 

Graf. 34. Indice di soddisfazione quotidiana

Nel complesso non si rileva una situazione molto differente rispetto al 2001. Per la maggioranza
dei ragazzi il livello di soddisfazione riferito alla propria vita quotidiana è su livelli medi, ma cresce
la quota dei giovani che esprimono un livello alto di soddisfazione (15% nella ricerca precedente).
È invece significativo il fatto che, diversamente dal 2001, non si rilevano particolari variazioni in
merito  alle  variabili  strutturali.  Piuttosto,  prendendo  anche  spunto  da  una  recente  ricerca
condotta  a  livello  provinciale3,  è  possibile  stabilire  la  relazione  fra  livello  di  soddisfazione  e
partecipazione alla vita comunitaria. Di fatto esprimono un più alto soddisfacimento personale i
ragazzi che partecipano ad uno o più gruppi formali/informali di aggregazione.

3  Maset S. (a cura di ),  Il futuro visto dai giovani trentini. Competenze, rete e partecipazione, Provincia
Autonoma di Trento, Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili , Trentinofamiglia N. 10.5,
2017
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Graf. 35. Livello di soddisfazione vita quotidiana (valore “Alto”) e partecipazione vita sociale

2.6. VALORI E VITA SOCIALE

2.6.1 Orientamenti di valore

Come  nello  studio  precedente,  non  poteva  mancare  lo  sguardo  su  una  delle  dimensioni  più
fondanti della vita, ossia quella valoriale. Dimensione che va colta sia nella sua sfera più generale,
riferita ai costrutti ideali della vita, la Weltanschauung, sia in quella comportamentale.

Iniziamo con la cosiddetta scala dei valori, le priorità morali in base alle quali le persone orientano
la propria esistenza, almeno in linea di principio.

Pur  consapevoli  dei  limiti  dello  strumento  utilizzato,  per  indagare  tale  dimensione  è  stata
riproposta la stessa scala adottata nel 2001, al fine di cogliere eventuali spostamenti negli orizzonti
etici  dei  giovani.  Di  seguito si  riportano i  valori  personali/sociali  sottoposti  secondo un ordine
casuale alla valutazione dei giovani, e quindi riordinati sulla base del punteggio medio attribuito su
una scala di importanza da 1  (massima importanza) a 10 (minima importanza).
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Tab.13. Scala dei valori 

Valori Media 
Famiglia 2,6

Amicizia 3,5

Amore 3,7

Auto realizzazione 4,6

Solidarietà 5,2

Uguaglianza sociale 6,2

Successo 6,4

Ordine sociale 6,4

Partecipazione sociale 7,2

Religiosità 9,1

Primeggia anche in questo caso il valore attribuito al raggiungimento e mantenimento di valori che
riguardano la  sfera dei  rapporti  familiari,  affettivi,  amicali.  Questi  aspetti  staccano di  netto  la
dimensione sociale (da sottolineare anche la vicinanza dei valori “uguaglianza” e “ordine sociale”),
ma anche altre mete di tipo acquisitivo, e relegano in fondo alla classifica il valore religioso. In una
posizione intermedia si colloca l’importanza della realizzazione personale.

In altri termini si confermano le stesse priorità valoriali, anche se diversamente  incisive, che si
erano evidenziate nello studio del 2001, così denominate:

Affettività 

Rappresenta  l’orientamento  maggiormente  diffuso  centrato  sulla  sfera  emozionale  e  affettiva
(amore - amicizia e famiglia). Risulta molto importante per il 66% dei giovani (76% nel 2001), ma è
meno frequente nei maschi, nei ragazzi  di estrazione sociale più elevata e nei residenti in alta
valle.

Auto-realizzazione (Personalismo)

La  seconda  categoria  in  termini  di  incisività  (terza  nella  precedente  ricerca).  Riguarda  la
dimensione soggettiva, tesa al raggiungimento di obiettivi personali e privatistici (successo e, con
maggiore  incisività,  auto-realizzazione).  Risulta  importante  per  il  42%  del  campione  (33%  nel
2001).
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Solidarietà

Riassume quei  valori  che  descrivono la  dimensione sociale,  intesa  tuttavia  più  come generica
solidarietà e egualitarismo, contigua all'ordine sociale, ma scarsamente orientata verso l’impegno
personale (partecipazione). Esprime una dimensione condivisa in totale dal 32% dei giovani (41%
nel 2001) ed è più diffusa fra i ragazzi di elevata estrazione e residenti nei Comuni dell'alta valle.

Rispetto alla ricerca precedente, dunque, la dimensione Affettività mantiene la prima posizione
nella  scala  valoriale  dei  giovani,  mentre  si  invertono  le  altre  due  dimensioni,  risultando
maggiormente diffusi i valori personali rispetto a quelli sociali.

Restando ancora  nell'ambito  della  sfera dei  valori,  è  stata  riproposta  la  batteria  utilizzata  nel
precedente studio, relativa a mete tradizionali e modelli acquisitivi (alcuni “attualizzati” rispetto al
2001) per valutarne l'importanza secondo i ragazzi.  Nella tabella seguente si riportano i diversi
elementi in ordine di importanza attribuita.

Tab. 14. Quanto sono importanti per te?: (risposte in % molto e abbastanza importante)

 

Mete e modelli di riferimento Media 
Maternità/paternità 88,0

Casa in proprietà 87,6

Buon livello di istruzione 84,5

Matrimonio 57,2

Molto denaro da spendere 48,7

Una famiglia numerosa 32,5

Tecnologie di ultima generazione 27,5

Automobile di grossa cilindrata 16,5

Rispetto al  2001 cresce l'ambizione per la casa in proprietà,  che balza al  secondo posto nella
graduatoria,  con  uno  scarto  di  quasi  10  punti  %  (77,9  nel  2001),  mentre  perde  nettamente
posizione l'istituzione matrimoniale, ritenuta importante da poco più della metà (81% nel 2001) e
cede anche il valore della famiglia numerosa, seppure già poco considerata a suo tempo (39%).
Stesso  dicasi  per  il  livello  di  istruzione,  meta  che  si  collocava  al  primo  posto  (91%),  ma  che
mantiene comunque frequenze elevate. Cresce seppure di poco la meta ricchezza (43% nel 2001),
mentre le altre si collocano nettamente al di sotto del 50%, analogamente al 2001 (le tecnologie di
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ultima generazione in questa batteria sostituiscono i già obsoleti modelli acquisitivi del semplice
cellulare e di Internet).

