








I dati che sono presentati in questo Quaderno si riferiscono a una indagine svolta dal CRSEC LE/41 a caval
lo tJ·a la fine dell'anno scolastico 1990/91 e l'inizio di quello 91/92. 
Ragioni varie non hanno consentito di farli conoscere prima :solo in occasione della redazione e dell'appro
vazione dello Statuto del Comune di Nardò sono state fornire alcune anticipazioni relative ai dati ad alcuni 
semplici quesiti posti agli studenti sulla conoscenza della nuova legislazione sulle autonomie locali. 
Dati elementari, non immediati che forniscono indicazioni d i base,minime,utili per conoscere il livello di 
socializzazione del quadro di garanzie civili e sociali di una Comunità. 
Significativi, pur se estrapolati dal più ampio contesto di cui erano pane. i dati in parola possono oggi esse
re meglio !.etti e "interpretati" e utilizzati da parte degli operatori culturali, degli amministratori, di quanti 
sono interessati ai processi di socializzazione culturale per poter, attraverso una conoscenza più diretta e 
puntuale di una parte dell'universo sociale, meglio definire opzioni progeuuali e operative. 
Non poche sono state le difficoltà in cui si è svolta l'indagine nata dalla esigenza di meglio conoscere l'uni
verso giovanile in concomitanza con l'avvio da parte del Ministero alla Pubblica Istruzione del Progetto 
Giovani, quello scolarizzato in maniera più immediata: da quelle finanziarie legate al taglio dei finanzia
menti ai Centri da parte della Regione che impedisce di strutturare apparati di indagine meglio mirati; alla 
difficoltà, non nuova, di fare entrare nella cultura della scuola l'accettazione di momenti di verifica, anche se 
estemi, pur nella forma del questionario, anonimo, essenziale, strumento minimo per raccogliere elementi di 
conoscenza che messi insieme e resi organici possono consentire di sviluppare meglio e di più politiche edu
cative non strettamente ancorate alla rigidità burocratica dei curricula scolastici. 
Queste ultime soprattutto hanno pesato sulla piena riuscita dell'indagine i cui risultati, comunque, sono da 
ritenere attendibili circa la rappresentatività dell'universo posto sotto osservazione. 
Intenzione del Progetto era quello di mettere a fuoco alcuni caratteri del mondo giovanile cosl come si cap
presenta in un gruppo di scuole medie superiori di Nardò. 
Dei questionari distribuiti tra gli studenti, privilegiando le prime e le ultime classi del ciclo di studi, delle 
medie superiori ne sono stati restituiti "soltanto" 271 su circa 700 messi a disposizione delle Scuole secondo 
la relativa consistenza demografica. 
La restituzione dei questionari ha evidenziato i problemi di difficoltà relazionale cui si è fatto cenno. 
Se sul piano della quantità il numero di questionari raccolti può essere ritenuto sufficiente per procedere, 
qualche perplessità è sorta circa la composizione del campione risultante in uscita che faceva segnare alcuni 
"scompensi". 
Il mancato pieno risc.ontro da parte delle Scuole e da parte di alcune di esse in particolar modo ha detenni· 
nato un leggero scompenso nei pesi relativi sia sono il profilo quantitativo che qualitativo. 
La più marcata adesione degli Istituti Magistrale e Professionale,a grande prevalenza di frequenze femmini
li,ha infatti fatto pensare inizialmente alle impossibilità di dare attendibilità ai risultati delle indagini, pur in 
costanza di un dato non meno reale quale quello delle estrema femminilizzazione dei gradi di istruzione 
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superiore a Nardò. 
Una più attenta rinessione e la determinazione di livelli di campionamento intermedi,l'incrocio di alcune 
variabili.hanno ponato a rivedere tale primo giudizio e a determinare valori finali che possono essere ritenu
ti di tutta attendibilità e possono costituire una solida piattaforma di lavoro e di confronto sulle problemati
che che gli stessi pongono. 
L'elemento di maggiore interesse che qui comunque si ritiene di dover segnalare ~ una sostanziale omoge
neità nei consumi e negli orientamenti "culturali" del campione,a fronte di differenze, anche marcate, nelle 
basi sociali di partenza degli studenti. L'insieme delle rappresentazioni grafiche dei dati rilevati, presentate 
nelle pagine che seguono, restituiscono in maniera fedele l'immagine della stratificazione socio-economica 
del campione che risulta composto da 271 unità di cui 67 (ITC); 42 (LC LS): 79 (Prof.le Femm.Je); 83 
(lst.Mag.lc); le età sono comprese tra i 14 e i 20 anni, con un addensamento maggiore nell'età compresa tra i 
14 e 16 anni, la ripartizione per sesso evidenzia la presenza di 213 donne e 58 maschi: 159 femmine fre
quentano gli Isti tuti Prof.(79) e Mag.le (80); 54 l'ITC e i Licei; i maschi sono concentrnti nell'ITC e nei 
Licei, 3 frequentano il Magistrale. 
n campione è stato suddiviso in due sonogruppi in cui sono stati riuniti rispettivamente i maschi e le studen
tesse frequentanti ITC e Licei . 
Ulteriori gruppi considerati sono state le studentesse frequentanti I'ITC e i Licei, gli srudenti maschi, il grup
po globale delle studentesse: il gruppo delle studentesse del Magistrale e quello delle studentesse del 
Prof.le. 
L'insieme delle operazioni condotte hanno consentito, attraverso un analisi daglti scostamenti degli scarti 
medi, di trOvar conferma ai risultati finali, permettendo di legare i rari punti di picco alla variabile sesso. 
Aspetti particolari evidenziati sono indicati nel corso della esposizione che ragioni di economia e dello spa
zio inducono a offrire in maniera parziale riservandoci di individuare successivi moment.i di approfondimento. 
E'opportuno sottol ineare che, quando si indicherà il gruppo degli studenti maschi, .indirettamente si farà rife
rimento ul sottogruppo degli studenti dcll'ITC e dei Licei, cosl come quando si f11rà ri ferimento a quello 
femminile, fatte salve specificbe segnalaz.ioni, si vorrà intendere il gruppo delle s tudentesse del PRF e del 
Mag.le. 
L'analisi dci titoli di studio dei genitori segna l'evidenza di due aspetti: da un lato quasi la conferma di una 
verricalità della suddivisione di appartenenza sociale che caratterizza l'istruzione media superiore; dall'altro 
l'estrema distanza che segna il rappono tra figli e genitori, in relazione al titolo di studio. 
l grafici esemplificano con efficacia i cara neri del campione: è opponuno ribadire, però, che mentre il primo 
dato non sembra determinare significative discriminazioni sul piano delle abitudini, dei consumi e dei biso
gni culturali, per la valutazione degli effetti del secondo aspeuo si richiedono più. approfondite analisi. con 
diversi strumenti di indagine. 
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La famig.lia cui appartiene lo studente che ha accettato di rispondere al questionario si compone in media di 
4/5 componenti: le farnig.lie con p iii di 6 componenti sono il 5,9 del campione, quelle con 3 il 7 ,3; abita in 
una casa che trova soddisfacente per lo spazio di cui gode. 
Condivide con i fratelli, in massima pane studenti, un'abitazione la cui consistenza media è di 6 vani ed l: 
sita in prevalenza nella zona mediana della città di residenza (42,80) o in periferia (40.59). 
Solo l'Il% abita nel Centro Storico. 

