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Il Forum trentino per la pace e i diritti umani 

Il FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI  è un soggetto di collegamento tra 
le associazioni e gli enti del territorio che hanno come finalità la cultura della pace 
e della convivenza. Nasce il 10 giugno 1991 con l’articolo 2 della legge provinciale 
n. 11 Promozione e diffusione della cultura della pace con cui la Provincia 
autonoma di Trento, in coerenza con i principi costituzionali, si impegna a 
promuovere la cultura della pace e della tutela dei diritti.  
Pace e diritti, nonviolenza, solidarietà, cooperazione, cittadinanza attiva, 
partecipazione, responsabilità e conoscenza sono tra le parole chiave delle 
iniziative del FORUM che mira a proporre punti di osservazione originali, critici e 
talvolta ignorati per ripensare modalità di intervento e normative anche nelle 
nostre comunità, apparentemente lontane da guerre e ingiustizie.  
È un organismo permanente del Consiglio della Provincia per il quale svolge 
anche un ruolo consultivo ed è composto da un’Assemblea (costituita da 
rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni aderenti) che a sua volta 
elegge il Consiglio per la Pace, il Presidente e il Vicepresidente che rimangono in 
carica per la durata di ogni legislatura provinciale.  
L’inizio della XV legislatura ha visto 
convergere il pensiero del Consiglio della 
Pace e dei Diritti Umani attorno alla 
constatazione che ancora oggi ci sono 
milioni di esseri umani che in virtù di 
un’appartenenza (etnica, nazionale, 
religiosa, ideologica...) subiscono forme di 
discriminazione, violenza, sopruso, 
negazione di diritti.  
Si è così deciso di concentrare le azioni dei 
prossimi anni attorno al tema dei DIRITTI 
NEGATI: il punto di partenza è che non si 
può costruire la pace e poi affermare i 
diritti, bensì è affermando i diritti che si può 
arrivare a una società di pace diffusa e 
duratura.  
E questo non riguarda solo Paesi lontani, 
segnati da conflitti armati, ma coinvolge 
anche le nostre comunità.  
Per questo il logo dell’iniziativa evoca 
l’azione comune e condivisa: delle mani 
che insieme cancellano la negazione del 
diritto. Sono braccia anonime, ma che al 
contempo hanno il volto di ognuno di noi: 
tutti possiamo e dobbiamo fare la nostra 
parte. 

 

I cartelloni esposti a Trento (2015) 

 
Forum trentino per la pace e i diritti umani 

Galleria Garbari n. 12, 38122 Trento – Telefono: 0461 213176/3179 Fax: 0461 213151 
Sito: www.forumpace.it Pagina Facebook: Forumpace Trentino 

E-mail: forum.pace@consiglio.provincia.tn.it 
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Premessa: perché una ricerca1 

Nel 1997 il FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI  
con l’ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCA SOCIALE  di 
Trento realizzò La pace virtuale. Indagine esplorativa tra 
gli studenti della Provincia di Trento: una ricerca che 
voleva raccogliere le opinioni di un campione di circa mille 
studenti trentini attorno ai temi della pace e della guerra.   
Nell’immaginario collettivo erano ancora recenti “la Guerra del Golfo” e “la guerra nella 
ex-Jugoslavia”; si parlava ancora di “obiezione di coscienza” in alternativa al servizio 
militare; non erano ancora dimenticati del tutto gli esperimenti nucleari di Moruroa, 
seppur ormai conclusi. 

Cos’è cambiato 15 anni dopo? Troppo difficile rispondere a questo quesito, ma da qui, 
nel 2013, su impulso di Federico Zappini (allora coordinatore presso il Forum) e di 
Alberto Conci (docente di scuola secondaria di secondo grado, impegnato nei temi 
dell’educazione alla pace e alla cittadinanza) è nata l’idea di riproporre una riflessione 
strutturata attorno a questi temi e agli atteggiamenti dei giovani nei confronti di queste 
tematiche.  

All’interno del tema annuale del Forum, DIRITTI NEGATI, nasce così il progetto DIRITTI 
ALLA PACE : UNA RICERCA SU RAPPRESENTAZIONI E PERCEZIONI DEGLI STUDENTI TR ENTINI, 
fortemente voluto da Presidente e Vicepresidente del Forum trentino per la pace e i 
diritti umani (Massimiliano Pilati e Violetta Plotegher): uno studio realizzato con il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento che si propone di 
indagare opinioni e atteggiamenti di un campione di studenti trentini del quarto anno di 
scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale attorno al tema della 
relazione con l’altro intendendo con ciò anche quel che afferisce a pace, guerra, 
accoglienza, convivenza, fiducia nel prossimo. 

I dati strutturali sulla condizione giovanile non mancano: ma cosa pensano i giovani? 
Cosa si aspettano? Come vivono la loro quotidianità? Sempre meno ci si interroga su 
questo e sempre più scarse sono le indagini strutturate che cerchino delle risposte 
nell’ascolto delle nuove generazioni. Eppure conoscere ciò che pensano e desiderano i 
nostri ragazzi è condizione irrinunciabile per sostenere un dibattito educativo 
costruttivo e per attivare interventi efficaci, anche (ma non solo) nel campo 
dell’educazione alla pace e alla convivenza. 

La ricerca DIRITTI ALLA PACE  costituisce quindi un timido primo passo in questa 
direzione: piccolo, ma coraggioso, visto che la letteratura non offre dati aggiornati su 
rappresentazioni, opinioni, atteggiamenti dei giovani italiani in generale e su questi temi 
in particolare.  

Il CONSIGLIO DEL FORUM ha deciso di percorrere questa via con un triplice obiettivo:  

1) conoscere il punto di vista dei giovani su alcuni temi centrali delle azioni del Forum;  
2) tentare di costruire modalità innovative di coinvolgimento della comunità sui temi 

del conflitto e della convivenza, a partire da una riflessione condivisa e da un 
confronto sui risultati della ricerca; 

3) favorire la diffusione di una cultura di pace e della convivenza attraverso modalità 
di intervento coerenti con l’atmosfera culturale di riferimento.  

 

                                                 
1 Di Arianna Bazzanella.  
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La ricerca si è basata su un modulo quantitativo e uno qualitativo (cfr. ALLEGATO 1): 
- il modulo quantitativo è stato realizzato tra gennaio e marzo 2015 e ha previsto la 

compilazione da parte di un campione di studenti di un questionario strutturato 
auto-somministrato a scuola. In tutto, sono stati raccolti 1.026 questionari validi;  

- il modulo qualitativo è stato realizzato tra aprile e maggio 2015 e ha previsto la 
conduzione di quattro focus group (interviste di gruppo) di approfondimento. I 
partecipanti – la maggior parte dei quali avevano compilato il questionario – sono 
stati invitati e guidati ad approfondire alcuni temi affrontati nella fase precedente. 

 
La struttura del report ripropone questo disegno: la prima parte è dedicata all’analisi dei 
questionari; la seconda riporta alcuni elementi emersi durante i focus group.  
 
 

 
 

Vorremmo ringraziare tutti i dirigenti scolastici e i 
docenti che hanno accolto la proposta dell’indagine e 
si sono resi disponibili a realizzarla coinvolgendo i 
ragazzi: senza la loro preziosa collaborazione questo 
lavoro non sarebbe arrivato sino a qui.  
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1 Gli atteggiamenti nei confronti di pace e guerra 
Abbiamo dunque preso i nostri libri di storia (umili testi di scuola media, non monografie da 

specialisti) e siamo riandati a cento anni di storia italiana in cerca d'una "guerra giusta". D'una 
guerra cioè che fosse in regola con l'articolo 11 della Costituzione.  

Non è colpa nostra se non l'abbiamo trovata.  
Don Lorenzo Milani 

 

Cominciamo considerando pace e guerra: quali sono gli atteggiamenti dei giovani di 
fronte a concetti così ampi e vaghi? Fino a che punto arriva la retorica e dove parte 
l’impegno concreto? Le prime tabelle riportano il punto di vista degli intervistati su 
affermazioni di portata generale entro le quali, tuttavia, è possibile individuare 
differenze anche marcate.  

Nella costellazione dei valori giovanili la “pace fra le nazioni” risulta essere “molto 
importante” per poco più di metà degli intervistati: una quota significativa, certo, ma che 
pone questo aspetto della vita in secondo piano rispetto ad altre cose che 
nell’esperienza quotidiana dei ragazzi e delle ragazze sembrano contare molto di più. 

Emergono in maniera preponderante valori individualistici e legati alla sopravvivenza e 
al contenimento del disagio fisico e psichico del singolo: in una realtà sempre più 
instabile e difficile da decifrare, segnata dalla crisi delle grandi ideologie e dalla 
compressione dei sogni delle nuove generazioni, i legami e gli orizzonti diventano più 
vicini e così più facili da gestire e da controllare. La “cosa più importante” è per tutti, 
senza eccezioni, la salute. Vengono poi la famiglia, l’amicizia, l’amore: sentimenti che 
richiamano legami stretti, una socialità vicina e rassicurante. La libertà, intesa come 
bisogno di autonomia e distanza dalle imposizioni del mondo adulto, si accompagna a 
un sorprendente bisogno di regolamentazione: tra i valori più importanti i giovani 
riconoscono la sicurezza, il rispetto delle regole e l’ordine pubblico.  