Disaggregando il  dato,  si  colgono tuttavia non poche digressioni.  Anzitutto le mete tradizionali
hanno  importanza  più  diffusa  nelle  giovani  rispetto  ai  ragazzi,  in  primis  il  matrimonio  (70%),
mentre i  maschi tendono maggiormente verso modelli  acquisitivi,  come l'automobile di  grossa
cilindrata (26%), la ricchezza economica (59%), le tecnologie (37%). Automobile e ricchezza sono
inoltre  più  ambite  fra  i  residenti  della  bassa  valle  (rispettivamente  27%  e  60%),  mentre  le
tecnologie di ultima generazione sono più appetibili dai giovanissimi (34%) e dai ragazzi di più alta
estrazione sociale (40%).

2.6.2- La percezione del mondo e della società

Si  viene  ora  a  riportare  quanto  emerso  circa  la  percezione,  in  termini  di  gravità,  di  alcune
problematiche  a  livello  mondiale.  La  percezione  dei  problemi  che  investono  il  mondo
contemporaneo è stata rilevata facendo assegnare un punteggio di priorità ad un elenco di sfide
del nostro tempo. Il punteggio è stato quindi elaborato sulla base del grado di gravità assegnato
(da 1 molto grave a 7 meno grave), considerando come valutazione “grave” il grado da 1 a 3. 

Tab. 15 Gravità delle problematiche mondiali (risposte in % in ordine di gravità)

 

Problematiche mondiali Media 
Conflitti e guerre 70,2

Povertà e fame nel mondo 66,8

Inquinamento e degrado ambientale 56,5

Malattie 41,7

Criminalità 28,3

Disoccupazione 21,5

Diffusione delle dipendenze 16,8

Rispetto al 2001, rimangono prioritarie in assoluto Conflitti e Povertà. Sale nelle preoccupazioni il
tema ambientale, che nei risultati precedenti era molto meno allarmante (24%), e disoccupazione,
all'ultimo posto nel 2001 (8%). Sfuma invece nel confronto il problema criminalità (43% nel 2001),
malattie (54% nel 2001) e diffusione delle dipendenze (31% nel 2001).
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Sebbene tutte le problematiche presentate possono destare preoccupazione, si può ritenere che,
nella sua complessità, il giudizio dei ragazzi sia in linea con il reale livello di emergenza; forse un
poco sottostimato, sebbene aumentato, l'allarme per la disoccupazione.

Anche in questa sede si osservano delle differenziazioni sulla base delle variabili  strutturali  del
campione, ma si rimanda la questione ad una valutazione finale

2.6.3 La sensibilità sociale

Un  ultimo  aspetto  rilevante  nell'universo  valoriale  è  quello  che  rimanda  alla  questione  della
diversità, che chiama in causa i grandi temi della convivenza, dei diritti sociali e civili, del rispetto
delle minoranze: differenze individuali, differenze sociali, differenze culturali. Gli atteggiamenti dei
giovani  a  questo  riguardo  sono  stati  esplorati  attraverso  il  loro  grado  di  accordo/disaccordo
rispetto ad alcune affermazioni concernenti determinate condizioni, che ci riportano ai tre aspetti
sopra ricordati. Vediamo le affermazioni e il grado di accordo espresso di giovani della Val di Sole

Tab. 16. Atteggiamento verso le differenze soggettive, sociali e culturali  (Risposte in % molto e
abbastanza d'accordo)

Indicatori di atteggiamento %
Anche se gli individui sono diversi fra loro, tutti devono avere comunque
gli stessi diritti

94,3

Nella vita ognuno deve essere libero di fare sempre quello che vuole 64,9

Nessuno può farci niente se nel mondo ci sono ricchi e poveri 32,5

L'emarginazione è indice di debolezza individuale 29,4

La società deve essere diretta e regolata soltanto da persone giovani, sane
e forti

25,8

Nel mondo esistono persone deboli e persone forti, ed è è naturale che i
forti abbiano di più nella vita

20,2

Di solito la gente povera è tale perché non ha voglia di lavorare 18,6

Le persone fra loro diverse per il colore della pelle o per cultura di origi-ne
ne non possono stare bene insieme

13,5

Il lavoro e l'autonomia femminile ricadono negativamente 
sui rapporti di coppia e sull'educazione dei figli

9,8

Se scoprissi che una persona che conosco è omosessuale farei di tutto per
evitarla

8,8

51



Scontata  e facile  l'adesione quasi  unanime,  come nel  2001,  alla  prima affermazione  riportata.
Volutamente ambigua era  la  seconda,  e  non tutti  si  sono soffermati  sulla  parola  “sempre”;  il
risultato  lascia  intravedere  un  diffuso  individualismo  (maggiore  rispetto  al  2001:  54%,  e  più
frequente nei giovanissimi: 73%). Più sfumate, ma non irrilevanti, le posizioni che occupano i posti
centrali della scala, concernenti le differenze e le discriminazioni sociali. A questo riguardo, infatti,
oltre all'emergere di una visione fatalista riferita a ricchezza e povertà (nonostante abbiano posto
la  povertà  come  grave  problema  mondiale),  appare  rilevante  il  giudizio  nei  confronti  della
debolezza e della marginalità. Di fatto, circa un terzo dei giovani riduce a variabile soggettiva un
problema  quale  l’esclusione  sociale,  e  poco  meno  di  un  quinto  riconduce  il  fenomeno  della
povertà al rifiuto personale del lavoro. Questi atteggiamenti seppure un po' meno incisivi rispetto
al  2001,  denotano,  oggi  come  ieri,  un  atteggiamento  personalistico,  che  non  contempla
l'intersezione  e  la  contrattazione  di  responsabilità  individuali  e  collettive.  Una  visione
ulteriormente  confermata  dal  forte  consenso  registrato  dall’affermazione  che  enfatizza  il
permissivismo (“ognuno deve poter fare sempre ciò che vuole”).

Non si rilevano particolari differenziazioni nelle risposte (a parte quelle già segnalate): in generale
si riscontra un atteggiamento complessivamente più discriminante nei maschi e nei residenti della
basse  valle.  In  ogni  caso  si  è  consapevoli  della  tendenza  al  politicamente  corretto  che  può
interferire con questo tipo di domande, e che fa cadere anche in contraddizione, per cui si dovrà
rivedere il tutto alla luce di un'analisi  complessiva.