FAMIGLIE PER CLASSI DI AtVII'II :ZZA N. COMI'ONI:N l'l h\i\IKìl.IE 
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COMPOSIZIONE DELLE ABITAZIONI STANZE N. STANZE 
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Alla domanda: in quale quartiere vorresti abitare il campione mostra una sostanziale stabilità di giudizio 
rispetto a un quesito mirato a verificare il radicamemo nel quartiere di residenza che appare ricalcato quasi 
di pari, sulla composizione demografica dei rioni senza sensibili segni di aspettative di mobilità interurbana. 
Il 12% di preferenze fatte registrare dal Centro Storico quale quartiere di possibile futura residenza segnala 
un primo elemento di valutazione che è opportuno tenere nella dovuta considerazione per le successive con
siderazioni finali. 

ZONA RESIDENZIALE PREFERITA 
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Q:) Z. Modi""" 76 

1:3 Periferia 81 
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16 

29,89% 
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25,46% 
N.R. 

12,18% 
C. Storico 

4,43% 
Frazione 



Il campione è composto da studenti che esprimono una più che sufficiente soddisfazione per il corso di studi 
intrapreso. 

LIVELLO ACCETIAZIONE DELLA SCUOLA fREQUENTATA 

c;) mollo 56 

fJ abbasll>nza 1 50 

l]poco4$ 

m affatto 14 

l3 N.R. 3 

li 20% di insoddisfatti si concentra in modo marcato se non esclusivo nell' Istituto Magistrale e nel Prof.le 
Femm.le. I rappmti con i compagni di scuola sono quasi idilliaci. 

RELAZIONI AMICALI LIVELLO DI INTESA 
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I grafici proposti di seguito sintetizzano le risposte al quesito indirizzato a conoscere i temi intomo a cui si 
orientano gli interessi del gruppo oggetto della indagine e significativi sono i dati rilevati. 