Non è più il tempo della realizzazione intramondana (fare carriera, guadagnare molto, 
curare la propria bellezza fisica e il prestigio sociale) né il tempo delle grandi ideologie: 
la religione, la politica, il patriottismo, l’impegno sociale sono aspetti quasi di nicchia.  

Ne emerge una realtà giovanile disincantata, forse fragile, scevra dagli imperativi 
ideologici che avevano mosso le generazioni precedenti. Una gioventù segnata da una 
socialità ristretta, da un ripiegamento su se stessa e sulle cerchie sociali più vicine, che 
chiede rassicurazioni e si pone in difesa. Un panorama dove la pace, l’eguaglianza 
sociale, la solidarietà, la convivenza tra culture diverse sono sì importanti, ma 
subordinate rispetto al mantenimento della serenità e dell’equilibrio personale (Fig. 
1.1). 

Dovendo però scegliere fra quattro opzioni “obbligate” che descrivono un minore o 
maggiore coinvolgimento nelle tematica della pace, la maggioranza degli intervistati 
dichiara che questa è una dimensione della vita importante, per la quale vale la pena 
impegnarsi. Magari poi nella quotidianità non sarà così, ma sicuramente l’aspirazione 
dei giovani si muove in questa direzione. A condividere questo modo di pensare sono 
in particolare le ragazze e gli studenti dei licei, mentre non si osservano differenze 
sensibili rispetto al capitale culturale familiare (Tab. 1.1). L’ampiezza del campione non 
è tale da consentire di trarre conclusioni definitive, ma come mera nota di tendenza 
può essere interessante osservare che questa affermazione è condivisa dal 60,3% 
degli intervistati non nati in Italia (su un totale di 73 casi), contro il 52,3% dei ragazzi 
italiani (in tutto 946), mentre la distanza che separa gli studenti che si dichiarano 
cristiani e tutti gli altri è minima: l’affermazione è condivisa dal 54,6% dei primi contro il 
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51,6% dei secondi. Di contro, circa l’8% degli intervistati dichiara esplicitamente di 
ritenere poco interessante questo tema, vuoi per senso di inefficacia o perché 
concentrato su altre priorità, magari più vicine. A pensarla in questo modo sono in 
particolare i giovani maschi e gli iscritti alla formazione professionale. 
 
Fig. 1.1. – Cosa conta nella vita - Risposte alla d omanda “Quanto consideri importanti per la tua 
vita le cose di questo elenco?” (% - Base: 1.026) 
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Tab 1.1. – La pace è una questione interessante? Ri sposte alla domanda “Quali delle seguenti frasi 
rispecchia maggiormente il tuo pensiero?” (% di col onna)  

Sesso Scuola Capitale culturale 
 

M F Licei I.T. F.P. alto medio basso 
totale  

La pace è una questione che mi interessa 
poco perché ritengo che non serva a niente 
impegnarsi per essa 

2,2 0,6 1,0 1,5 2,9 2,7 0,6 1,6 1,5 

La pace è una questione che mi interessa 
poco perché ritengo che ci siano problemi più 
importanti che devo affrontare  

11,2 2,1 4,3 7,7 11,7 7,6 5,3 8,6 6,9 

La pace è una questione a cui sono 
interessato, ma non ritengo di dovermi 
impegnare personalmente 

43,4 33,7 32,7 43,9 39,4 37,8 40,3 37,6 38,8 

La pace è una questione importante e ritengo 
di dovermi impegnare attivamente 43,2 63,6 62,0 46,9 46,0 51,9 53,8 52,2 52,8 

Base 535 484 413 469 137 291 472 245 1019 
Legenda: I.T.= istituto tecnico; F.P.= formazione pr ofessionale 
 
Ma quali sono le cause che scatenano la guerra? Esistono guerre giuste? Anche se 
sparissero eserciti e armi la guerra non sparirebbe, sembrano dire i nostri giovani. Le 
guerre, che a volte sono state necessarie per liberare i popoli oppressi, sembrano 
esserci soprattutto perché ci sono ingiustizie economiche e sociali e per questo alle 
minacce bisogna rispondere con la diplomazia e la disponibilità al compromesso, 
anche perché spesso le guerre non hanno risolto i problemi che le hanno provocate 
(Tab. 1.2). 
 
Tab 1.2 – Perché la guerra? Risposte alla domanda “Q uanto sei d’accordo con le seguenti 
affermazioni?” (% di riga - Base: 1.026) 

  Molto  Abbastanza  Molto + 
Abbastanza  Poco  Per 

nulla  NR 

Alle minacce di nemici esterni bisogna rispondere 
con la diplomazia, la disponibilità al compromesso 

41,2 43,2 84,4 12,1 3,0 0,5 

La storia dimostra che le guerre non risolvono i 
problemi che le hanno provocate  30,5 42,1 72,6 22,0 4,5 0,9 

Nel corso della storia, le guerre hanno avuto 
anche effetti positivi; ad esempio liberando popoli 
oppressi e distruggendo regimi politici totalitari 

29,5 55,0 84,5 13,5 1,6 0,4 

Le guerre avvengono soprattutto perché ci sono 
ingiustizie economiche e sociali.  25,3 55,8 81,1 15,8 2,3 0,8 

Per abolire le guerre basterebbe impedire la 
produzione e il commercio di armi 

8,1 23,7 31,8 41,1 26,7 0,4 

Le guerre avvengono solo perché ci sono gli 
eserciti 2,2 12,7 14,9 42,3 42,6 0,2 

 Legenda: NR = non risponde  
 

L’analisi per genere evidenzia una maggior propensione delle ragazze ad 
atteggiamenti ‘pacifisti’: più dei loro coetanei, infatti, sono pronte a dichiarare che “la 
storia dimostra che le guerre non risolvono i problemi che le hanno generate” e che 
“alle minacce è più utile rispondere con il compromesso e la diplomazia” (Fig. 1.2). I 
ragazzi tendono invece a cogliere più delle loro coetanee le potenziali ricadute positive 
di alcuni conflitti armati, come ad esempio la liberazione di popoli oppressi e la 
distruzione di regimi politici totalitari. 
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Fig. 1.2 – Perché la guerra? Risposte “molto” (color e più scuro) e “abbastanza” (colore più chiaro) 
di maschi e femmine alla domanda “Quanto sei d’acco rdo con le seguenti affermazioni?” (% - Base 
minima: 1.017) 
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Esistono dunque guerre giuste, situazioni estreme per cui il ricorso al conflitto armato 
può sembrare giustificabile? Secondo i giovani intervistati un intervento può essere 
condivisibile quando in un Paese si stanno verificando abusi da parte del governo, o 
per difendere se stessi o un altro Paese aggredito da un nemico esterno. Fra i ragazzi 
sembra prevalere una reazione istintiva di difesa rispetto ai rischi immediati (la 
dittatura, la fame, il terrorismo), mentre il ricorso alle armi appare meno giustificabile 
per tutelare gli “interessi nazionali” o se invocato da altri governi. A questo proposito è 
indicativo che la guerra possa essere concepibile per accorrere in sostegno di un 
popolo aggredito e non in grado di difendersi, ma non se questa richiesta avviene 
formalmente per mezzo delle istituzioni (Tab. 1.3A e 1.3B). 
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Tab 1.3A – La guerra “giusta”. Risposte affermative  alla domanda “Alcuni ritengono che le guerre 
siano sempre sbagliate e altri che in alcuni casi s iano giustificabili. Tu ritieni che…” (% di Sì - 
Base: 1.026) 
 % 
Un intervento armato è giustificato quando in un Pae se si stanno verificando 
stermini di massa da parte di una dittatura  84,4 

La guerra è giustificata quando si interviene a fav ore di un popolo aggredito da 
un Paese più potente da cui non ha la possibilità di  difendersi 71,0 

Se un popolo è minacciato o aggredito da nemici este rni è giustificato se si 
difende con le armi 63,4 

La guerra è giustificata quando un Paese subisce att entati da parte di gruppi 
terroristici sostenuti da altre nazioni 59,8 

La guerra è sempre sbagliata, non è mai giustificata ed è da evitare ad ogni costo 49,2 
La guerra è giustificata quando si sospetta che una  nazione stia producendo 
armi atomiche e chimiche senza rispettare i trattat i internazionali  31,6 

La guerra è giustificata quando le azioni militari non colpiscono la popolazione 
civile  26,8 

La guerra è giustificata quando è necessario difend ere i propri valori e gli 
interessi nazionali 24,4 

La guerra è giustificata quando il governo di un Pae se amico chiede aiuto 
contro un suo nemico 15,9 

 
Tab 1.3B – La guerra “giusta”. Risposte affermative  alla domanda “Con ‘guerra civile’ si intende un 
conflitto armato (anche molto violento) in cui le p arti in conflitto sono principalmente costituite da  
persone appartenenti alla popolazione di un unico St ato. Tu ritieni che…” (% di Sì - Base: 1.026) 
 % 
La guerra civile è giustificata quando un popolo si ribella perché soffre la fame, le 
malattie ecc. per colpa dei propri governanti 81,7 

La guerra civile è giustificata quando un popolo si ribella perché è in pericolo la 
democrazia del proprio Paese. 48,7 

Nota: In grassetto le affermazioni che compongono l ’indice di giustificabilità della guerra (alfa di 
Crombach=0,66) 
 
A partire da queste affermazioni è possibile costruire un indice cumulativo di maggiore 
o minore propensione a ritenere la guerra un evento “giustificabile”. Per costruire 
questo indice sono state prese in considerazione le otto frasi riguardanti l’accettabilità, 
sotto determinate condizioni, di un evento bellico in generale: dall’elenco sono cioè 
state escluse le affermazioni riferite alla guerra civile e la frase “la guerra è sempre 
sbagliata, non è mai giustificata ed è da evitare a ogni costo” (Fig. 1.3). 
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Per ogni risposta affermativa è stato assegnato un punto e ciascun intervistato ha 
quindi ottenuto un punteggio variabile da zero (non c’è nessuna condizione che 
giustifichi la guerra) a otto (la guerra è accettabile per tutti i motivi sopraelencati). 
Utilizzando questo indice troviamo conferma che i ragazzi tendono a trovare più 
giustificazioni all’insorgere di un conflitto rispetto alle ragazze, mentre il capitale 
culturale familiare e la pratica religiosa non appaiono associati ad alcuna sensibile 
differenza. 