2.6.4. Adesione alle norme, trasgressione e contiguità alle dipendenze

Entriamo  ora  nel  terreno delle  norme sociali  e  civiche  al  fine  di  valutare  la  propensione  alla
trasgressione  delle  stesse.  Di  seguito  si  riporta  un  elenco  di  comportamenti  “devianti”  e
l'atteggiamento dei giovani al riguardo.
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Tab. 17. Pensi che potrebbe capitarti di compiere volontariamente una o più delle seguenti azioni?

Ti potrebbe capitare di: Sì No mai Non so
% % %

Viaggiare sui trasporti pubblici senza pagare 45,4 33,0 21,6
Prendere qualcosa in un negozio senza pagare 7,2 79,9 12,9

Fare uso di sostanze psicotrope 12,9 72,7 14,4
Non pagare le tasse 8,3 72,5 19,2
Guidare dopo avere bevuto alcolici 21,6 52,6 25,8
Aggredire fisicamente o verbalmente qualcuno 21,1 53,6 25,3
Fare gare (in macchina, ecc) illegali e pericolose 9,5 75,8 14,4

Danneggiare o imbrattare beni pubblici 3,6 88,0 12,4
Recare danno agli animali 3,1 91,7 9,2
Essere aggressivo nei confronti di persone diverse per
origine, cultura, condizioni e scelte di vita...

4,6 78,9 16,5

Al fine di potere interpretare correttamente i risultati riportati nella tabella, si deve  considerare
che  nonostante  l'atteggiamento  trasgressivo  tipico  soprattutto  dell'adolescenza,  può  scattare
anche in questo caso la tendenza  normativa, ossia verso risposte socialmente accettabili, che si
nota  soprattutto  nell’espressione  del  dubbio.  La  risposta  “non  so”,  in  effetti,  nasconde  una
qualche propensione a porre in pratica l’azione trasgressiva,  o in ogni caso non la esclude. Se
aggreghiamo dunque le risposte positive e quelle dubitative, rileviamo la quota relativa a quanti
non escludono la possibilità di compiere determinate azioni.

Tab. 18. Non esclude di poter mettere in atto i seguenti comportamenti

Azioni %
Viaggiare sui trasporti pubblici senza pagare 67,0

Guidare dopo avere bevuto alcolici 47,4
Aggredire fisicamente o verbalmente qualcuno 46,4
Non pagare le tasse 27,5
Fare uso di sostanze psicotrope 27,3
Fare gare (in macchina, ecc) illegali e pericolose 24,2

Essere aggressivo nei confronti di persone diverse per
origine, cultura, condizioni e scelte di vita...

21,1

Prendere qualcosa in un negozio senza pagare 20,1
Danneggiare o imbrattare beni pubblici 16,0
Recare danno agli animali 8,
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Rispetto al 2001 si riscontrano alcune variazioni minime o nulle, altre più incisive. In particolare
risultano in misura nettamente inferiore i ragazzi che non escludono di guidare dopo aver bevuto
alcolici (64%nel 2001), pur restando comunque su valori alti, praticamente oggi poco meno della
metà. E' evidente  che le politiche di prevenzione e anche di repressione in questo caso hanno
ottenuto esiti positivi.

Per poter raffrontare questi risultati con quelli emersi nel 2001, è opportuno costruire sugli item
complessivi gli stessi indici utilizzati a suo tempo, ossia:

 Indice di trasgressione civico-legale: comprende le possibili azioni a danno di beni e 
servizi pubblici

 Indice di comportamenti a rischio: si riferisce alle azioni dannose per la propria salute e 
incolumità fisica

 Indice  di  aggressività  sociale:  riguarda  la  propensione  ad  attuare  comportamenti
violenti nei confronti di altre persone (esclusi animali, dato praticamente pari a zero).

Il grado di intensità registrato dai singoli indici all'interno del campione è il seguente:

Tab. 19. Propensione alla trasgressione

Indici Forte Medio Assente

Comportamenti a rischio 29,7 30,8 39,5

Trasgressione civico/legale 15,9 56,4 27,7

Aggressività sociale 14,4 38,5 47,2

Come nel 2001, si può osservare che l’inclinazione alla trasgressione si declina per la maggior parte
dei  ragazzi  soprattutto  nei  termini  di  comportamenti  lesivi  della  propria  (e  altrui)  persona
(assunzione di droghe, guida in stato di ebbrezza o spericolata). Il dato è mitigato in realtà proprio
dalla  minor  propensione alla  guida  in  stato  di  ebbrezza,  come precedentemente sottolineato,
mentre il potenziale uso di sostanze e l'inclinazione alle gare pericolose sono aumentati, anche se
non di molto, rispetto al passato.

L'indice di trasgressione civico/legale, quella forse più “attesa” in ragione dell'età, è leggermente
più contenuto, ma non in modo eclatante. È considerata possibile da quasi tre ragazzi su quattro. 
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Infine  la  potenziale  aggressività  sociale  è  diminuita  nel  valore  “forte”,  ma  non  in  termini
complessivi, in quanto è aumentato considerevolmente il livello medio. Interessa in misura più o
meno forte oltre la metà.

Tutti e tre gli indici, ma soprattutto per quanto riguarda comportamenti a rischio e aggressività
sociale, vedono una netta prevalenza maschile nei valori alti  rispetto alle ragazze, molto meno
propense.

Chiudiamo  questo  paragrafo  con  il  tema  della  contiguità  alle  dipendenze  da  sostanze  e
comportamentali.  Contiguità  che  potrebbe,  il  condizionale  è  d'obbligo,  aumentare  il  rischio
personale.

Vediamo quindi le risposte alla seguente domanda:

Tab. 20. Nel tuo gruppo di amici, o fra ragazzi e ragazze che conosci, sapresti dire se c'è qualcuno

che: 

Fa uso di: Sì No Non so
% % %

Droghe leggere 63,9 22,2 13,9

Droghe pesanti 21,6 57,7 20,6

Alcolici moderatamente 90,7 4,6 4,6

Alcolici abitualmente e in quantità elevata 25,1 52,1 12,9

Slot, giochi d'azzardo 8,2 72,2 19,6

Osserviamo anche in questo caso il  peso delle risposte che non escludono categoricamente la
diffusione di tali sostanze.

Tab. 21. Non esclude la diffusione in valle di:

Comportamenti %
Alcolici moderatamente 95,4

Droghe leggere 77,8

Alcolici abitualmente e in quantità elevata 47,9

Droghe pesanti 42,3

Slot, giochi d'azzardo 27,8
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Sottolineando che la differenza fra uso moderato ed abuso è in questo caso di natura soggettiva,
rispetto al 2001 cresce anche se di poco (ma sfiora comunque la totalità dei casi) la diffusione di
un'assunzione moderata di alcolici, così come di droghe pesanti, mentre sembra diminuire l'abuso
pesante  di  alcolici.  Non  abbiamo  termini  di  confronto  temporale  rispetto  alle  dipendenze
comportamentali, che attualmente non sono escluse da oltre un quarto dei giovani.