DI QUALI AROOMEI"TI PARLI PIU SPESSO CON l TUOI (ìf:NII'ORI/Al\11( 'l 

8 Amici 

l[) Gennorl 

DI QUALI ARGD:\1ENTI PARLI PIU SPESSO CON I TUOI AMICI 

Pol~ica 23 1:ZZJ 1 

Cu~ura 99 

Sport 153 

Sesso 168 

Religione 34 

Droga 133 

Arte 18 !Z2J 

Altro 74l~~~~~~~~~~~~E=3 +1 203 ~ 
nr. 3 
~~~~~~~~~~~~ 
o 50 100 150 200 250 
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A meglio apprezzare il rilievo delle differenze d i risposte aiuta il grafico cumulativo elle permette di compa

rare il livello d i socializzazione nel gruppo familiare e in quello anùcale degli argomenti da noi indicati 

nella g~iglia di item. 

Rafft"Ontando i due quadri si evidenzia una dicotomia di comportamento per cui la famiglia appare il luogo 

in cui si privilegiano gli aspetti pubblici della vita sociale affidando al gruppo dei pari quelli più privati. Le 

percentuali di risposte agli argomenti proposti superano soltanto in pochi casi il 50% e mai comunque vanno 

oltre il 60% fatro registrare dall'argomento sesso come valore medio del campione nel rapporto con gli 

amici. 

Di sesso gli studenti del campione parlano molto poco con i propri genitori: lo fa il 20% circa; minima la 

percentuale di studenti dei licei, più alta quella delle studentesse del Prof.le Femm.le. 
La difficoltà ad affrontare tenù legati alla propria sessualità vengono confem1ate dai da ti circa le modalità di 
apprendimento alle modalità di prevenzione dell'AIDS. 

I mezzi di comunicazione di massa (giornali e TV) costituiscono con le scuole il canale privilegiato di diffu
sione delle conoscenze che trovano maggiore spazio che in famiglia e nel gruppo dei pari. 
La politica raccoglie il 9% di punti di interesse all'interno del gruppo dei pari e il 25% nei discorsi con i 
genitori. 
La cultura fa segnare il 37% nei rapporti con gli anùci e il 58% in quelli con i genitori. 

Sono le studentesse a parlare di più di cultura cosi come di spettacoli sia con i genitori che con gli anùci. 
Di droga si parla tutto sommato poco sia con gli amici che con i genitori: 47% contro 51% . 
Sono le donne ad affrontare di più il problema e più attente al problema sembrano le studentesse del Prof.le 
Femm.le e del Mag.le. 

La religione occupa poco spazio negli interessi dei giovani intervistati sia nelle relazioni con gli amici 
(13%) che con i genitori (21 %) e sono ancora le donne a vivere con pi\1 intensità l'esperienza religiosa. 

Al centro degli interessi degli studenti maschi sembra essere lo Sport facendo segnar<C sia nei rapporti con 
gli amici che con i genitori percentuali superiori al 70% (78% con gli amici, 72% in famiglia) Di gran lunga 
meno interessate le studentesse frequentanti l'ITC e i Licei: mentre dimostrano, nei r.apporti con i genitori 
scarso interesse, più diretto coinvolgimento esprimono, in tema di sport, nelle relazioni anùcali.Diverso il 
comportamento di Mag.le e Prof.le per le quali lo sport è un argomento da trattare in f anùglia e da porre in 
secondo piano nelle conversazioni anùca!i. 

L'atteggiamento nei confronti dello sport viene confermato anche dal raffronto con altri dati che in seguito 

rimarcano l'importanza che lo sport riveste quale momento di socializzazione soprattutto tra i maschi. 
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L:87% dichiara di leggere abitualmente un quotidiano e all'incirca i140% dichiara di leggeme più di uno. 
La media è di 1,5 quotidiani letti a testa. Più alta la propensione alla lettura degli studenti dei licei. 
l quotidiani locali detengono una quota del 60% sul totale che è pressocchè pari a quella rilevata dalle inda
gini realizzate in Nardò per la redazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di rivendita di quoti
diani e periodici. 
Le proporzioni non sono rispettate per quanto riguarda il Mag.le e il Prof.le in cui, in quasi ogni famigija 
(93%) entra un quotidiano locale. 
Licei e Tecnico Comm.le rispettivamente 50% e 40% si rivelano maggiori consumatori di stampa a diffusio
ne nazionale. 
La diffusione più ampia della stampa locale sì registta tra gli studenti del Magistrale. 
La stampa a diffusione nazionale ha maggiore penctrazione nei Licei. 
li giornale locale più letto risulta il Quotidiano di Lecce. 
Meno diffusa tra gli studenti del campione sembra essere la lettura dei periodici. 
Circa il 20% degli studenti non risponde e circa il 56% dichiara di seguire più di un periodico con una 
media di circa due a testa. 
La frammentazione delle preferenze di lettura è resa evidente dal gran numero di testate citate e "solo" tre, 

"Cioè"-" Geme" e" Sorrisi e Canzoni" superano il20% di segnalazioni ( 26% 21,5% 39% rispettivamente). 
L'li% viene marcato da Oggi; superano la quota del 5% Gioia (7 ,7); Famiglia Cristiana (6.5); Anna (6). 
l periodici di attualità più socialmente impegnati ttovano scarso spazio nelle preferenze di lettura del cam
pione: le citazioni raccolte da l'Espresso, Epoca, Panorama, Europeo, e Avvenimenti provengono dagli stu
denti del Tecnico Comm.le e Licei. L'interesse per la lettura di quotidiani e periodici appare contraddittoria. 
l dati relativi alla composizione della spesa mensile indicano che viene destinata all'acquisto di giornali una 
somma pari all' 11,6 della disponibilità complessiva c se si considera che il 70% dichiara dì spendere tta 50 e 
100 mila lire, il 13% ha un tetto di spesa di ISO mila e un altto 13% dichiara di spendere oltte 150 mila lire 
al mese ne deriva che. comunque alla carta stampata si riserva poca anenzione. 
L'acquisto di quotidiani e periodici, che pure viene ammesso come abitudine ricorrente dal 21,41 di studenti 
(divengono quasi il 36% se si considerano i fratelli in larga pane studenti). sembra in realtà integrare le abi
tudini dì lettura familiari le cui scelte che vengono delegate al padre (in misura minore alla madre). 
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n campione si distribuisce in maniera pressocchè quantitalivamente simmetrica, ma qualitativamente differente. 
A un 50% che segue programmi televisivi per l ora e mezzo al giorno fa riscontro un 50% che, invece, 
socializza, giomahnente per almeno tre ore con il medium TV. 
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ORE TRASCORSE DAVANTI ALLA TELEVISIONE 
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L'ascolto dei programmi televisivi segnala una netta, pressocchè totale, preferenza per la fiction e l'intratte
nimento. 

·1 Ri\SMISSIONI TELEVISIVE PRHER ITE TIPI DI TRAS:\1ISSIONI Sl:<.il rt l: 

NR. 3 

A1tuali1ll 106 

SpotiM 101 
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ca Film 234 
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All'informazione viene riservato lo spazio isùtuzionalmente delegato ai TG. 

28,02% 
film 

17,37o/o 
telegiornale 

15,33% 
varietà 

13,89% 
tele nove las 

12,93% 
attualità 

12,10 
sportivi 

0,36% 
NA. 

L'informazione sponiva è tutta di segno maschile anche se l'alta percentuale fatta registrare dagli studenti 
non è sufficiente a colmare la sostanziale indifferenza delle compagne verso questo genere che rimane nella 
media del campione al di sotto del40% di indicazioni. 
Sopra il 50% solo i TG e i film in TY. 
Scarti notevoli dalla media del campione si registrano per quanto riguarda le telenovelas (i l pubblico è in 