Possiamo definire “pacifisti estremi” coloro che, oltre ad aver ottenuto un punteggio 
pari a zero nell’indice di “giustificabilità della guerra”, hanno anche esplicitamente 
dichiarato: “La guerra è sempre sbagliata, non è mai giustificata ed è da evitare ad ogni 
costo” – si tratta del 6% degli intervistati, il 9% delle femmine e il 3% dei maschi. 

 
Fig. 1.3 – La guerra “giusta”. Distribuzione per ge nere del punteggio relativo all’indice di 
“giustificabilità” della guerra (da una a otto risp oste positive alle affermazioni evidenziate in 
grassetto nella tabella 2.3) 
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2 Pace e guerra nel mondo 
La pace non è un sogno: può diventare realtà; 

ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare. 
Nelson Mandela 

 

Ai ragazzi è stato proposto un elenco di sette possibili minacce alla pace internazionale 
ed è stato chiesto loro di indicare le tre ritenute più pericolose: ebbene, gli studenti 
intervistati condividono quasi all’unanimità la preoccupazione trasmessa 
quotidianamente dai media poiché quasi tre su quattro indicano la presenza di gruppi 
politici o religiosi estremisti che usano metodi di lotta violenta come una delle minacce 
peggiori. Interessante, però, che per quasi la metà degli intervistati questa 
preoccupazione si accompagni agli interessi economici relativi alle materie prime e 
all’energia (petrolio, gas, etc) e per circa uno su tre alle forti disuguaglianze 
economiche tra nazioni sviluppate e terzo mondo, mentre la convivenza tra popoli con 
culture differenti viene percepita come minacciosa da un’esigua quota di intervistati 
(Tab. 2.1). 

 
Tab. 2.1. – Le minacce alla pace internazionale. Ri sposte alla domanda “Secondo te, cosa minaccia 
di più la pace internazionale? Indica i tre motivi che mettono più in pericolo la pace nel mondo 
segnando 1 accanto al motivo che ritieni più perico loso per la pace, 2 accanto al secondo e 3 
accanto al terzo più pericoloso” (% di affermazioni  scelte come primo motivo e come uno dei tre 
motivi - Base: 1.012) 

 
%  
1° 

motivo 

% 
1°- 3° 

motivo 
La presenza di gruppi politici o religiosi estremisti che usano metodi di lotta 
violenti 37,7 74,6 

Gli interessi economici relativi alle materie prime e all’energia (petrolio, gas, 
ecc.) 21,3 56,0 

La presenza di nazioni che vogliono imporre i propri interessi a scapito degli altri 15,4 49,4 
Le forti disuguaglianze economiche tra nazioni sviluppate e terzo mondo 7,3 32,2 
Il traffico d’armi 7,3 28,6 
Le dittature e l’assenza di democrazia in molti stati 5,2 30,0 
Il fatto che in molte nazioni devono convivere popoli con culture differenti 3,6 18,1 
L’incapacità dell’ONU di far rispettare le regole internazionali 2,1 10,6 
 
Chi si impegna davvero per difendere la pace internazionale? Non certo i governi, 
sembrerebbero dire i nostri ragazzi. Sono gli uomini comuni, i medici che abbandonano 
il loro Paese per andare in un altro a costruire la pace con il loro impegno. Durante 
l’intervista è stato chiesto ai ragazzi di dare un punteggio (da 1 a 10) a una serie di 
organizzazioni, Stati, istituzioni a seconda del loro impegno per la pace: Medici senza 
frontiere ed Emergency spiccano come protagonisti (con un voto superiore a 7 
rispettivamente nel 68% e 66% dei casi). I governi di Israele, Cina, Russia, Palestina, 
la stessa Italia e gli USA, invece, occupano gli ultimi posti di questa classifica virtuale 
essendo ritenuti impegnati per la pace da quote irrisorie di intervistati. Si potrebbe 
replicare che i giovanissimi poco conoscono di quello che avviene sui tavoli della 
grande diplomazia internazionale così come nei CdA delle associazioni umanitarie, ma 
è pur vero che questo dato qualcosa ci dice: la pace, per i giovani, non si costruisce 
con gli accordi diplomatici, ma è fatta giorno per giorno da uomini e donne di buona 
volontà, che lontani dalle lotte di potere e dalla spartizione di confini e ricchezze 
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mettono la loro vita e la loro conoscenza al servizio di chi è in sofferenza. E il diritto alla 
salute sembra essere un elemento prioritario a tutela della pace (Fig. 2.1). 

  
Fig. 2.1. – Chi difende la pace internazionale? Ris poste alla domanda “Quali sono secondo te i 
Paesi e le istituzioni che si impegnano maggiormente  per la pace nel mondo? Utilizza la scala da 1 
(per niente) a 10 (molto) per indicare il livello d i impegno” (% di voti pari o superiori ad otto per 
ciascuna delle istituzioni elencate - Base: 1.026) 
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Nel questionario era presente una domanda aperta in cui si chiedeva “Se dovessi 
assegnare il premio “Esempio di pace” a una persona famosa, quindi a qualcuno che 
non necessariamente conosci, a chi lo daresti?”: meno di sette intervistati su dieci si 
sono sbilanciati a indicare un nome. Molti, anzi, non segnalano alcun nominativo 
esplicitando l’impossibilità di assegnare tale premio.  
Tra coloro che si sono addentrati in un’indicazione, quasi un quarto (24,4%) indica 
Papa Francesco, talvolta specificando di non essere credente: è lui il personaggio che 
“vince” questo premio virtuale.  
Altri due nomi lo seguono riscuotendo un discreto successo: si tratta di Gandhi (12%) e 
Mandela (10%) entrambi, però, non più viventi.  
 
Dopodiché il campione si distribuisce su moltissimi nomi per lo più dello spettacolo (la 
prima è Angelina Jolie) o dello sport, anche se non manca la politica.  
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3 L’Italia è un Paese “in pace”? 
Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, 

dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per 
avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere. 

Giovanni Falcone 
 
I giovani descrivono in modo abbastanza disincantato la situazione italiana: solo per 
una minima percentuale il nostro Paese è sicuramente in pace e una quota non 
trascurabile di giovani, in particolare ragazze, ritiene che non lo sia affatto (Fig. 3.1). 

A causare questa tensione sono soprattutto la corruzione e l’incapacità dello Stato di 
far rispettare le leggi. I maschi temono la presenza di molti immigrati (la quota che 
segnala questa minaccia è quasi doppia di quella delle ragazze) mentre le femmine 
sono più sensibili alla presenza di disuguaglianze socio-economiche tra le persone. Le 
ragazze appaiono generalmente più preoccupate per la fragilità della pace nel nostro 
Paese, ma a questo sentimento fanno eccezione le minacce espresse dalle 
affermazioni più identitarie e nazionaliste (i rischi connessi all’immigrazione, la crisi 
delle tradizioni e dei valori condivisi), che di contro riscuotono maggiori consensi tra i 
ragazzi (Tab. 3.1). 