2.7. LA FIDUCIA NEL FUTURO

Consideriamo ora l'atteggiamento di fiducia verso la società e il futuro. 

A  tal  fine  sono  state  sottoposte  ai  ragazzi  alcune  affermazioni  riguardanti  le  possibilità  di
esercitare un'influenza nella società e sull'evolversi  del  proprio destino,  nei  termini  dunque di
progettualità sociale e individuale, di fiducia nel futuro e di scelte personali. 

Vediamo il grado di accordo registrato da queste affermazioni. 

La fiducia nel futuro e nelle proprie possibilità

Quando penso al mio futuro lo vedo pieno di rischi e di incognite 34,9

Quando penso al mio futuro lo vedo pieno di possibilità e di sorprese 58,4

Non so 3,2

Ciò che si desidera è meglio averlo subito, perché non si sa cosa 
ci riserva il futuro 12,3

L'importante è cercare di costruire la propria vita, anche se questo
comporta delle rinunce momentanee 78,5

Non so 9,2

Nella vita è importante avere degli obiettivi e degli scopi 87,2

E' inutile fare tanti progetti perché succede sempre qualcosa che 
ci impedisce di realizzarli 9,7

Non so 3,1
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L'orientamento nelle scelte

Se non si fanno presto delle scelte ben precise è difficile 
riuscire nella vita 13,3
Nella vita è meglio tenersi sempre aperte molte possibilità 
e molte strade 79,0

Non so 7,7

La fiducia nella democrazia

Ogni cittadino può influenzare le decisioni di chi governa 38,5
La società è diretta da poche persone che detengono il potere 
e la gente comune può fare ben poco 45,1

Non so 16,4

A livello complessivo generale prevale una visione progettuale e costruttiva della vita, anche se si
osservano dei tratti significativi di sfiducia e fatalismo. In particolare oltre un terzo dei giovani non
ha fiducia nel futuro (prima coppia di affermazioni): una componente più rilevante rispetto al 2001
(23,3%). Ma soprattutto è molto diffuso il pessimismo verso la democrazia.

Analizzando insieme i  tre indicatori  relativi  alla fiducia nel  futuro e nelle proprie possibilità,  si
osservano oltre alle risposte esplicitamente dubbiose ("non so") anche delle posizioni incerte e in
parte contraddittorie, ad esempio fiducia nel futuro ma non nella società. Nello specifico possiamo
riassumere gli  atteggiamenti  nei  confronti  del  proprio futuro nel  modo illustrato nel  seguente
grafico: 

Grafico 36. - Atteggiamento verso il futuro
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L'atteggiamento verso il futuro dei giovani solandri è prevalentemente orientato verso l'incertezza,
come e anche più di quanto si rilevava nel 2001. D'altro canto oltre un terzo si esprime in termini
decisamente ottimisti, fiduciosi in se stessi e nel futuro, e solo una minoranza è invece pessimista. 

Incrociando la proiezione dei giovani verso il futuro con il grado di soddisfazione esperita nella vita
quotidiana e le altre variabili relative ai riferimenti di valore e comportamentali, si è ricavata una
tipologia dei giovani solandri che può essere così riassunta. 

FIDUCIOSI

Sono i giovani che più di tutti esprimono un senso di positività, di ottimismo e di fiducia nelle
proprie  potenzialità,  nella  comunità  e  nel  futuro (meno nella  democrazia  sociale).  Hanno una
buona vita relazionale, sono meno propensi a trasgredire le norme, più degli  altri  rifuggono (o
almeno  così  dichiarano)  da  comportamenti  aggressivi  e  a  rischio,  rilevano  in  misura  minore
contiguità alle dipendenze. Fra tutti sono anche quelli meno stanziali. Rappresentano il 36% del
campione e sono più frequenti fra i giovani del ceto medio-alto, pertanto avvantaggiati sul piano
socioeconomico e culturale.

COMPLESSI 

Costituiscono la fascia più difficile, nel senso più complesso del termine, della gioventù. Rivelano
livelli più elevati di insoddisfazione in vari ambiti (comunità, famiglia, scuola, tempo libero...). Sono
fra quelli meno partecipi alla vita sociale/aggregativa, maggiormente propensi a lasciare la valle,
più  critici  verso  i  valligiani,  più  inclini  a  comportamenti  a  rischio  e  contigui  alle  dipendenze,
orientati  più  degli  altri  verso  valori  individualisti,  ma  non  insensibili  ad  alcune  problematiche
emergenti. Non si caratterizzano in termini di età, genere o altro. Appartengono indistintamente
alle diverse classi sociali, pertanto compongono un gruppo trasversale al campione. La definizione
che qui viene attribuita non va colta in termini assoluti di negatività; sono ragazze e ragazzi che
esprimono un evidente disagio, che sembra trovare origine anche nella comunità di residenza, e
che pertanto pongono alla stessa una necessità di attenzione e riflessione. Rappresentano il 20%
del campione.

CONTRASTANTI

Fra i due opposti, troviamo loro, giovani che in fondo potremmo definire “normali”, figli di questo
tempo e di questo mondo, alle prese con le loro incertezze e contraddizioni, in modo più o meno
consapevole. In realtà rispetto alla tipologia precedente rivelano qualche intersecazione. Oscillano
fra posizioni definite e indecisione, fiducia e dubbio, apertura e chiusura. Rappresentano coloro
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che più di tutti esprimono quella “generazione in equilibrio precario tra rischi da cui difendersi e
opportunità a cui tendere, penalizzata da freni culturali e istituzionali che non permettono una
piena valorizzazione di potenzialità troppo spesso misconosciute e sottoutilizzate4”. La tipologia
risulta  trasversale  per  quanto  riguarda  genere,  età  e  area  di  residenza,  ma  maggiormente
rappresentata nel ceto medio/medio-basso, la fascia sociale di fatto più investita da squilibri e
difficoltà  economiche che alimentano l'incertezza,  la  sfiducia  e  mettono o possono mettere  a
rischio anche le relazioni familiari. Costituiscono il 44% dei giovani solandri.