larga prevalenza femminile con piì:l alto successo nel Prof.le Femm.le e nel Tecnico). 
l maschi seguono poco l'attualità e il varietà. 
L'alto indice di varianza registrato è ad un tempo il segno di una estrema frantumazione di preferenze che 
portano il campione a segnalare all'incirca l 00 titoli di trasmissioni che nell'ultimo mese hanno di più desta
to interesse. 
La quota piì:l aha è regìsttata da "Sconmcaiamo che" che segna il 16,6 di cil32ioni, segue Samarcanda (IO%) e "I 
ragazzi del muretto" (8%). Gli studenti del Tecnico Comm.le segnalano 45 titoli,50 quelli del Magis1rale; nettam:nte 
inferiore la varietà di scelte del palinsesto di Prof. e Licei. Questi ultimi si esprimlno per gli speciali di informazione, 
ma anche qui ~C05tanteil segno dellaframmenlarietàdegli orientamenti edellep1efcaeuzein un orizzonte purelimilato. 
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QUANDO SEI ANDATO AL CINEMA L'UlTIMA VOLTA 
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Che si vada poco a cinema non è un mistero e le risposte ai questionari lo confermano: il 70% degli studenti 
del campione non va al cinema da più di un mese; solo il 6% dichiara di essere andato al cinema da una set
timana. 
Le meno attrane alle sale cinematografiche sembrano essere le studentesse del Profes.sionale. 
Le studentesse del Magistrale sono invece quelle che più sono legate al grande schermo.II 64% circa del 
campione dichiara di recarsi al cinema meno di tre volte all'anno. 
1120% dichiara di andare al cinema una volta al mese. I maschi più delle donne. 
L'abitudine al consumo cinematografico sembra essere ostacolato dalla ormai cronica carenza di sale e 
attre:z.zature cinematografiche nel Comune di residenza: oltre il 50% dichiara di recarsi in altro Comune; 
circa il 40% dichiara di andare a cinema nel proprio Comune, ma tale risposta non appare confortata da 
riscontri oggettivi per la indjsponibilità dj sale cinematografiche in loco e, non ultimo, anche, per la risposta 
fornita circa la conoscenza del Progetto Cinema, patrocinato dall'Amministrazione Provinciale, che quasi il 
90% degli intervistati djchiara dj non conoscere. 
La scarsa familiarità degli studenti del campione con il medium cinematografico si confenna nelle risposte 
al quesito circa le preferenze accordate al contesto in cui seguire un film: la TV prevale sul cinema in una 
quasi simmetrica ripartizione delle preferenze (44% ; 40%). 
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A preferire il cinema sono in percentuale maggiore le studentesse del Magistrale, dei Licei e del Tecnico. 
Il 12% circa di intervistati dichiara di essere indifferente al mezzo di trasmissione: un indice di non poco 
conto circa la difficoltà a distinguere e a padroneggiare codici espressivi diversi. Anche il consumo cinema
tografico si rivela estremamente frammentato: 74 sono i titoli indicati e solo l (Gorilla nella nebbia) rag
giunge il 23% di citazioni soprattutto da pane di PRF e Magistrale. 
FiJm "celebri" come Balla coi Lupi, Pretty Woman, Il the nel deserto, registrano% a dir poco basse (4%; 3,5; 0,3). 

VAI A TEATRO AD ASCOLTARE CONCERTI DI IVIUSICA CLASSICA 
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SAI INDICARE IL NOME DI TRE COMP. LOCALI 

no 

• si 33 

~ no 212 

~ nr. 26 

Netta la risposta al quesito circa la frequentazione di spettacoli teatrali: 1'87% dichiara di non andare a teatro 
o ad ascoltare concerti di musica classica. 
Una percentuale alta affenna di conoscere il Teatro Comunale di Nardò, ma non sa indicame l'epoca di 
costruzione: la conoscenza del luogo non è elemento sufficiente di socializzazione ai consumi teatrali. 
Il dato è netto e gli scarti con i sottogruppi insignificanti. 
Quasi il 90% non è in grado di indicare il nome di almeno tre compagnie teatrali locali; i pochissimi che lo 
fanno forniscono una, al più due indicazioni . 
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La percentuale mensile media di spesa diretta all'acquisto di libri è fatta pari a circa 1'8% di quella globale 
procapite. Al di sono si collocano gli studenti deli'ITC e quelli del Professionale . 
Lievemente al di sopra gli studenti dei licei . 
2 punti al di sopra della media la spesa delle studentesse del magistrale che per il 38% dichiarano di aver 
letto più di due libri nell'ultimo mese contro una media del campione del 25% . 
Lettrici non grandi sembrerebbero essere le studentesse del Tecnico e Liceo che per quasi il 60% si concen
trano nella categoria l libro. 
Le studentesse del Magistrale confermano il maggiore interesse per la lettura esprimendo la maggiore per
centuale di propensione personale all'acquisto di libri e comunque valori medi superiori a quelli fatti segnare 
dal campione nelle risposte all'intervista. 

LIBRI POSSEDUTI 

g) 50 74 
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l!ll 1 ()() . 200 49 
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L'analisi della consistenza del patrimonio librario per sottogruppi scolastici riflette d 'altro canto tale più 
spiccata disponibilità alla lettura da parte delle studentesse del Magistrdie con la presenza del 32% di biblio
teche domestiche dotate di più di 200 volumi. 
Sotto la media la propensione all'acquisto di libri degli studenti del Tecnico e del Prof.le. 
1\nti i gruppi esprimono valori percentuali superiori alla media per quanto riguarda l'acquisto di libri da 
pane di altri componenti della famiglia ad eccezione del PRF in cui la condizione scolastica sembra essere 
determinante a motivare tale scelta. 
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QUANTE VOLTE IN MEDIA TI RECIII IN BIBLIOTECA 
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La minore propensione all'acquisto di libri viene compensata dal ricorso al prestito. 
Gli amici sono fonte di prestito in un rapporto medio di 3/1 con i servizi bibliotecari ai quali si rivolgono 
con maggiore frequenza gli studenti del Tecnico e dei Licei, le donne più dei maschi. 
n 90% degli studenti del campione si dichiara a conoscenza dell'esistenza di servizi bibliotecari nel proprio 
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Comune. 
Il 20% non risponde o dichiara di non frequentarli. 
Quasi il64% si reca in biblioteca da 5 a 6 volte all'anno; del restante 16% il 13% si reca in biblioteca l volta 
al mese, il 2% l alla settimana; l'l% ogni giorno. Anche se non richiesto, nessuno fa cenno, nelle risposte, 
alle biblioteche scolastiche. 

SAI CITARE DUE LIBRI SULLA TUA CITTÀ 

IZl SI 68 

ffiJ NO 203 

Il 74% degli studenti del campione non è in grado di citare i titoli di due libri sulla propria città: solo nei 

Licei l studente su 2 risponde affermativamente ma solo il 50% di questi ne indica due come richiesto. 
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L'ascolto della musica è uno delle connotazioni che accomuna in maniera pressocchè globale l'universo 
degli studenti intervistati anche se l'orizzonte delle preferenze è estremamente articolato con 26 generi citati 
netta preferenza, anche se non esclusiva per il rock, il rap, e il pop la music house, la "musica leggera". 
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Il 30% del campione non è soddisfatto di come trascorre il proprio tempo libero e la percentuale sale al 42% 