 
 
Fig. 3.1. – L’Italia oggi è un Paese in pace? Rispos te alla domanda “A tuo parere, nel complesso, 
l’Italia OGGI è un Paese in pace? Una sola risposta”  (% - Base: 1.026)  

Sicuramente sì
1,5%

Prevalentemente
sì

57,2 %

Prevalentemente
no

27,9 %

Sicuramente no
7,7%

NS/NR
5,7%

 
Legenda: NS/NR = non sa o non risponde  

 



 

 14 

 
 
Tab. 3.1. – Le minacce alla pace in Italia. Rispost e alla domanda “Secondo te, cosa minaccia di più 
la pace all’interno del nostro Paese? Indica i tre m otivi che mettono più in pericolo la pace in Italia  
segnando 1 accanto al motivo che ritieni più perico loso per la pace, 2 accanto al secondo e 3 
accanto al terzo più pericoloso” (% di affermazioni  scelte come primo motivo da maschi e femmine 
e come uno dei tre motivi principali - Base maschi:  533; base femmine: 476; base totale: 1.009) 

%  
1° motivo 

 
M F Totale 

% 
1°- 3° 

motivo 
 

Totale 
La corruzione 33,0 33,8 33,4 70,4 
L’incapacità dello Stato di far rispettare le leggi 15,9 17,4 16,7 53,9 
La presenza di forti disuguaglianze socio-economiche tra le persone 12,4 16,0 14,1 38,9 
La presenza di molti immigrati 17,4 9,9 13,9 39,2 
La scarsa fiducia nei confronti dei partiti politici 8,3 9,5 8,8 35,8 
L’assenza di un forte senso di identità nazionale con tradizioni, valori e 
regole comuni 5,8 5,3 5,6 29,0 

La presenza di gruppi politici estremisti che usano metodi di lotta 
violenti 4,9 5,5 5,2 14,1 

La carenza di servizi adeguati (relativi alla salute, alla casa, 
all’istruzione) 

2,3 2,7 2,5 17,8 

 
Dalle risposte dei giovani intervistati traspare una sensazione di latente insicurezza e 
scetticismo nella capacità del Paese di garantire l’incolumità e il rispetto dei diritti dei 
cittadini (Tab. 3.2), indipendentemente che le minacce derivino da cause esogene (ad 
es. il terrorismo) o endogene (la situazione economico-sociale del Paese). Alcune delle 
risposte alle affermazioni su pace e conflitto in Italia possono essere combinate in un 
unico indice sintetico di sfiducia nella capacità del nostro Paese di tutelare la pace, la 
sicurezza e i diritti umani: una sensazione che appare marcatamente più comune fra le 
ragazze, tra chi si definisce cristiano, tra chi frequenta la formazione professionale e tra 
chi proviene da una famiglia con un capitale culturale più svantaggiato (Fig. 3.2)  
 
Tab. 3.2. – Pace e conflitto in Italia. Risposte all a domanda “Quanto sei d’accordo con le seguenti 
affermazioni?” (% di riga - Base: 1.026) 

  Molto  Abbastanza  Molto + 
Abbastanza  Poco  Per 

nulla  NR 

La minacce dei terroristi sono preoccupanti anche 
nel nostro Paese 41,6 39,2 80,8 11,9 2,4 4,9 

Troppe persone in Italia vivono in povertà 37,1 42,1 79,2 15,4 1,7 3,7 
L’impegno della Marina Militare nel soccorso dei 
migranti fa onore al nostro Paese 25,4 30,6 56 17,4 19,1 7,5 

In Italia c’è troppa violenza 16,8 48,1 64,9 27,9 4,3 2,9 
In Italia i diritti umani sono rispettati 13,1 52,6  65,7 27,0 4,5 2,8 
L’Italia partecipando a missioni militari all’estero 
dà il suo contributo alla pace nel mondo 12,0 32,2 44,2 28,4 17,5 9,9 

L’Italia è un Paese fondamentalmente pacifista 11,5 49,8 61,3 24,1 5,7 8,9 
In Italia le donne non hanno ancora ottenuto gli 
stessi diritti degli uomini 10,4 20,7 31,1 29,2 35,2 4,5 

In Italia la libertà di esprimere le proprie 
opinioni è assicurata 5,2 45,0 50,2 35,2 12,8 1,8 

In Italia la sicurezza è garantita 0,9 24,1 25 52,3 21,2 1,5 
Legenda: NR = non risponde. In grassetto le afferma zioni che compongono l’indice di sfiducia (alfa 
di Crombach=0,65) 
 
 



 

 15 

Fig. 3.2. – Mappe della sfiducia  nella capacità dell’Italia di tutelare la pace, la  sicurezza, i diritti - 
Distribuzione di frequenza dell’indice di sfiducia per genere, tipo di scuola, religione e capitale 
culturale familiare  
  

  

  
 
 
Non sorprende quindi del tutto che una quota ragguardevole degli studenti intervistati 
invochi la pena di morte per reati gravi: il 40,8% si dice molto o abbastanza favorevole, 
con una certo distinguo legato al sesso (45,4% tra i maschi; 38,0% tra le femmine) ma 
non alla religione di appartenenza (sono favorevoli alla pena di morte il 40,7% dei 
cristiani cattolici). L’ammissibilità del ricorso alla pena di morte appare 
significativamente legata a punteggi più alti nell’indice di giustificabilità della guerra e 
nell’indice di sfiducia nella capacità del Paese di tutelare la pace, la sicurezza e i diritti. 

Anche l’interesse a possedere armi per uso personale potrebbe apparire come risposta 
ad una sensazione di crescente insicurezza: oltre un intervistato su quattro si dice 
molto o abbastanza favorevole alla detenzione di armi e anche in questo caso notiamo 
una fortissima prevalenza maschile (il 40,9%, contro il 15,2% delle ragazze). Tuttavia, 
questo atteggiamento appare esclusivamente legato ad una maggiore “bellicosità” 
(indice di giustificabilità della guerra) ma non è in relazione con una minore o maggiore 
fiducia nella capacità dello Stato Italiano di tutelare leggi e diritti. In altre parole, gli 
studenti sono sì sfiduciati, ma non ancora ad un livello tale da volersi fare giustizia da 
sé. 

L’obiezione di coscienza, intesa come il rifiuto di obbedire ad una legge che va contro 
le proprie convinzioni personali, è un atteggiamento contiguo al fenomeno della 
“disobbedienza civile” e in questo senso abbraccia oggi una serie di comportamenti 
che possono andare ben oltre la scelta di non fare il militare. Entro il 35,3% di giovani 
che si dichiarano favorevoli all’obiezione di coscienza la differenza questa volta non è 
data dal genere ma dal capitale culturale famigliare: tanto più è elevato, tanto più 
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appare ammissibile una azione critica nei confronti della legge (41,5% di risposte 
“molto” e “abbastanza favorevole” tra chi proviene da famiglie in cui almeno un genitore 
è laureato, contro il 34,6% di chi viene da famiglie con genitori che hanno al più 
raggiunto la qualifica professionale). Sensibilmente meno propensi alla disobbedienza 
gli studenti che professano la religione cattolica: in questo caso le risposte favorevoli 
scendono al 27,0% (contro il 28,3% dei cristiani genericamente intesi e il 45,2% di chi 
dichiara di non aderire ad alcun credo). 

Altri ambiti dove l’azione e l’autoregolamentazione dell’individuo potrebbero sostituirsi a 
quella statale sono legati alle scelte di fine vita e alla liberalizzazione delle droghe. 
L’eutanasia è una soluzione, per quanto estrema, a cui è favorevole la stragrande 
maggioranza del campione intervistato (quasi due studenti su tre), in particolare i 
maschi, chi frequenta i licei o proviene da famiglie con un elevato capitale culturale e 
chi si definisce ateo o agnostico. Anche la liberalizzazione delle droghe appare 
maggiormente desiderabile da chi ha un capitale culturale famigliare più elevato 
(40,9% contro il 31,3%) e dai maschi (41,5% contro il 29,1% delle ragazze).  

I giovani sono assolutamente favorevoli a inviare aiuti ai Paesi poveri e sono altrettanto 
strenuamente contrari all’invio dell’esercito italiano in conflitti internazionali: la pace, 
sembrano dire, passa attraverso l’equità, l’accesso alle risorse, la soluzione del 
dramma della povertà e non attraverso il conflitto armato. In questo senso si colloca 
anche, coerentemente, un deciso “no” ai test nucleari (Tab. 3.3) 

 
Tab. 3.3. – L’intervento dello Stato e le libertà in dividuali. Risposte alla domanda “Quanto sei 
favorevole rispetto alle seguenti questioni?” (% di  riga - Base: 1.026) 

  
Molto 

favorevole  
Abbastanza 
favorevole 

Molto + 
Abbastanza 
favorevole 

Poco 
favorevole  

Per nulla 
favorevole  

NS 
NR 

Mandare aiuti ai Paesi poveri 38,5 42,5 81 12,0 5,1 1,9 
Eutanasia (anticipare la morte di 
un ammalato incurabile) 26,7 37,7 64,4 18,9 9,5 7,2 

Pena di morte per reati gravi 20,0 20,8 40,8 18,1 38,3 2,8 
Liberalizzazione della droga 14,5 19,4 33,9 25,2 35,8 5,1 
Obiezione di coscienza (rifiutarsi 
di obbedire ad una legge che va 
contro le proprie convinzioni 
personali) 

9,3 26,0 35,3 36,3 21,9 6,5 

Diritto di possedere armi  8,5 19,8 28,3 35,1 34,4 2,2 
Invio dell’esercito italiano in 
conflitti internazionali 4,3 18,2 22,5 41,6 28,6 7,3 

Test nucleari 1,9 6,8 8,7 26,8 58,0 6,5 
 
 
In un clima di pervasiva demotivazione, insicurezza e competizione per le risorse, 
alcuni gruppi sociali rischiano di essere sistematicamente stigmatizzati diventando 
oggetto di intolleranza o addirittura violenza (Tab. 3.4). In cima a questa sfortunata 
classifica troviamo gli immigrati: secondo più della metà degli intervistati il razzismo è 
un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese e avvertito in particolar modo dalle 
ragazze (il 59,3% lo ritiene “molto diffuso”, contro il 50,9% dei ragazzi) e da chi 
proviene da una famiglia con capitale culturale più elevato. 