A differenza di quanto emergeva nel precedente studio, in questi profili non si rileva una netta
tipizzazione rispetto alle  differenze di  genere,  all'età e all'area di  residenza.  Unico fattore che
sembra mantenere una certa incisività è la classe sociale di appartenenza, soprattutto per quanto
riguarda la prima e la terza tipologia. 

2.8. INFINE... I DESIDERI

Arriviamo  così  all'ultima  domanda  del  questionario,  formulata  in  modalità  aperta,  mirata  a
raccogliere i desiderata dei giovani nei confronti della Val di Sole.

Come nella precedente ricerca è stata offerta alle ragazze e ai ragazzi l'opportunità di dire cosa
manca al loro territorio, o come si potrebbe migliorare la qualità della vita.

Il 60% del campione ha espresso uno o più desideri, che sono stati successivamente ricondotti alle
seguenti categorie:

Strutture e infrastrutture

Rientrano in questo gruppo le richieste di locali pubblici, di aggregazione (per giovani in particolare
ma anche in generale)  e  ricreativi  (non soltanto  bar);  aree commerciali;  trasporti  pubblici  più
capillari e frequenti.

4 http://www.rapportogiovani.it/la-condizione-giovanile-in-italia-il-rapporto-giovani-2016/ 

59

http://www.rapportogiovani.it/la-condizione-giovanile-in-italia-il-rapporto-giovani-2016/


Eventi ed offerta diversificata

In  altri  termini  non solo sport e  non solo sci.  Si  richiede un'offerta sportiva più ampia (centri
sportivi, atletica, pallavolo, piscina aperta...), ma anche più eventi attrattivi per i giovani e per il
turismo giovanile, nonché un'animazione che non sia solo legata alla stagione turistica.

Stimoli culturali e politiche per il territorio

Molto sentita è anche l'esigenza di un'apertura mentale, di opportunità di lavoro, di studio e di
arricchimento  culturale  in  senso  ampio;  di  spazi  per  il  dialogo  ed  il  confronto;  di  “maggiori
opportunità per i giovani di mettersi in gioco”; “di potersi esprimere liberamente senza temere il
giudizio sociale”,  “di  apertura  verso  lo  straniero  e  il  diverso”;  “di  sensibilizzare  e  informare la
popolazione riguardo a molti  temi di attualità e non solo”; di promuovere più frequentemente
“iniziative come questa” (la ricerca, ndr). Inoltre si chiede sensibilità e attenzione alle condizioni di
fragilità fisica e psicologica presenti in valle.

Da sottolineare quel 40% di giovani, molti più che nello studio del 2001 (20%), che non hanno
risposto o hanno affermato che “Non manca nulla”, “Va bene così”, “Non c'è niente da cambiare”.
E'  anche  questo un gruppo  trasversale  rispetto  alle  variabili  strutturali  e  che  pertanto  non si
differenzia all'interno del campione.
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Capitolo 3. INDICAZIONI CONCLUSIVE

Giunti al termine dell'analisi dei dati, è opportuno tracciare una sintesi e un'interpretazione mirata
rispetto  a  quanto  emerso  dalla  ricerca  odierna,  con  riferimento  specifico  al  tema  del
cambiamento generazionale, nonché ad alcuni spunti suggestivi in termini progettuali.

A  tal  fine  si  riprendono  le  diverse  sfere  della  vita  dei  giovani,  ripercorrendo  i  risultati
maggiormente significativi.

3.1. Il rapporto con la comunità di residenza

Anzitutto, alcuni cambiamenti degni di nota sono di tipo strutturale. Oltre all'incremento di giovani
di origine straniera e alla contrazione della fascia di età compresa fra 15 e 19 anni, si è riscontrato
che molti dei giovani solandri odierni, soprattutto i giovani adulti, sono meno stanziali, trascorrono
lunghi periodi in altri luoghi per motivi di studio e/o lavoro. Un cambiamento che va comunque ad
incidere anche a livello sostanziale e culturale, come avremo modo di riprendere.

Si conferma per altro un forte legame con la valle che, come nel 2001, concerne più le sue qualità
naturali che quelle propriamente comunitarie. Sono molto diffusi e condivisi l'apprezzamento per
l'ambiente e le occasioni che esso offre, il senso di sicurezza e la tranquillità, mentre altri aspetti
tipicamente sociali sono vissuti in modo ambivalente. Da una parte resiste ancora la visione del
“piccolo è bello”, perché ci si conosce e ci si aiuta, dall'altra questo piccolo diventa soffocante,
invadente, e riduce inoltre le opportunità di studio/lavoro, nonché culturali e ricreative. Inoltre il
turismo,  settore  trainante  dell'economica  locale,  generativo  anche  di  attività  di  animazione  e
divertimento, non di rado è percepito come perno accentratore, al di fuori del quale si avverte
scarsa attivazione.5

Sono inoltre  evidenti  aspetti  di  critica  rivolti  alla  “gente solandra”.  I  giudizi  espressi  a  questo
riguardo, sopratutto quelli in negativo, sembrano tuttavia rivolti prevalentemente, come nel 2001,
verso la generazione adulta, i  ragazzi  di ieri.  In ogni caso non troviamo molte divergenze sulla
natura di pregi e difetti. 

Un  altro  aspetto  significativo  riguarda  il  riscontro  di  quello  che è  stato  qui  definito  come un
“indebolimento generale del senso di appartenenza a contesti geografici e affettivi”. Il che non
significa  che  i  riferimenti  familiari,  amicali  o  territoriali  abbiano  perso  importanza,  ma  che
l'identificazione del singolo, del giovane in questo caso, assume contorni più sfumati e poliedrici, e,

5 Su questo particolare legame con il territorio e anche su altri aspetti qui rilevati si riscontrano analogie rispetto a
quanto è emerso nell'ambito del Progetto “(Tra)guardo Val di Sole”, a cura del sottogruppo del Tavolo promozione
della salute e degli stili di vita
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soprattutto tenda maggiormente ad esprimersi in nuove forme aggregative come le associazioni
sportive, i gruppi giovanili organizzati e il volontariato.

Rispetto al 2001 di fatto si riscontra una più diffusa presenza/partecipazione all'interno dei circuiti
formali/informali  presenti  sul  territorio (pur ricordando che oltre un terzo degli  intervistati  ne
rimane tutt'oggi al di fuori), pratica che sembra costituire un elemento favorevole al benessere e
alla soddisfazione personale. Si conferma tuttavia anzi si accentua la tendenza ad abbandonare i
luoghi più istituzionali: politica (in senso di gruppi/partiti) e religione. Ambiti che forse i giovani
percepiscono come “asettici”, “paludati”, “non abitati”6. In realtà è proprio l'abito istituzionale, più
che sostanziale, di questi ambienti ad essere qui valutato. Tanto che diversi ragazzi che ad esempio
frequentano/hanno  frequentato  aggregazioni  come l'oratorio non sempre li  identificano come
gruppi religiosi. 