tra gli studenti dei Licei. 

COME TRASCORRI IL TEMPO LIBERO 
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Messi da parte in maniera decisa la politica e il teatro e assegnato un posto tutto sommato marginale a 
"viaggi ed escursioni" con un 15% di citazioni ciascuno e al cinema con una media del IO% gli studenti del 
campione concentrano le loro indicazioni di preferenza sulla musica (75%) le relazioni amicali (79%) la 
visione della TV (57%). Seguono lo Sport (47,5%) e la lettura (40,7%); i giochi vari (22,5%). 
L'analisi disaggregata ci dice che l'ascolto della musica occupa uno spazio maggiore nel tempo libero delle 
donne anche se inferiore alla media nel sottogruppo Tecnico-Licei. 
Sono i maschi a vivere di più le relazioni con gli amici e sono anche tra quelli che lasciano meno spazio 
alla TV nel proprio tempo libero. Le studentesse del Professionale e quelle del Magistrale con il 71% e il 
64% di indicazioni contribuiscono a tenere alta la media della TV nel tempo libero. 
Le studentesse del Tecnico e dei Licei dichiarano la più bassa disponibilità a seguire la TV nel proprio 
tempo di ricreazione. 
La pratica dello spon si conferma un fatto prevalentemente maschile. 
Le medie fatte segnare dalle studentesse sono tutte di gran lunga inferiori alla percentuale degli studenti 
maschi e comunque non raggiungono né superano mai il valore medio del campione. 
La mobilità degli studenti è alquanto frammentata e se si considera che "mare e campagna" raggiungono il 
65% di citazioni se ne ricava un indice di sostanziale "staticità" del campione. 
La genericità delle domande poteva ingenerare qualche confusione ma. pure, bisogna sottolineare che le 
studentesse del Magistrale offrono un ventaglio di risposte ampio e "dinamico" rispetto agli altri gruppi. 

QUALI LUOGHI fREQUENTI IN PREVALENZA 
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Anche se la Religione non attrae molto, la parrocchia è un luogo di primaria socializzazione per il campione 
di studenti subito dopo la propria abitazione e i Centri Sponivi. 
Sono le studentesse di PRF, Licei e Tecnico (41-43) a frequentarla di più, al di sotto della media (36%) è 
l'indice delle frequentanti i l Magistrale (29). 
Partiti, sedi sindacali e circoli culturali non hanno alcuna o quasi attrazione per gli studenti del campione. 
I maschi frequentano per il 62% centri sportivi cbe vedono una presenza femminile S()prattutto di studentes
se di Licei e Tecnico. 
Molto inferiore alla media la presenza dei centri sponivi da parte di Magistrale e Professionale. 
La discoteca attrae il 21% dell'universo e soprattutto le studentesse del Magistrale e Professionale che peral
tro sono quelle che più degli altri pongono le discoteche tra i bisogni più sentiti che non trovano soddisfa
zione nel proprio Comune. 
La proptia o altrui abitazione è il luogo di ritrovo che fa segnare la massima convergenza con percentuali 
medie intorno al 60% e punte del 64% e 66% per Magistrale e Professionale contro il 56 fatto registrare 
dalle studentesse del sottogruppo Licei/fecnico. 
Inferiori alla media le percentuali degli studenti che indicano la casa come punto di ritrovo. 
Con i Centri Sportivi sono le sale da gioco, i bar, e i luoghi pubblici come strade e piazze a essere indicati 
dai maschi quali punti e luoghi di ritrovo. 
Le distanze dall'altro sesso vengono marcate nella frequentazione di sale da gioco e bar. I luoghi di ritrovo 
in pubblico all'aperto fanno invece registrare una ritrovata socialità tra i due sessi. 
Da segnalare il fatto che mentre le studentesse del Magistrale indicano il bar come luogo di ritrovo in % 
superiore alla media, esse si collocano, poi, al di sotto dei valori medi segnalati per strade e piazze. 
Le risposte alla richiesta di indicare quali siano i bisogni che non trovano soddisfazione nel proprio comune 
esptimono richieste di momenti di socialità collettiva. 
E' opponuno segnalare che il 30% del campione non fornisce alcuna risposta con maggiore percentuale nel 
sottogruppo Tecnico/Licei il quale esprime le proprie indicazioni in maniera piÌl articolata degli altri gruppi. 
Soltanto le discoteche raggiungono una quota di indicazioni pari a131 ,7%. 
n " bisogno" di cinema viene espresso dal 15%. 
Aggregando per gruppi l'insieme dei " bisogni " se ne ricava che l'area maggiom1ente compressa è quella 
relativa agli spazi di ritrovo e intraltenimento con il 60% di preferenze. 
Le richieste di spazi per la pratica sportiva fanno segnare il 30% di indicazioni; il bisogno di parchi e giardi
ni è sentito dal 20% circa di intervistati; i bisogni legati alla sfera della cultura sono indicati dal 25% . 
Minima la percentuale di un'area che è possibile definire dei servizi in cui si segnala. la richiesta di Centri 
per anziani, traffico, trasponi, consultori, strade, Centri commerciali, in una frammentazione che connota 
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l'universo indagato. 
Segnalazioni assolutamente insignificanti, si registrano alle voci " Lavoro, Disoccuparione, Ordine Pubblico, 
Formazione Socio Politica, Amministrazione Pubblica ". 
D " bisogno "della presenza di Associazioni di volonlllriato o del tempO libero è espresso appena dall'l,5% del 
campione. Significativo è il fano che alla richiesta di indicare il nome di tre associazioni del tempo libero o del 
volontariato presenti nel Comune il campione si divida pmticamente a metà, tra coloro che non sanno dare una 
risposm e coloro i quali rispondono affennativamente ma non sanno indicarle con compiutezza di dati. 

CONOSCI LA 1.. 142/90 
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SAI CilE COS'E' LO STATUTO DEL TUO COMUNE 
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SAI INDICARE IL NOME DEL SINDACO, DI 2 ASS. E DI 2 CONS. 
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[l • 1 47 
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Il periodo in cui è stata effettuata l'indagine è stato quello di entrata in vigore della legge di riforma delle 
Autonomie Locali e della redazione degli Statuti. 
Le domande, poste in maniera semplice e sintetica, hanno inteso verificare il livello di approccio degli stu· 
denti alle problematiche nuove di civica educazione poste dalla riforma dell'ordinamento istituzionale. 
Sia nell'uno cbe nell'altro caso le percentuali di risposte positive sono assolutamente insoddisfacenti: oltre il 
93% non conosce la legge 142 e il 76% non sa cosa sia lo Statuto del Comune. 
Le risposte positive a questa seconda domanda vengono soprattutto dagli studenti maschi e dalle studentesse 
del Magistrale che dimostrano maggiore conoscenza in proposito, rispetto alle studentesse del Professionale, 
del Tecnico e dei Licei. 
Maggiore familiarità gli studenti sembrano avere con le persone in carne ed ossa che amministrano la città 
anche se il 16% non sa comunque indicare il nome del Sindaco e una percentuale non bassa non sa indicare 
il nome di almeno un amministnuore. 
La figura e la persona del Sindaco è senza dubbio la piìl conosciuta ed è in grado di indicarla 1'84% del cam
pione. 
Il 34% di coloro cbe rispondono indica il nome di un Assessore o Consigliere. 
Il l?% di coloro che rispondono indica il nome di 2 Assessori o Consiglieri. 
Il 33% di coloro che rispondono indica il nome di più di 2 Assessori o Consiglieri. 