Non sorprende che le ragazze siano anche molto più sensibili alla violenza nei 
confronti del proprio genere: il 52,7% delle giovani intervistate ritiene che questo 
fenomeno sia molto diffuso, contro il 25,9% degli uomini (una quota più che doppia). Si 
tratta di fatti cui sono particolarmente attenti gli studenti dei licei più dei ragazzi e delle 
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ragazze che frequentano gli istituti tecnici e professionali. La percezione di diffusione 
del fenomeno risulta direttamente legata alla sfiducia nella capacità dell’Italia di tutelare 
la pace, la sicurezza, i diritti, mentre chi mostra punteggi più elevati nell’indice di 
“giustificabilità” dei conflitti tende a minimizzare questo fenomeno. La percezione di 
diffusione dell’omofobia appare più marcata tra le ragazze (il 36,4% la ritiene “molto 
diffusa”, contro il 22,1% dei coetanei) e tra coloro che non si definiscono cristiani (il 
31,6% contro il 25,3% degli intervistati cattolici o cristiani generalmente intesi). Anche 
questo fenomeno appare negativamente legato all’indice di “giustificabilità” dei conflitti: 
chi ritiene che la guerra, sotto determinate condizioni, possa essere giustificata, tende 
anche a ritenere l’omofobia meno diffusa di quanto non facciano coloro che abbiamo 
definito “pacifisti”. Ancora più marcato è il legame con l’indice di sfiducia nella capacità 
dell’Italia di tutelare la pace e i diritti: riconoscere che l’omofobia è un fenomeno diffuso 
va di pari passo con un maggiore scetticismo nel ruolo di garanzia svolto dal nostro 
Paese. 

Infine, i giovani descrivono l’Italia come un Paese tutto sommato abbastanza tollerante 
nei confronti delle altre religioni: solo il 18% ritiene che vi sia una insofferenza diffusa. 
Tuttavia, va segnalato che questa percezione è marcatamente legata al credo 
professato: mentre i ragazzi che si definiscono cattolici tendono a limitare la portata di 
questo fenomeno, che risulta “molto diffuso” per il 15,2% dei rispondenti, questa 
percentuale tende a crescere significativamente tra i ragazzi che si definiscono di una 
religione non cristiana e tra chi afferma di non aderire ad alcuna religione.  

Omofobia e violenza di genere verranno approfonditi anche nei paragrafi che seguono. 

 
Tab. 3.4. – Percezione della diffusione di fenomeni di intolleranza in Italia. Risposte alla domanda 
“Quanto pensi siano diffusi nel nostro Paese i segue nti fenomeni?” (% di riga - Base: 1.026) 

 
 

Molto 
diffuso  

Abbastanza 
diffuso 

Molto + 
abbastanza  

diffuso 

Poco 
diffuso  

Per 
nulla 

diffuso  
NR 

Il razzismo verso gli immigrati 54,7 39,6 94,3 4,2 1,2 0,3 
La violenza contro le donne 38,4 52,4 90,8 8,3 0,6 0,3 
L’avversione verso gay e lesbiche (omofobia) 28,8 54,6 83,4 15,2 1,1 0,3 
L’intolleranza verso altre religioni 18,0 40,9 58,9 36,0 4,9 0,2 
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4 La pace tra le persone 
Umuntu ngumuntu ngabantu: ogni persona è persona attraverso altre persone 

 
Una persona che viaggia attraverso il nostro paese e si ferma in un villaggio non ha bisogno di 
chiedere cibo o acqua: subito la gente le offre del cibo, la intrattiene. Ecco, questo è un aspetto 
di Ubuntu, ma ce ne sono altri. Ubuntu non significa non pensare a se stessi; significa piuttosto 

porsi la domanda: voglio aiutare la comunità che mi sta intorno a migliorare? 
Nelson Mandela 

 

La serenità nei rapporti interpersonali appare minacciata innanzitutto dall’egoismo 
individuale: l’incapacità di tener conto delle esigenze altrui, il voler imporre le proprie 
idee ad ogni costo, la mancanza di tolleranza e di solidarietà (Tab. 4.1). Su questi 
aspetti ragazzi e ragazze sembrano concordare, anche se la mancanza di tolleranza è 
un pericolo avvertito in particolar modo dalle ragazze, che lo indicano al primo posto 
nel 21,1% dei casi (contro il 13,2% dei maschi) e entro i primi tre posti nel 49,3% dei 
casi (contro il 39,4% dei ragazzi).  

In misura maggiore delle ragazze, invece, i maschi tendono a evidenziare problemi 
legati all’interazione con gli altri: pensare al prossimo come una minaccia è segnalato 
come primo motivo dall’11,3% dei ragazzi ed entro i primi tre motivi dal 34,7% (contro 
rispettivamente il 9,4% e il 27,6% registrato tra le ragazze). Analoga tendenza si 
osserva rispetto alla condivisione di regole comuni, che se non attuata può costituire 
un serio pericolo per l’11,1% dei ragazzi e entro i primi tre per il 34,7% (contro il 9,0% e 
il 27,8% dichiarato dalle ragazze). 

Ci sono relativamente poche situazioni in cui il ricorso alla violenza appare giustificabile 
(Tab. 4.2), anzi: per il 15,7% dei ragazzi e per il 28,0% delle ragazze non ci sono 
motivazioni che tengano. Anche su questo tema, dunque, la differenza di genere è 
marcata e le ragazze appaiono più “pacifiste” non solo in termini generali, ma 
soprattutto quando vengono elencate motivazioni ‘idealistiche’: solo una minima parte 
di loro ritiene accettabile la violenza per difendere i propri valori (al primo posto per 
l’1,3% ed entro i primi tre per il 10,0%, contro il 5,4% e il 15,1% dei ragazzi) o per 
convincere qualcuno a rispettare le regole (tra le prime motivazioni per l’1,5% delle 
ragazze contro il 7,9% dei ragazzi). 

 
Tab. 4.1. – Le minacce alla pace nei rapporti tra l e persone. Risposte alla domanda “Secondo te, 
cosa minaccia di più la pace nei rapporti tra le pe rsone? Indica i tre motivi che mettono più in 
pericolo la pace nei rapporti con gli altri segnand o 1 accanto al motivo che ritieni più pericoloso 
per la pace, 2 accanto al secondo e 3 accanto al te rzo più pericoloso” (% di affermazioni scelte 
come primo motivo e come uno dei tre motivi - Base:  1.010) 

 
%  

1° motivo 
% 

1°- 3° motivo 
Pensare solo a se stessi non tenendo conto delle esigenze altrui 23,1 35,0 
Il voler imporre le proprie idee agli altri 21,5 15,7 
La mancanza di tolleranza nei confronti degli altri 16,9 13,8 
La mancanza di solidarietà nei confronti del prossimo 12,3 17,8 
Il fatto che molti pensano che gli altri siano una minaccia 10,4 9,3 
La scarsa condivisione delle regole comuni 10,1 11,9 
Le difficoltà di comunicazione tra giovani e adulti 5,0 8,5 
La difficoltà di comunicazione tra uomini e donne 0,7 1,7 
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Tab 4.2. – La violenza “giusta”. Risposte alla doma nda “In quale caso una persona sarebbe 
giustificata se commettesse un atto violento? Indic a solo tre risposte segnando 1 accanto alla 
motivazione per la quale giustifichi maggiormente l ’uso della violenza, 2 accanto alla seconda e 3 
accanto alla terza motivazione” (% di affermazioni scelte come prima motivazione e come una delle 
tre motivazioni - Base: 1.013) 

 
%  

1° motivo 
% 

1°- 3° motivo 
Se fosse minacciata fisicamente 50,0 68,9 
Se dovesse intervenire per difendere una persona minacciata 13,8 63,0 
Se subisse una grave ingiustizia 5,6 29,8 
Se offendessero i suoi famigliari 3,8 15,2 
Se dovesse difendere i suoi ideali, le cose in cui crede 3,5 12,7 
Se fosse offesa pesantemente 1,4 8,3 
Se dovesse convincere qualcuno a rispettare le regole 0,5 8,2 
In nessuno di questi casi 21,5  
 

 

 
 

Tab. 4.3. – La fiducia nei confronti degli altri. R isposte alla domanda “Quanto sei d’accordo con le 
seguenti affermazioni?” (% di riga - Base: 1.026) 

  Molto  Abbastanza  Molto + 
Abbastanza  Poco  Per 

nulla  NR 

Prima di discutere di qualcosa con chiunque, è 
bene fermarsi e pensare bene alla situazione  64,9 31,6 96,5 1,6 0,7 1,2 

Gli altri, se gli si presentasse l’occasione, 
approfitterebbero della mia buona fede 26,9 51,7 78,6 18,7 1,4 1,3 

Essere prepotenti non è una cosa bella, ma a 
volte è l’unica possibilità per farsi rispettare  14,6 37,4 52 36,4 10,4 1,2 

L’unico modo per risolvere a proprio vantaggio 
qualche litigio tra le persone, è mostrarsi più forte  12,7 29,5 42,2 45,0 10,9 1,9 

Gran parte della gente è degna di fiducia 8,7 41,4 50,1 42,6 6,1 1,2 

 
Tolleranza e prepotenza, diplomazia e conflitto, fiducia e sospetto del prossimo (Tab. 
4.3): questi opposti atteggiamenti sembrano associarsi in maniera piuttosto netta al 
femminile e al maschile. Per risolvere un problema, le prime cercano il compromesso, i 
secondi fanno ricorso all’affermazione della propria superiorità. Non è un caso che il 
71,7% delle ragazze dichiari di pensarci molto prima di iniziare una discussione (contro 
il 58,9% dei ragazzi), mentre i ragazzi sono più propensi a ritenere che l’unico modo di 
risolvere un litigio sia mostrarsi più forte o che la prepotenza sia talvolta l’unico modo 
per farsi rispettare. Di fondo, serpeggia nel mondo maschile una maggiore sfiducia nel 
prossimo: l’82,8% si dice molto o abbastanza sicuro che gli altri approfitterebbero della 
loro buona fede, se si presentasse l’occasione (contro il 73,8% delle ragazze).  