Ultimo aspetto da segnalare riguarda le proposte e le iniziative specificamente rivolte al mondo
giovanile, in particolare per quanto attiene ai Piani giovani di Zona e al Progetto giovani Val di Sole,
che rappresentano appunto dei gruppi giovanili organizzati. Appare diffusa la conoscenza di tali
opportunità, lo è meno la partecipazione in senso stretto, pur se cresciuta rispetto al 2001 per
quanto riguarda il  Progetto giovani (al  tempo non erano stati  ancora attivati  i  Piani  giovani  di
Zona). Ma ciò che maggiormente emerge a tale riguardo è l'incertezza rispetto alle specificità e
alle distinzioni riguardanti questi soggetti, il che si riflette anche nella difficoltà di attribuire all'uno
o all'altro i progetti e le iniziative cui hanno effettivamente preso parte. Come sottolineato anche
altrove,  “è  possibile  che  i  ragazzi  spesso  non  conoscano  il  background  dei  progetti  ai  quali
partecipano”.7 

Su queste come su altre iniziative proposte da e per i giovani la comunicazione e l'informazione
andrebbero potenziate e migliorate.

3.2. Relazioni familiari

In questo ambito non si sono evidenziati particolari cambiamenti rispetto al 2001, sia per quanto
riguarda la soddisfazione complessiva dichiarata relativa ai rapporti interni (la netta maggioranza si
ritiene molto o abbastanza soddisfatto), sia sul piano della comunicazione. Tuttavia si deve tenere
conto della naturale riservatezza su un aspetto così privato di fronte ad un soggetto esterno, che
potrebbe influenzare la risposta diretta. 

Di  fatto  il  40% dei  giovani,  pur  se  in  misura  minore  rispetto  al  2001,  ritiene che  l'istituzione
famigliare odierna si trovi a vivere situazioni di criticità che riguardano in particolare: problemi di
comunicazione, aggravati oggi dall'invasività della tecnologia e della comunicazione virtuale, che

6 Si veda l'intervista al vescovo di Trento Lauro Tisi, in Maset S. (a cura di), op. cit., pp. 81-82
7 Belloni D. (a cura di), op cit., p 36.
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talvolta arriva a sostituire e comunque a disturbare le relazioni interpersonali; la perdita del ruolo
e  di  autorevolezza  genitoriale;  l'instabilità  delle  relazioni  famigliari/genitoriali  e  gli  stili  di  vita
(abbastanza frequente il riferimento al consumo di alcol); infine ma non per ultimo, le difficoltà
economiche, elemento anche questo nuovo rispetto alla precedente ricerca, segnale di una certa
sofferenza conseguente alla crisi economica.

É tuttavia confermata e rafforzata la fiducia nel ruolo educativo della famiglia, nella sua funzione
di sostegno e di supporto allo sviluppo dell'autonomia dei figli.

3.3. Scuola e lavoro

A  questo  riguardo,  contrariamente  al  dato  del  2001,  si  riscontra  una  maggiore  incidenza  di
studenti rispetto ai lavoratori, il che è sicuramente attribuibile anche alla riforma dell'ordinamento
universitario e nello specifico all'introduzione del ciclo di laurea triennale, che ha spinto molti più
giovani ad intraprendere gli studi post obbligo. Potrebbe tuttavia essere comunque un segnale di
maggiore propensione allo studio rispetto al passato.

Nel raffronto con la ricerca del 2001 non si rilevano cambiamenti significativi rispetto ai livelli di
soddisfazione sia scolastica sia lavorativa. 

Per quanto riguarda gli studenti, gli universitari esprimono maggiore gratificazione per il proprio
rendimento,  il  che è anche comprensibile visto appunto che l'università è frutto di  una scelta
ragionata e maturata più di quanto non sia la scuola superiore, dove di fatto meno della metà dei
giovani  intervistati  ritiene  di  potersi  promuovere  a  pieni  voti  (in  misura  maggiore  comunque
rispetto al 2001 e per le ragazze in particolare). Mediamente più soddisfacenti i rapporti  con i
compagni rispetto a quelli con gli insegnanti. Sull'auto percezione del rendimento scolastico incide
anche il  ceto sociale di  appartenenza dei  ragazzi  (più soddisfatti  i  giovani  di  estrazione sociale
medio-alta), una variabile che, come si è visto, si rivela incisiva in diversi ambiti affrontatati dalla
ricerca.

Con riferimento alla valutazione concernente il ruolo dell'istituzione scolastica (non universitaria),
troviamo  come  nel  2001  il  prevalere  della  funzione  socioculturale  su  quella  propriamente
professionalizzante.

Anche sul fronte lavorativo non si sono riscontrate particolari criticità, analogamente al 2001 e
pressoché invariata rimane anche la rappresentazione del “lavoro ideale”, nel quale, nonostante i
venti di crisi, gli aspetti qualitativi, relazionali ed espressivi/creativi prevalgono su quelli materiali e
acquisitivi  (guadagno,  carriera,  prestigio...).  Molto  importanti  sono  comunque  la  sicurezza  del
posto di lavoro e la sua continuità.
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3.4 Amici e tempo libero 

Nel 2001 poco o nulla si sentiva parlare di mondi virtuali dove le persone potevano incontrarsi ed
interagire. Da lì in avanti, come e forse più che in tutti i frangenti della vita quotidiana, l'irruzione
dei  social  media,  della  conversazione  virtuale,  ha  sicuramente  stravolto  il  mondo  della
comunicazione.  Si  è  visto  come  questa  modalità  sia  pregnante  anche  all'interno  dei  nuclei
famigliari, con ricadute forse positive rispetto alla possibilità di contatto/controllo e anche nella
necessità di un intervento tempestivo, ma che spesso finiscono con il rimpiazzare, senza una reale
esigenza, il confronto concreto.

Ovviamente tutto questo ha rivoluzionato anche i rapporti amicali,  il  che porta con sé indubbi
vantaggi, ma anche risvolti sicuramente dannosi (pensiamo a fenomeni come il cyber bullismo, le
molestie e quant'altro), rispetto ai quali non era possibile in questa sede un approfondimento, e
che tuttavia lo richiederebbero a gran voce.