Non si evidenziano particolari differenze nelle indicazioni tra maschi e femmine. 
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Le risposte alla domanda su quali argomenti gli studenti si intrattenessero di più con gli amici e genitori 
avevano fatto segna~:e alla voce "droga" percentuali pari o intorno al 50% . 
l daù rilevati dalle risposte al quesito " che conoscenza hai del problema della droga " confermano che la 
famiglia e gli amici sono luoghi in cui meno si socializzano tali problematiche che si conoscono meglio a 
scuola e attraverso i canali di informazione di massa, in parti colar modo attraverso la TV. 
Solo l' l % del campione dichiara di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. 
Il 74% dichiara esplicitamente di non averne mai assunte. 
Circa 1/4 non risponde e la percentuale sale a 113 tra gli studenù maschi. 
L'esperienza droga tocca comunque da vicino 1/3 degli studenti e più da vicino le studentesse del 
Magistrale (40%) di quelli del Tecnico (20%). 
Quello della droga è secondo il campione un problema prettamente di ordine sociale prima, morale poi ( 
82% ; 39% ). Le ragioni di ordine pubblico e sanitario raccolgono un quarto dei consensi. 
Tra i fattori c he vengono ritenuti causa della tossicodipendenza vengono segnalati con percentuali al di 
sopra del 60% le amicizie (68,4%), moùvi familiari (67,8%), la curiosità (63,2%). 
Segue ancora sopra il 50% l'evasione da una realtà deludente; quindi con il 39,2 la mancanza di interessi e 
di ideali; la mancanza di lavoro (30%), problemi di carattere (24%). 
Altre cause raccolgono 1'11,4%. 
il gruppo del PRF segnala una spiccata accentuazione nell'indicazione dei fattori cii rischio che vengono 
marcati, tutù, con maggiore frequenza. 
ParticolaJ:e peso viene assegnato alle difficoltà di trovare lavoro che non viene invece sufficientemente sot
tolineato negli altri gruppi del campione con la valutazione minima assegnatagli dalle studentesse del 
Magisu-ale. 
Se nella valutazione delle ragioni che inducono alla tossicodipcndcnza si è evidenziato con sufficiente omo
geneilà un gJ.Uppo di fattori di rischio non altrettanta capacità di valutazione viene dimostrala nell'offrire un 
giudizio sulla soggettività dei tossicodipendenù. 
Quasi il 45% preferisce sottrarsi alla risposta e, in questo gruppo trovano posto con percentuali che oscilla
no dal 60% al 50% al 45% ITC, PRF, Magistrale. 
Il carauere dei giudizi è di sostanziale immaturità, debolezza, e irresponsabilità. 
Per le studentesse del PRF sono " deboli " ma uguali agli altri. 
I giudizi più articolati, ma anche più sostanzialmente negativi vengono dal PRF. 
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La riforma "continua" del sistema sanitario italiano ha fano mutare più volte la denominazione delle struuu
re sociosanitarie preposte alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze: CMAS, GOT, 
SERT . .. 
Alla domanda sul significato dell'acronimo GOT il 29% del campione risponde positivamente contro un 
56% che confessa di non saperlo e un 15% che non fornisce alcuna risposta. 
La percentuale di risposte positive è determinata da una estrema differenziazione tra i gruppi con LC e ITC all4%, 
il Mag. a130, il Prof. al61%. 
Alla domanda circa l'esistenza nel proprio comune di una tale ~trutturd l'S7% non sa o non risponde. 
Una pooderazione del dato che tenga conto del fauore residenza conferma, comunque, la scarsa familiarità del 
gruppo di studenti con il tipo di presidi sociosanitari. 
Un gioco di parole è stato sottoposto agli studenti: SIDA e AIDS le sigle di cui si è cercato di apprezzare la cono
scenza. 
I risultati sono stati. diametralmente opposti: se all'incirca il 90% ha detto di non conoscere il significato di SIDA, 
all'incirca 1'80% affem1a di conoscere quello del più comune AIDS. 
Quasi il 90% degli intervistati risponde di sapere in quale modo si previene la SIDA e sono i mezzi di comunica
zione di ma~sa i veicoli della socializzazione delle conoscenze in materia di prevenzione e igiene. 
Le risposte all'item affennano un ruolo marginale della famiglia, mentre più attiva risulta essere in tale compito la 
scuola n gruppo dei pari, in cui maggior spazio hanno le tematiche sulla sessuali là, non sembra essere in grado di 
sostenere con altreuanta sensibilità e interesse un confronto su quelle legate alla prevenzione dell'AIDS. 

SAI CHE COSA SIGNIFICA SIDA SAI CHE COSA SIGNifiCA AIDS 
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CONCLUSIONI 

CJ SI 246 
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COME HAI APPRESO LE ~IODALITÀ DI PRE. AIDS 

NA. 12 Medico l 

GlotnaU 163 

casa 73 
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O Medico 1 

O Amici 73 

JID Gicmai 163 

0 TV 221 

f2J Cosa 73 

rJ Scuola 163 

L'insieme dei dati, delle loro elaborazioni ed interpretazioni sin qtù fomite risentono senza alcun dubbio dei limiti in 
premessa dichiarali. 
Pur tuuavia la lettw·a degli stessi comparata con indagini svolte in altri centri permette di riconoscere alle sintesi qui 
esposte il carauere di piena attendibilità. 
Come ogni immagine del fatto sociale essa si presta a molteplici letture e i dali forniti possono essere utilizzati per rag· 
giungere scopi diversi a seconda della chiave di lettura di cui ci si attrezza. 
L'immagine del gruppo di studemi che hanno risposto ai questionari che la elaborazione ci sembra restituire appare 
assai incerta e tutto sommato smarrita nella ricerca di una nwdemitlt di percorsi culturali che si frantumano in una 
personale ricerca non sorretta da un adeguato siStema di valori di riferimento cui ancorare le proprie esperienze. 
Appare significativo e da non sottovalutare il fatto che trttte le domande legate alla 1•ita di comunità e al senso della 
comunità e alle responsabilità della partecipazione ad esse ollenganoaltissime percentuali di risposte negati1•e. D'altro 
canto i livelli minimi fatti registrare dalla seQnalazione quali "6isogni" maggiormente sentiti,di alcum come lavoro, 
disoccupazione, ordine pubbfìco, amministrazwne pubblica ... so•ro indice di un distacco dal/il vita pubblica e di rela
zionee dello scivolamento in un'area di presunta modenra marginalità in cui i valori del consumo trovano la loro facile, 
anche se non sempre gratificante, realizzazione grazie anche alle disponibilità di spesa che le famiglie, se non larga· 
mente concedono. 1wnlesinano. 
Una base di discussione è conumque offerta. Successivi approfondimentì so1w possibili e anzi necessari. 
Le scuole, le associazioni culturali, gli enti locali le "agenziefomuuive" esistemi nel territorio dovranno ricercare pwrti 
di incontro per elaborare e mettere a pun!O strategie di attenzione nei confronti del mondo dei giovani che, peraltro, 
non è solo quello scolarizzato. 
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D 

n CRSEC Le 41 nell'ambito dei propri servizi culturali mette a dis.posizione 
il programma computerizzato di orientamento alla scelta degli studi poistt diploma, 
"IL FIW DJ ARIANNA" realizzato dalla Fondazione "Giovanni Agnelli" di Torino, in 
collaborazione con il Gruppo CLAS di Milano. 

Presso il CRSEC è disponibile, sempre su base computerizzata, una Guida 
informatizzata alla scelta degli studi dopo il diploma realizzata dalla Regione Lazio e 