Avvertire il prossimo come minaccia è un sentimento che appare peraltro più diffuso 
negli istituti professionali (35,5% di risposte “molto”) e tecnici (29,7%) che non nei licei 
(21,0%), ma non si osserva alcuna relazione sensibile con il capitale culturale familiare 
che generalmente sovraintende alle scelte scolastiche. Stesso trend si osserva 
nell’affermazione sul ricorso alla prepotenza, più ammissibile negli istituti professionali 
(23,0% di risposte “molto”) che nei tecnici (15,9%) e nei licei (10,4%) e 
nell’affermazione sull’importanza di dimostrarsi più forti per risolvere un litigio (51,8% di 
risposte “molto” e “abbastanza” nella formazione professionale, 45,6% negli istituti 
tecnici e 35,2% nei licei). Di converso, chi frequenta i licei sembra prediligere un 
approccio più ponderato: il 70,4% si dichiara molto d’accordo a pensarci bene prima di 
iniziare una discussione, contro il 62,1% di chi frequenta l’istituto tecnico e il 58,3% 
degli studenti della formazione professionale. Nel leggere queste linee di tendenza va 
comunque tenuta conto la disparità in termine di distribuzione di genere all’interno delle 
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scuole: i licei vedono infatti una maggior partecipazione femminile (69,4%) degli istituti 
tecnici (29,0%) e della formazione professionale (42,4%). 

Infine, può apparire interessante osservare che la fiducia nei confronti del prossimo, a 
differenza di tutte le altre affermazioni presentate in questa serie di domande, appare 
significativamente legata all’appartenenza religiosa: rispondono “molto” o “abbastanza 
d’accordo con questa affermazione” il 58,8% dei cristiani (in particolare il 59,8% dei 
cattolici) e il 46,2% di chi professa altre confessioni, contro il 43,3% dei rimanenti. 
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5 L’immigrazione 
La convivenza pluri-etnica, pluri-culturale, pluri-religiosa, pluri-lingue, pluri-nazionale... 

appartiene e sempre più apparterrà, alla normalità, non all'eccezione. Ciò non vuol dire, però, 
che sia facile o scontata, anzi. La diversità, l'ignoto, l'estraneo complica la vita, può fare paura, 

può diventare oggetto di diffidenza e di odio, può suscitare competizione sino all'estremo del 
"mors tua, vita mea" (…) Le migrazioni sempre più massicce e la mobilità che la vita moderna 
comporta rendono inevitabilmente più alto il tasso di intreccio inter-etnico ed inter-culturale, in 

tutte le parti del mondo. Per la prima volta nella storia si può - forse - scegliere 
consapevolmente di affrontare e risolvere in modo pacifico spostamenti così numerosi di 

persone, comunità, popoli, anche se alla loro origine sta di solito la violenza (miseria, 
sfruttamento, degrado ambientale, guerra, persecuzioni...). Ma non bastano retorica e 

volontarismo dichiarato: se si vuole veramente costruire la compresenza tra diversi sullo stesso 
territorio, occorre sviluppare una complessa arte della convivenza. 

Alex Langer 
 
I giovani di oggi più delle coorti che li hanno preceduti si trovano a vivere in una società 
multiculturale in cui le abitudini, le tradizioni, il consolidato trantran di genitori, nonni e 
bisnonni sono costantemente messi in discussione e a confronto con nuovi e diversi 
modi di sentire, pensare, comunicare. Dal canto loro i media enfatizzano i pericoli e le 
minacce legate alle nuove ondate migratorie e, in una contingenza economica in cui la 
coperta diventa sempre più corta, tra i giovani come tra gli adulti serpeggia la paura 
che questa non basti più a scaldare tutti. Le risorse appaiono sempre più scarse, il 
welfare è a rischio, i bisogni e le diseguaglianze aumentano e ciascuno cerca di 
mettersi in salvo come può, assicurando un minimo di protezione a sé e ai propri pari. 
Si tratta di un mondo, come già anticipato, dove la socialità appare sempre più ristretta 
e dove la necessità di sicurezza e tutela appare ai primi posti nella gerarchia delle cose 
che contano nella vita. Un mondo in cui i ragazzi si possono sentire fragili, a rischio, 
minacciati. 

Più della metà degli intervistati ritiene che lo Stato sia più attento a dare benefici agli 
immigrati che agli italiani, che i migranti portino via posti di lavoro ai disoccupati e che 
siano principalmente impegnati in attività criminali o illecite. Tuttavia, i giovani sono 
anche consapevoli che l’emigrazione è spesso l’inevitabile risultato dei conflitti: la 
maggioranza ritiene sia nostro compito aiutare come possibile chi vive in condizioni 
difficili e l’opzione di presidiare le coste e rimandare a casa i migranti appare come una 
soluzione non percorribile. È però indispensabile osservare che su tutte queste 
affermazioni il campione si spacca pressoché nettamente a metà, senza polarizzarsi su 
nessun opposto estremismo. 

Più decisa invece l’affermazione dei diritti di coloro che vivono e lavorano da anni 
legalmente in Italia: oltre quatto intervistati su cinque ritengono che sia giusto diventino 
cittadini del nostro Paese a tutti gli effetti. Un diritto - la cittadinanza - che per la 
maggioranza degli intervistati dovrebbe essere garantito a chiunque nasca in Italia. 
Quasi la metà dei ragazzi sdogana anche il tabù elettorale, affermando che chi è in 
regola con i documenti dovrebbe poter partecipare alle elezioni locali (Fig. 5.1 e Tab. 
5.1). 
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Tab. 5.1. – Atteggiamenti nei confronti dell’immigr azione. Risposte alla domanda “Il tema 
dell’immigrazione è spesso oggetto di dibattiti pub blici e politici. Ti proponiamo una serie di 
affermazioni inerenti questo argomento e ti chiedia mo di indicare il tuo grado di accordo per 
ognuna di esse” (% di riga - Base: 1.026) 
  
 

Molto 
d’accordo 

Abb.za 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per nulla 
d’accordo 

NS 
NR 

L’immigrazione come minaccia  
Lo Stato è più attento a dare 
benefici in termini di assistenza, 
assegnazione alloggi e sanità 
agli immigrati che agli italiani 

36,1 27,2 19,0 12,9 4,8 

Gli immigrati portano via posti di 
lavoro ai disoccupati del nostro 
Paese 

24,8 26,9 30,3 16,6 1,4 

Gran parte degli immigrati nel 
nostro Paese svolge attività 
criminali o illecite 

18,7 31,0 33,0 10,3 7,0 

La massiccia presenza di 
immigrati stranieri minaccia 
l'identità culturale e le tradizioni 
degli italiani 

22,7 26,0 29,6 18,6 3,1 

Dovremmo avere il coraggio di 
presidiare le nostre coste e 
rimandare nel loro Paese i 
migranti che arrivano 

23,1 21,6 25,5 26,1 3,7 

Il dovere dell’accoglienza  
Le guerre comportano la fuga di 
molte persone che noi abbiamo il 
dovere di accogliere 

18,9 35,8 27,5 13,5 4,3 

Gli immigrati vivono in condizioni 
difficili ed è compito nostro 
aiutarli come possiamo 

12,7 40,8 30,4 14,8 1,3 

Gli immigrati che vivono in Italia 
contribuiscono ad un 
arricchimento culturale del nostro 
Paese 

13,0 27,3 30,7 25,5 3,5 

I diritti degli stranieri  
Gli stranieri che da anni lavorano 
legalmente in Italia e pagano le 
tasse dovrebbero poter ottenere 
la cittadinanza Italiana 

46,2 35,2 10,7 6,1 1,8 

Se una persona nasce in Italia, è 
giusto che abbia la cittadinanza 
Italiana 

40,5 29,6 17,7 9,6 2,6 

È giusto che gli immigrati in 
regola possano votare nelle 
elezioni locali 

18,3 31,6 21,4 20,6 8,1 
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Fig. 5.1. – Atteggiamenti nei confronti dell’immigr azione. Risposte alla domanda “Il tema 
dell’immigrazione è spesso oggetto di dibattiti pub blici e politici. Ti proponiamo una serie di 
affermazioni inerenti questo argomento e ti chiedia mo di indicare il tuo grado di accordo per 
ognuna di esse” (% di riga - Base: 1.026) 
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6 Omosessualità e omofobia 
Dobbiamo promuovere il rispetto delle differenze laddove invece la diversità scatena reazioni 

intolleranti. E dobbiamo parlarne con i giovani, perché purtroppo continuano a registrarsi atti di 
bullismo contro ragazze e ragazzi, che talvolta spingono alla disperazione. Si tratta di 

espressioni di disumanità insopportabili che vanno contrastate con un'azione educativa ispirata 
alla bellezza di una società aperta, solidale e ricca di valori (...). È compito della società nel suo 
insieme abbattere i pregiudizi dell'intolleranza. E costruire al loro posto una cultura che assuma 

l'inclusione come obiettivo sociale, che applichi il principio di eguaglianza alle minoranze, che 
contrasti l'omofobia e la transfobia, perché la piena affermazione di ogni persona è una 

ricchezza inestimabile per l'intera comunità.  
Sergio Mattarella 

 
 

Come già evidenziato in precedenza, l’avversione verso le persone omosessuali 
(omofobia) è ritenuta diffusa: oltre quattro intervistati su cinque (83%) la ritengono un 
fenomeno abbastanza diffuso se non addirittura molto (Fig. 6.1).  
 