Sulla base dei riscontri di questa indagine, si è rilevato che i social, pur non rimpiazzando in toto le
interazioni reali, costituiscono come ci si poteva ovviamente attendere una modalità comunicativa
diffusa,  per  quanto,  e  questo  lascia  un  po'  perplessi,  il  tempo  mediamente  dedicato  nella
quotidianità allo scambio virtuale, almeno nelle dichiarazioni, sembri al di sotto delle aspettative
(poco più di due ore).

Allo stesso tempo Internet oggi rappresenta, per i giovani solandri e presumibilmente non solo, il
canale prioritario nella ricerca e nell'aggiornamento delle informazioni.

Passando  al  tempo libero,  possiamo dire  che  rispetto  al  passato  in  media  i  giovani  siano più
dinamici  e  attivi  soprattutto  sul  piano  fisico  e  negli  spostamenti.  Il  che  è  sicuramente  un
cambiamento positivo.  Molti  (più della  metà)  si  dedicano tuttavia  con una certa assiduità alla
navigazione in rete. Con quali scopi e modalità? Pure qui ci starebbe un approfondimento che non
è stato possibile inserire, ma che meriterebbe attenzione, anche rispetto al fenomeno dei giochi
on line o ad altre forme di  intrattenimento sempre virtuali.  Rimane residuale invece il  tempo
dedicato alla lettura di libri e quotidiani.

3.5. Valori e vita sociale

Su questo piano anzitutto si può affermare che nei giovani solandri oggi si ravvisa una maggiore
apertura,  probabilmente  anche  in  relazione  alla  più  ampia  opportunità  di  spostamento,  di
scambio, di studio. Meno chiusura, meno pregiudizi verso chi proviene da altre realtà ma non in
assoluto:  è  vero  che  complessivamente  è  diminuita  la  percezione  dell'immigrazione  (benché
aumentata  nel  corso  degli  anni)  come  questione  problematica  in  valle,  tuttavia  si  riscontra
comunque  una  percentuale  non  irrilevante  (25%)  che  pensa  il  contrario;  come  non  sono
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propriamente pochi a pensare che le persone diverse per colore della pelle e cultura di origine non
possano stare bene insieme (oltre il 13%). 

D'altra parte emerge anche una forte richiesta alla comunità locale di aprirsi culturalmente.

Inoltre sembra emergere una più diffusa consapevolezza e sensibilità sociale, che fatica però a
tradursi in un impegno personale. Infatti, da una parte molti di questi ragazzi sembrano esprimere
attenzione  per  il  sociale,  per  le  problematiche  che  investono  la  loro  comunità  e  il  mondo in
generale,  dedicandosi  pure  ad  attività  di  volontariato.  D'altra  parte  emerge  anche  una  certa
contraddittorietà  che  in  molti  casi  fa  sembrare  questa  apertura  più  di  facciata  che  reale,  e
contrasta con quella non trascurabile tendenza all'individualismo e al conformismo sociale, che
non di  rado ritroviamo in questa nuova generazione. Lo dimostrano ad esempio le preferenze
attribuite agli  ambiti progettuali  dei Piani giovani di zona, dove spiccano le tematiche legate a
interessi di natura privata più che di valore collettivo.

Atteggiamento  quest'ultimo  che  forse  riassume  in  sé,  ed  accentua  in  ragione  dell'età,  le
incoerenze di  una comunità più uniformante che coesa,  la quale rivela margini  di  solitudine e
marginalità,  separazioni  e  divisioni  che  attraversano  la  sfera  istituzionale  come quella  civile  e
rendono difficile l'individuazione ed il  conseguimento di finalità comuni e di  obiettivi condivisi.
Tendenze, specifiche o forse no, rilevate anche in altre analisi aventi come oggetto la comunità
solandra,8 nonché  variamente  riportate  e  dibattute  anche  nel  Tavolo  territoriale  e  nei  tavoli
tematici nel corso della seconda stagione di pianificazione sociale della Comunità della Valle di
Sole.

3.6. Profili di cambiamento 

In conclusione, provando a rispondere alla domanda: Sono cambiati  i  giovani  della Val  di  Sole
nell'arco di oltre quindici anni? La risposta è: per molti aspetti sì, per altri meno, per quanto le
varianti possano essere complesse e forse anche in parte discordanti.

È  necessario  ricordare  in  primo  luogo  che  una  ricerca  tanto  ampia  in  merito  alle  tematiche
affrontate (volendo ricalcare lo studio del 2001), non poteva entrare in profondità delle stesse, in
merito alle quali sono comunque emersi, e rimarcati in più passaggi, possibili ulteriori affondi.

Sul  piano  comportamentale  e  di  atteggiamento si  ravvisano  sicuramente  degli  elementi  di
maggiore dinamismo e  socialità.  Del resto sono aumentate le opportunità di aggregazione e di
scambio  all'interno della  comunità  (anche  se  queste  occasioni  sono tuttora  ritenute  da  molti
limitate), ma anche e forse soprattutto di confronto e di esperienze con il mondo esterno. Il che,

8Si vedano le ricerche riportate in bibliografia.
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per buona parte di  questi  giovani (ma non per tutti)  ha significato aprirsi  a nuovi  e molteplici
stimoli, anche a superare quelle resistenze alquanto xenofobe, nel senso più ampio del termine,
che si riscontravano maggiormente nel 2001, ma che non possono comunque dirsi definitivamente
e universalmente sorpassate. 

Permangono invece e non accennano a diminuire comportamenti nocivi legati all'uso di sostanze,
anzi sembra aumentare la percezione riguardo alla loro diffusione (soprattutto rispetto alle droghe
illegali),  e  si  fa  strada  una  certa  attenzione  alle  “nuove”  dipendenze  comportamentali.  Un
cambiamento positivo, a questo riguardo, si riscontra nella minore propensione/accettazione del
comportamento di guida in stato di ebbrezza, grazie sicuramente alle iniziative di sensibilizzazione,
alla politica di  prevenzione ma anche di  repressione portate avanti  in questi  anni.  Il  problema
relativo all'uso di sostanze comunque rimane e, ovviamente, non riguarda solamente i giovani;
anzi,  come  è  stato  osservato  e  anche  altrove  riscontrato,  se  da  una  parte  ciò  può  essere
espressione di un disagio profondo, di un'assenza, o di un senso di noia che spinge alla ricerca di
sensazioni forti o “consolatorie”, dall'altra “....è quello che respiri nella famiglia, nel gruppo dei
pari, nei vari ambienti.”9 (ll che vale per molti altri comportamenti e atteggiamenti , ad esempio il
rifiuto verso il diverso di cui sopra). In ogni caso l'informazione e la sensibilizzazione sicuramente
sono necessarie ma non sufficienti a contrastare e prevenire questi comportamenti, dietro ai quali,
non dimentichiamolo,  possono anche nascondersi  tendenze consapevolmente auto distruttive,
simil suicidiarie, legate a profonde difficoltà esistenziali spesso nascoste, o addirittura mascherate
da  una  falsa  positività,  e  pertanto  difficili  da  cogliere.  Il  ben-essere  e  il  suo  contrario,  si  sa,
costituiscono il risultato di un complesso incontro di fattori individuali, sociali e ambientali (nel
senso ampio di habitat). L'allentamento di questi vincoli rappresenta di per sé una condizione a
rischio, e pone forti interrogativi sulla reale capacità di coesione e inclusione della comunità nella
sua interezza.