dal Censis. aggiornata al 1990. 

Sia il FILO DI ARIANNA che la Guida possono essere consultate, su richie
sta, presso la sede CRSEC al. n. 81 di via Duca degli Abruzzi. in Nardò. 
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Che cosa è 

L'importanza dell'orientamento come ll'lOdalità educativa permanente è da tutti data 

per scontata, anche se l'attenzione si concentra su momenti panicolari: la licenza media, il 

diploma. Tuttavia nel nostro paese ancora non esiste, nonostante qualche eccezione, un 

servizio di orientamento post-diploma organico e diffuso sul territorio nazionale. La con

seguenza è che i diplomati non riescono a disporre in tempo utile delle informazioni ne

cessarie a compiere una scelta di studio o professionale: le scelte errate originano così un 

consistente spreco di risorse umane. 

Filo di Arianna è uno strumento didattico innovativo, realizzato per guidare i giovani 

fuori dal labirinto del dubbio e delle informazioni approssimative. Consiste di un pro

gramma software installabile su personal computer, e utilizzabile diretta· 

mente dai docenti e dagli studenti. Con Filo di Arianna è possibile affrontare con 

cognizione di causa, a partire dai propri interessi. la scelta dell'Università, dei corsi post· 

diploma, del servizio militare e del mondo del lavoro, e accedere a una miniera di infor· 

mazioni esatte, aggiornate, disponibili in tempo reale ed esposte con chiarezza. 

Che cosa contiene 

D Filo di Arianna è una vera e propria banca dati. arricchita da oltre 350 grafici e ta

vole. che descrive nei particolari rutte le Facoltà universitarie di tutti gli Atenei italiani. 

Consultare il programma permeae di sapere runo sul numero degli esami e la composizio

ne dei piani di srudio, sugli indirizzi dei corsi, sugli insegnamenti obbligatori e quelli fa· 

coltativi. sulle sedi delle lezioni, su quanti studenti sono atrualrnente iscritti. quanti si lau

reano e quanti sono fuori corso in ogni Facoltà. Ma queste sono solo alcune delle infor

mazioni disponibili. Infatti è possibile passare in rassegna i programmi di studio della 
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Comunità Economica Europea, delle Accademie militari, e le possibilità alternative 

aJI'Università, cioè i Corsi di Diploma universitario intermedio recentemente istituiti (le 
cosiddette «Lauree brevi•). e Corsi di formazione professionale regionali. Per chi non in
tende continuare gli srud.i, si danno informazioni aggiornate sulle possibilità di occupazio
ne relative ai principali diplomi. 

n Filo di Arianna, che presentiamo aJJe scuole superiori del Sud e delle Isole. è uno 
strumento che si propone di colmare una lacuna fornendo un supporto informativo per 

quanto possibile esawiente e aggiornato (compatibilmente con le crasformazioni fmalmen

te in atto nell'istruzione post diploma) agli oltre 150.000 maturandi che ogni anno debbo

no scegliere in situazioni in cui le informazioni mancano o sono mal distribuite. II pro

gramma si rivolge direttamente ai ragazzi, ma come ogni saumento che entra nella scuola. 
anch'esso può avere una valenza formativa ed essere utilizzato a flllÌ didattici, e quindi ri· 

teniamo indispensabile presentare agli insegnanti la logica da cui nasce e lo schema secon
do cui si sviluppa. 

Scuola e lavoro 

Per molti giovani il mondo del lavoro rappresenta una vera e propria incognita. 
Questo è tanto più vero in quanto le opportunità offerte dalla «macchina produttiva» del 

nostrO paese si vanno restringendo in molte regioni, e persino il pubblico impiego ha ces

sato di crescere, come è sempre accaduto dal dopoguerra a oggi. Alla luce di rutto ciò, è 

ancora più importante scegliere un percorso formativo che offra maggiori possibilità di la

voro rispetto ad altri. Per questa ragione va tenuto conto della cgeografwo del mondo del 

lavoro, delle esigenze e delle necessità specifiche del mcrcato, di come è composto, di 

quali sono le professioni in espansione e quali in contrazione. 
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Filo di Arianna, sulla base di alcune recenti ricerche della Fondazione Agnelli, con

tiene un quadro aggiornato e dettagliato del mercato del lavoro di diplomati e laureati. 

Questo avviene attraverso schede articolate per regione, conunentate e illustrate da grafici 

e tabelle. 

Ogni titolo di studio è collegato a un profilo professionale, e quest'ultimo è rappor

tato all'andamento del mercato del lavoro e alle sue prospettive. Un esempio: scegliendo la 

Facoltà di Ingegneria, è anche possibile sapere come gli ingegneri vengono assorbiti dal 
mercato del lavoro (come liberi professionisti, in imprese pubbliche o private, nel sistema 
della ricerca ecc.), in quali regioni e secondo quale i.nd.iriuo di laurea. 

La logica del progetto 

Al termine della secondaria, il bivio principale è la scelta tra il lavoro o lo studio, o 

meglio tra lavorare subito o dopo un ulteriore periodo di preparazione, breve o lungo che 

sia. La precisazione non è inutile, perché spesso i ragazzi scelgono l'università in base alle 

caratteristiche del corso di studi, come se fosse separata o indipendente da quello che: ne: 

sarà l'esito finale, cioè l'inizio di una attività lavorativa. 

La novità del «Filo di Arianna» sta proprio nella scelta di partire da queSta conside

razione, collegando le indicazioni fomite ai giovani sulla base delle loro preferenze con 

precisi mercati del lavoro che: ne costituiscono la naturale destinazione. Siamo consapevoli 

del fatto che questo è solo un elemento fra i molti che entrano a determinare le scelte, ma 

per parecchi ragazzi soprattutto ne:! Sud, le maggiori o minori prospettive: di occupazione: 
non possono essere trascurate, e un'esigenza di realismo ba quindi suggerito di considera· 

re le preferenze dei giovani solo un punto di partenza, sottolineando con forza il legame: 

tra i percorsi formativi c: i loro possibili sbocchi lavorativi. 

La scelta dopo la secondaria, dunque, è in ultima analisi la scelta di un detenninato 
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percorso di vita, e pur con molti possibili raggiustamenti e deviazioni rappresentcrl on 

passo fondamentale per il futuro dei singoli ragazzi. Per aiutarli a compiere la scelta mi
gliore. o anche solo a correre meno rischi eli sbagliare, sarebbe necessario un vero e pro

prio sistema di orientamento in cui la scuola, la famiglia. le fonti eli infonnazioni 

esterne collaborassero a fornire tutti gli elementi per una decisione che, in ultima analisi, 

tocca ad ogni singolo ragazzo che ne è responsabile. 

Pwtroppo però, nel sistema formativo italiano, le attività eli orientamento non hanno 

mai avuto una regolamentazione organica e complessiva. così che anraverso successive 

stratificazioni eli competenze sono giunte a coinvolgere un singolare increccio eli soggetti. 

per cui convivono situazioni eli ridondanza. in cui molti si occupano della medesima cosa. 

con altre eli penuria. in cui ci si limita a quel che la scuola deve fare per legge; e spesso ac

cade che le aree in cui le possibilità sono maggiori sono quelle già favorite, mentre sareb

be importante usare l'orientamento per faciliwe i percorsi dei giovani verso il lavoro, lad