 
Fig. 6.1. – Omofobia. Risposte alla domanda “Quanto  pensi siano diffusi nel nostro Paese i 
seguenti fenomeni?” Opzione di risposta ‘L’avversio ne verso gay e lesbiche (omofobia)’ (%- Base: 
1.026) 
 

Poco diffusi
15%

Abbastanza 
diffusi
55%

Molto diffusi
29%

Per niente 
diffusi

1%

 
  
 

Eppure, nella loro vita quotidiana, gli studenti intervistati prendono le distanze da questi 
atteggiamenti: se scoprissero l’omosessualità di un conoscente, per la maggior parte 
dei giovani non cambierebbe nulla (75%); per alcuni sarebbe fonte di disagio (19%); 
per una minoranza sarebbe causa di allontanamento e valutazione negativa (6%) (Fig. 
6.2).  

Tuttavia, si osservano sensibili differenze all’interno del campione intervistato: in 
questo quadro generale, infatti, le ragazze, chi frequenta i licei e chi proviene da una 
famiglia con un elevato capitale culturale tende a vivere in modo molto più 
“normalizzante” un coming out, evento che invece spiazza o quanto meno mette a 
disagio buona parte dei ragazzi e di chi viene da famiglie con capitale culturale più 
basso. 
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Fig. 6.2. – Conoscenti e omosessualità. Risposte al la domanda “Se scoprissi che una persona che 
conosci è omosessuale, come ti comporteresti?” (% -  Base: 1.023) 
 
 

Non 
cambierebbe 
nulla per me 

75%
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negativament

e
2%
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disagio

19%
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4%

 
 
 

In particolare, le femmine si confermano molto più aperte dei coetanei: per le prime, 
infatti, non cambierebbe nulla nell’89% dei casi, per i secondi nel 64% (Tab. 6.1). 

 
 

Tab. 6.1. – Conoscenti e omosessualità. Risposte al la domanda “Se scoprissi che una persona che 
conosci è omosessuale, come ti comporteresti?” (% d i colonna) 

Sesso Scuola Capitale culturale Religione 
 

M F Licei I.T. F.P. Alto Medio Basso Cristiani Altro 
Non cambierebbe nulla per me 63,5 88,5 87,4 66,9 67,4 81,2 75,2 68,4 68,6 80,4 
Mi sentirei a disagio 26,7 9,9 10,4 26,1 18,8 14,0 20,1 21,9 24,2 14,6 
Cercherei di evitarlo 2,2 0,8 0,7 2,1 2,2 1,4 1,5 2,0 2,0 1,2 
Lo valuterei negativamente 7,6 0,8 1,5 4,9 11,6 3,4 3,2 7,7 5,2 3,8 

Base 539 484 414 471 138 292 473 247 446 577 
Legenda: I.T.= istituto tecnico; F.P.= formazione pr ofessionale  

 
 
I ragazzi, poi, sembrano ritenere che l’omosessualità non debba rientrare tra i temi 
pubblici. D’altro canto, riconoscendo la realtà della discriminazione e della difficoltà di 
vivere serenamente la propria sfera affettiva da parte di coppie dello stesso sesso, gli 
intervistati sembrano intravedere e quindi attendere che la politica si faccia carico sia 
della tutela degli omosessuali in quanto discriminati sia della possibilità di veder 
formalizzare le loro unioni attraverso il riconoscimento del matrimonio civile (Tab. 6.2).  

Il tema, quindi, non appare rilevante da affrontare di per sé, quanto piuttosto per le sue 
conseguenze pratiche annesse ai diritti civili: la stragrande maggioranza dei giovani 
ritiene giusto promuovere leggi che tutelino le persone omosessuali dalla violenza e 
permettano loro di sposarsi. 

Il campione, invece, si divide per quanto riguarda il riconoscimento dell’adozione: il 
58% si dichiara, infatti, poco o per nulla d’accordo che coppie omosessuali possano 
diventare famiglie adottive.  
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Tab. 6.2. – Atteggiamenti verso l’omosessualità. Ri sposte alla domanda “Oggi è in atto un dibattito 
sul tema dell’omofobia. Il termine omofobia si usa per indicare l’intolleranza e, in generale, i 
sentimenti negativi che le persone hanno nei confro nti di uomini e donne omosessuali, bisessuali, 
transessuali. Alcuni movimenti sostengono la necess ità di approvare delle leggi contro l’omofobia, 
cioè contro quegli atteggiamenti di discriminazione  e violenza contro le persone omosessuali. Sei 
d’accordo con le affermazioni che seguono?” (% di r iga – Base: 1.026) 

  
Molto 

d’accordo  
Abbastanza 
d’accordo 

Molto + 
Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo  

Per nulla 
d’accordo  NR 

Le scelte sessuali sono una 
questione privata e non 
dovrebbero interessare la politica 

55,8 28,2 84 11,1 4,5 0,4 

È giusto fare una legge che tuteli 
gli omosessuali da violenze verbali 
e fisiche 

46,5 33,5 80 12,3 7,4 0,3 

È giusto riconoscere il matrimonio 
civile per gli omosessuali in Italia 

40,5 27,6 68,1 15,6 15,9 0,4 

Gli omosessuali nella nostra 
società sono discriminati 32,3 52,5 84,8 12,3 2,7 0,2 

È giusto riconoscere l’adozione di 
bambini per le coppie omosessuali 
in Italia 

20,6 21,0 41,6 25,4 32,6 0,4 
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7 Le pari opportunità tra uomini e donne 
Gli uomini e le donne sono, è ovvio, diversi. Ma non sono così diversi come il giorno e la notte, 
la terra e il cielo, lo yin e lo yan, la vita e la morte. Dal punto di vista della natura gli uomini e le 
donne sono più simili gli uni alle altre che a qualsiasi altra cosa – alle montagne, ai canguri, o 

alle palme di cocco. L’idea che siano diversi tra loro più di quanto ciascuno di essi lo è da 
qualsiasi altra cosa deve derivare da un motivo che non ha niente a che fare con la natura. 

Gayle Rubin 

 
Il ruolo di uomini e donne nella famiglia, sul lavoro e nella società sta rapidamente 
cambiando. A prima vista i giovani si mostrano di larghe vedute riguardo allo spazio 
che possono occupare maschi e femmine nelle diverse cerchie in cui si svolge la loro 
esistenza: la stragrande maggioranza di loro, ad esempio, ritiene giusto che anche gli 
uomini si occupino di svolgere le faccende domestiche e più della metà pensa che il 
ruolo del padre sia interscambiabile con quello della madre. Quasi tutti, poi, 
sostengono che anche le donne possano far carriera e che siano portate alla politica 
tanto quanto gli uomini (Tab. 7.1A, B e C). 

Si tratta, tuttavia, di una lettura superficiale. 

Leggendo i dati in modo disaggregato si osservano notevoli differenze tra i rispondenti: 
emergono così stereotipi e rigidità che riproducono il ruolo cristallizzato di donna 
“angelo del focolare”, madre e moglie subordinata alla volontà del pater familias, che 
però non esclude un impegno attivo nella società e nel mondo del lavoro. I ragazzi 
intervistati, in altre parole, ritengono accettabile che le proprie compagne si realizzino 
al di fuori della casa, a condizione che nelle mura domestiche continuino a interpretare 
i ruoli che vengono loro tradizionalmente attribuiti (Tab. 7.2).  
 