In termini di valore e di posizioni verso questioni di portata sociale, locali e non, traspare anche
oggi una certa fissità e la tendenza allo stereotipo, al socialmente desiderabile. Se le domande
poste  in  forma  chiusa  potevano  indurre  un  tale  atteggiamento,  la  possibilità  di  esprimere
apertamente le proprie opinioni non è stata colta da molti giovani - forse per pigrizia o senso di
inutilità - e su alcune questioni in misura minore rispetto alla ricerca precedente. 

Di contro possiamo affermare che coloro che hanno voluto comunicare le proprie idee, le hanno
esposte in modo ragionato e argomentato, dimostrando senso critico e capacità di giudizio, più
che in passato. Giovani che vanno ascoltati, senza per questo distogliere l'attenzione dai ragazzi
più incerti o, forse soltanto apparentemente, più passivi e indifferenti.

9 Comunità della Valle di Sole, Azienda Provinciale per i Servizi sanitari, Progetto giovani Val di Sole/APPM, 
Progetto di comunità. Prevenzione primaria delle dipendenze in Val di Sole. Rapporto finale, p. 36.
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Per quanto riguarda lo sguardo dei giovani sulla comunità e il suo territorio, si può affermare
senza dubbio che l'esaltazione dei luoghi e delle bellezze naturali è sempre sentita, genuina, fonte
di indubbio orgoglio, così come la consapevolezza di vivere, pur con gli inevitabili cambiamenti, in
una piccola isola ancora  felice. L'attaccamento all'ambiente è diffuso, soprattutto fra coloro che
usufruiscono delle diverse possibili attività outdoor (sci, ciclismo, rafting..., anche se in diversi casi
è richiesta una maggiore diversificazione nell'offerta).

il  piccolo, tuttavia, rischia di diventare sempre più stretto. Già questo era emerso al tempo della
prima ricerca; nonostante le opportunità di contatti e collegamenti reali/virtuali, è più che mai un
tema persistente e penalizzante per una buona parte dei giovani. La distanza dai centri urbani, le
difficoltà relative anche alla mobilità interna, le ristrette opportunità di studio e di lavoro in loco, si
fanno sentire oggi più di ieri.

Richiamando  quanto  già  osservato  in  relazione all'uso  di  sostanze  e comportamenti  a  rischio,
emergono  di  fatto  atteggiamenti  in  bilico,  non  sempre  chiaramente  definiti  (i  giovani
“Contrastanti”),  soggetti  a  sollecitazioni  centripete  e  centrifughe  che  possono  tradursi  in  un
sentimento di confusione e incertezza. E nonostante il forte attaccamento al territorio, se questo
va a cozzare con un senso di disaffezione o di non riconoscimento rispetto alla sua comunità, il
disagio è dietro l'angolo.

Sullo sfondo troviamo infine un'altra questione non nuova, ossia il background socioeconomico e
culturale. Se riguardo a diversi atteggiamenti, priorità, comportamenti, si è riscontrata una certa
trasversalità, non c'è dubbio che a tutt'oggi anche in Val di Sole, per quanto possa sembrare poco
visibile,  permane  il  problema  della  disuguaglianza  sociale,  semmai  acuito  dalla  crisi.  Senza
soffermarci  qui  su  una  tematica  tanto  complessa  e  altrove  affrontata,  per  quanto  riguarda  i
giovani è comunque innegabile - e la ricerca lo ha in buona parte confermato - che una solida base
economica famigliare di partenza, soprattutto se accompagnata da un retroterra di buon livello
culturale  (nel  senso  più  ampio  del  termine),  può  avvantaggiare  le  scelte  dei  figli  e  influire
positivamente sui loro comportamenti. Certo non si tratta di un fatto scontato; le ragazze ed i
ragazzi che questo studio ha definito “complessi”, sono presenti in maniera trasversale rispetto al
ceto di appartenenza. Tuttavia, pur non volendo avanzare in alcun modo approcci deterministici, e
senza nulla togliere alle capacità e abilità personali di ogni singolo individuo a prescindere dalle
origini in senso lato, certo è che quando le possibilità di studio, di lavoro, di viaggio e quant'altro
sono “spianate”, si può avere più certezza nel vivere il presente, fiducia nel futuro, desiderio di
aprirsi  a  nuove  e  positive  esperienze/conoscenze,  ma  anche  volontà  e  capacità  di  incidere
all'interno della comunità in cui si vive (i giovani “fiduciosi”). Diversamente la scarsità di risorse
economiche,  unitamente  alla  chiusura  dentro  habitat  spesso  ancora  permeati  da  modelli
tradizionali e corporativi, poco propensi al cambiamento, al confronto interno ed esterno, possono
scoraggiare  oppure  ostacolare  l'accesso  a  diverse  opportunità.  Crescere  e  vivere  in  ambienti
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ristretti, sotto vari profili, può indurre ad imitarne gli stili e ad uniformarsi, oppure al contrario al
rischio di estraneazione, di esclusione e di marginalità. 

Garantire ai giovani (e non soltanto a loro) pari opportunità nell'accesso ad opportunità formative,
lavorative,  ricreative e,  in  senso ampio,  culturali,  diventa quindi  una priorità  nell'ambito delle
politiche giovanili. Politiche che devono necessariamente interfacciarsi, come già accade, con le
politiche di welfare e nello specifico con il Piano sociale di Comunità, al fine di delineare azioni e
strategie integrate di  empowerment,  che sostengano i  giovani nel  loro percorso di  crescita,  di
costruzione dell'autonomia personale e di responsabilità sociale.
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