dove questo è più carente. 

D ruolo dell'insegnante nel processo eli orientamento viene evidenziato da1 fatto che 

esso è inteso in misura crescente non solo come strumento/servizio educativo che 

fornisce indicazioni ai giovani per muoversi in modo critico nella realtà 

che li circonda, in alcuni momenti cruciali come la scelta dopo la terza media o dopo il 

diploma. ma anche secondo una concez.ione processuale, evidenziata dal fatto che la 

domanda eli orienwnentohiorientamento non si manifesta più solo in questi momenti, ma 

anche alla fine dell'università, per un cambiamento eli lavoro, al momento del pensiona

mento. Possiamo allora defmire con più precisione l'orientamento come la possibilità 

sis tematica di disporre de.gli elementi conoscitivi e fo rmativi adeguati, 

ogni volta che è necessario o desiderabile un cambiamento. 

Oggi gli insegnanti hanno sempre più chiaro il fatto che l'inserimento sul mercato 

del lavoro è il momento conclusivo eli uno sviluppo globale delle capacità proget

tuali: la conoscenza delle possibilità lavorative (immediate o mediate) è uno strumento 
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per arrivare a una migliore scelta di lavoro, ed entra nel processo educativo in quanto il la

voro ~ una componente fone dell'identitl personale, che le recenti trasformazioni del si

stema produttivo, e più generalmente economico, hanno reso più dinamica nel corso della 

vita, assegnando all'orientamento scolastico e professionale iniziale il ruolo di primo. es

senziale momento in una sequenza di orientamento/ riorientamento che dura tutta la vi1a. 

La scuola~ determinante nell'avviare correttamente le procedure in età giovanile, attivando 

la capacità di essere stabilmente consapevoli dei propri bisogni personali e di procurarsi 

gli strumenti per risolverli. 

Nella costruzione dell'identità personale, dunque. entra a pieno titolo il diritto/ 

dovere si trovare un'occupazione, e la connessione tra processo orientativo e situazione 

del mercato del lavoro diviene centrale, in particolare per le cosiddetle «fasce deboli», poi
ché le conseguenze personali e sociali di un errato orientamento sono più gmvi per chi di

spone di minori sostegni al di fuori della scuola. 

La preoccupazione educativa, sempre presente, ma cenamente cruciale nella fase 

iniziale della carriera scolastica e professionale. rimane centrale, e il Fùo di Arianna nel 

momento in cui privilegia la valenza informativa, ba ben chiaro che l'orientamento si di

stingue dall'informazione perché non si limita a fornire dati, ma aiuta a rivelare le attitudi

ni, indicando le attività nelle quali le particolari inclinazioni dell'interessato avranno più 

probabilità di manifestarsi, e la loro consistenza numerica. L'informazione può essere un 

momento individuale, mentre l'orientamento non può prescindere dal sostegno del docen-

te, poiché mira a conseguire il consolidamento di una capacità decisionale che 

s i fonda su una verificata conoscenza di sé, oltre che delle risorse ambientali (ad 

esempio i percorsi di studio disponibili sul territorio) e del mercato del lavoro. 

n Filo di Arianna, pur presentando esaurientemente le possibili alternative al prose
guimento degli studi, quindi anche quelle di occupazione immed.iata. si basa sull'ipotesi 

che in linea di massima una crescita della formazione «alta» sia da auspicare, e consenta 
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un migliore sviluppo del Sud per almeno tre motivi: 

l. a fronte di una diffusione della disoccupazione giovanile qualificata. esistono an

cora fasce di qualificazione specialistica, prevalentemente anche se non esclusivamente 

scientifica e tecnologica, in cui la domanda è superiore all'offena. e si stanno affermando 

nuove professioni a elevato contenuto di conoscenza che comportano investimenti relati

vamente bassi, e potrebbero far crescere l'imprenditorialità giovanile nelle regioni meri

dionali: 

2. i posti di lavoro sono distribuiti in modo disuguale, così che in alcuni settori o 

aree geografiche vi è una carenza di domanda. in altri al contrario assistiamo a una do

manda insoddisfatta, anche in presenza di una forte disoccupazione. 

Ne consegue un aumento della competizione, per cui una qualificazione ade

guata comporta un vantaggio aggiuntivo rispetto alle doti personali; i giovani devono tene

re presente non solo l'innalzamento. ma anche la differenziazione. mentre al Sud conti

nuano a prevalere lawee che qualificano per l'insegnamento, il pubblico impiego, la con

dizione impiegatizia; 

3. infme, cambiano qualità, atteggiamenti e abilità personali necessari per intrapren

dere un lavoro: cresce la valorizzazione delle competenze traSVersali (linguistiche, infor

matiche, manageriali, ma anche di comunicare e lavorare in gruppo), della creatività e 

della capacità di adattarsi e cambiare, che possono essere sviluppate da pel!'Corsi formativi 

adeguati. 

Purtroppo in Italia le disparità interne al sistema tendono ad aumentare: si ha una 

polarizzazione (tra aree geografiche, tra gruppi sociali, tra maschi e femmine) e l'offerta di 

servizi formativi non è omogenea. È particolarmente diffusa la poco produttiva abitudine 

di discutere sui canali formativi «di serie A» e «di serie B», riferendosi alla formazione 
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professionale e anche al diploma universitario breve, mentre Paesi di più antica e consoli· 

data ttadizione democratica hanno da almeno vent'anni capito che tutto quel che consente 

una maggiore fruizione del servizio formaùvo alle classi deboli costituisce un effettivo 

vantaggio sociale. Anche per le ragazze non basta la raggiunta parità numerica, e occorro
no azioni positive di incoraggiamento. In particolare per esse, ma per rutti i giovani, deve 

crescere l'orientamento all'autoimprenditorialità, intesa come capacità di sviluppare le 

proprie capacità personali e di finalizzarle alla realizzazione di un progeno, di un'attività 

lavorativa. 

Tutti questi punti mettono in luce la crescente centralità delle procedure di orienta· 

mento come elemento di ottimizzazione delle scelte e di riduzione degli spreclù e dei costi, 

non solo in termini economici, ma soprattUtto in termini di valorizzazione delle risorse 

personali, evitando le frusttazioni e le interruzioni, e moltiplicando per ciascun giovane le 

probabilità di inserirsi sul mercato del lavoro in tempi brevi, con un lavoro con· 
gruente alle aspett ative e ai percorsi formativi compiuti, e con buone pro

babilità di carriera. 

L'informazione offena dal Filo di Arianna può consentire di individuare possibilità 

nuove, di precisare ipotesi appena abbozzate, di modificare i propri programmi in conse· 

guenza di nuove o diverse conoscenze. Il programma non ba l'obiettivo di sostituirsi alle 

decisioni delle famiglie e degli studenti e al consiglio dei doçenti, ma di sostanziarli sulla 

base di elementi concreti. Muovendosi liberamente, e all'inizio anche a caso, tra i diversi 

percorsi, sarà, speriamo, più facile individuare la via giusta che consentirà a molti giovani 

e coraggiosi Teseo di trovare la via d'uscita verso una vita di lavoro dignitosa e soddisfa· 
c eme. 
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