Tab. 7.1A. – Atteggiamenti nei confronti delle pari  opportunità. Risposte alla domanda “Un altro 
tema molto dibattuto oggi riguarda le pari opportun ità tra uomini e donne. Qual è la tua opinione a 
riguardo? Qual è il tuo grado di accordo rispetto a lle seguenti affermazioni?” (% di riga - Base: 
1.026)  

IL RUOLO DI DONNE E UOMINI IN 
CASA  

Molto 
d’accordo  

Abb.za 
d’accordo  

Molto + 
Abbastanza  
d’accordo 

Poco 
d’accordo  

Per nulla 
d’accordo  

NS 
/NR 

È giusto che anche gli uomini 
svolgano le faccende domestiche 

55,1 36 91,1 6,3 2 0,6 

Il ruolo della madre è 
interscambiabile con quello del 
padre se non per l'allattamento al 
seno 

24,1 34,1 58,2 26,2 12,6 3 

In presenza di figli piccoli è sempre 
meglio che il marito lavori e che la 
donna resti a casa a curarli 

18,9 39,9 58,8 26,7 12,8 1,7 

È naturale che la donna si dedichi 
maggiormente alla famiglia e ai figli 15,9 45,2 61,1 27,1 10,9 0,9 

Gli uomini hanno il compito 
prioritario di mantenere la famiglia 16,7 40,9 57,6 29,4 12,1 0,9 

È giusto che in casa sia l'uomo a 
comandare 

5,4 9,6 15 27,3 56,6 1,1 

Legenda NS/NR = non sa, non risponde 
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Tab. 7.1B. – Atteggiamenti nei confronti delle pari  opportunità (% di riga - Base: 1.026) 

LE DONNE E LE RELAZIONI CON 
GLI ALTRI  

Molto 
d’accordo  

Abb.za 
d’accordo  

Molto + 
Abbastanza  
d’accordo 

Poco 
d’accordo  

Per nulla 
d’accordo  

NS 
/NR 

La sessualità è una dimensione più 
importante per gli uomini che per le 
donne 

7,3 21,3 28,6 28,8 28,7 13,9 

Per avere successo è importante 
per la donna essere bella 5,8 19,8 25,6 31,4 40 3 

È colpa delle donne se vengono 
aggredite quando si vestono in 
modo provocante 

4,3 17,6 21,9 29,8 46 2,3 

Legenda NS/NR = non sa, non risponde 
 
 
Tab. 7.1C. – Atteggiamenti nei confronti delle pari  opportunità (% di riga - Base: 1.026) 

IL RUOLO DI DONNE E UOMINI SUL 
LAVORO  

Molto 
d’accordo  

Abb.za 
d’accordo  

Molto + 
Abbastanza  
d’accordo 

Poco 
d’accordo  

Per nulla 
d’accordo  

NS 
/NR 

La carriera è adatta anche alle 
donne 71,6 24,9 96,5 1,8 0,6 1,1 

Le donne sono adatte alla politica 
esattamente come gli uomini 63,3 28 91,3 5,8 1,2 1,7 

La realizzazione per l'uomo avviene 
principalmente attraverso il lavoro 

8,9 33,2 42,1 37,2 14,8 5,9 

Per l'uomo più che per la donna è 
importante avere successo nel 
lavoro 

7,6 23,1 30,7 35,9 29,2 4,2 

Alle donne non interessa la politica 1,1 5,8 6,9 30 55,7 7,4 
Legenda NS/NR = non sa, non risponde 
 
 
Le opinioni di ragazzi e ragazze divergono sostanzialmente, infatti, per quello che 
riguarda la gestione della sfera domestica: due ragazzi su tre tendono ancora a 
identificare nel marito il breadwinner e, in quanto tale, ad attribuirgli una posizione 
sovraordinata. Un ragazzo su quattro ritiene quindi che sia giusto che l’uomo “comandi” 
in casa: una percentuale sei volte superiore a quella osservata tra le ragazze (Tab. 
7.2).  

Queste marcate distinzioni si ripropongono nei diversi tipi di scuola in ragione della 
distribuzione di genere che si osserva al loro interno: anche se la numerosità del 
campione non consente di effettuare analisi più dettagliate, possiamo ipotizzare che 
l’ambiente sociale possa rinforzare e riprodurre le opinioni della maggioranza degli 
studenti (prevalentemente femmine nei licei e maschi negli istituti tecnici). 
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Tab. 7.2. – Pari opportunità. Risposte alla domanda “Un altro tema molto dibattuto oggi riguarda le 
pari opportunità tra uomini e donne. Qual è la tua opinione a riguardo? Qual è il tuo grado di 
accordo rispetto alle seguenti affermazioni?” (% di  “molto” e “abbastanza d’accordo”) 

Sesso Scuola 
  

M F diff.  Liceo IT FP 
Il ruolo di donne e uomini in casa  
Gli uomini hanno il compito prioritario di mantenere la famiglia 67,7 46,3 21,4 44,8 67,8 61,2 
È giusto che in casa sia l'uomo a comandare 24,5 4,1 20,4 8,2 16,9 28,1 
È naturale che la donna si dedichi maggiormente alla famiglia e ai 
figli 70,1 51,0 19,1 50,1 69,5 65,5 

In presenza di figli piccoli è sempre meglio che il marito lavori e che 
la donna resti a casa a curarli 

67,3 49,2 18,1 46,3 68,4 63,3 

È giusto che anche gli uomini svolgano le faccende domestiche 85,1 97,7 12,6 96,1 88,1 85,6 
Il ruolo della madre è interscambiabile con quello del padre se non 
per l'allattamento al seno 

53,1 63,8 10,7 60,7 54,4 63,3 

Le donne e le relazioni con gli altri  
Per avere successo è importante per la donna essere bella 35,1 14,9 20,2 22,7 28,0 25,9 
È colpa delle donne se vengono aggredite quando si vestono in 
modo provocante 25,3 18,2 7,1 14,7 24,2 36,0 

La sessualità è una dimensione più importante per gli uomini che 
per le donne 30,4 26,7 3,7 21,0 33,1 36,7 

Il ruolo di donne e uomini sul lavoro  
Per l'uomo più che per la donna è importante avere successo nel 
lavoro 38,4 22,1 16,3 22,4 36,7 35,3 

Le donne sono adatte alla politica esattamente come gli uomini 86,5 96,5 10,0 93,3 90,0 89,2 
La realizzazione per l'uomo avviene principalmente attraverso il 
lavoro 45,2 38,6 6,6 41,2 42,6 43,2 

Alle donne non interessa la politica 9,6 3,9 5,7 3,6 8,9 10,1 
La carriera è adatta anche alle donne 94,6 98,6 4,0 97,8 95,6 95,7 

Base 542 484  415 472 139 
 

Legenda: diff: differenza in valore assoluto tra ma schi e femmine; I.T. = istituto tecnico; F.P. = 
formazione professionale 
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8 Associazionismo e partecipazione 
La libertà non è star sopra un albero 
non è neanche il volo di un moscone 

la libertà non è uno spazio libero 
libertà è partecipazione. 

Giorgio Gaber 
 

 

Se consideriamo la partecipazione sociale attraverso l’associazionismo, rileviamo che i 
maschi sembrano maggiormente orientati a coltivare il sé e la propria “squadra”: 
partecipano più frequentemente ad associazioni sportive (di praticanti e di tifosi) e ai 
gruppi scout, mentre le ragazze dimostrano una maggior propensione ad attività rivolte 
verso “l’altro” (potenzialmente anche sconosciuto). Infatti, è più probabile che siano le 
femmine a frequentare - o ad aver frequentato in passato - gruppi parrocchiali, consulte 
studentesche, associazioni di volontariato, organizzazioni per la tutela dell’ambiente 
(Tab. 8.1).  
 
 
Tab. 8.1. – La partecipazione associativa. Risposte  alla domanda “Hai partecipato in passato o 
partecipi attivamente alle iniziative delle seguent i associazioni e/o gruppi organizzati? Con 
attivamente intendiamo escludere azioni sporadiche”  (% di riga sui casi validi, per maschi e 
femmine - Base minima: maschi: 533 - 384 modalità a ltro; femmine: 475 - 288 modalità altro) 

Ho partecipato in 
passato ma non 

attualmente 

Partecipo 
attualmente Totale 

 

M F M F M F 
Associazioni sportive (di praticanti)  37,8 41,9 43,4 28,0 81,2 69,9 
Gruppi parrocchiali 43,9 45,1 12,4 19,0 56,3 64,1 
Organizzazioni studentesche (es. consulte) 24,8 28,6 10,4 13,9 35,2 42,5 
Gruppi/associazioni di volontariato sociale e 
assistenziale 

19,6 28,9 13,3 19,3 32,9 48,2 

Club di tifosi 16,0 10,0 15,1 5,4 31,1 15,4 
Associazioni culturali 18,8 20,0 11,1 10,7 29,9 30,7 
Gruppi scout 11,9 6,4 3,0 3,5 14,9 9,9 
Associazioni/movimenti religiosi (es. Azione 
Cattolica, Comunione e liberazione)  11,0 8,5 3,2 5,6 14,2 14,1 

Organizzazioni internazionali di soccorso 
umanitario (es. Croce Rossa, Emergency, Medici 
senza frontiere) 

6,7 6,0 3,9 4,6 10,6 10,6 

Organizzazioni per la tutela dell’ambiente (es. 
WWF, Lipu, Greenpeace) 6,9 8,7 3,2 3,7 10,1 12,4 

Centri sociali, collettivi politici 7,1 7,3 3,0 3,8 10,1 11,1 
Associazioni turistiche (es. Touring Club, CTS) 6,3 5,4 1,9 1,9 8,2 7,3 
Partiti o movimenti politici 3,9 2,1 3,3 1,2 7,2 3,3 
Organizzazione per la difesa dei diritti dell’uomo 
(es. Amnesty International) 1,7 1,5 0,9 1,0 2,6 2,5 

Sindacati/associazioni di categoria 1,5 1,3 0,6 0,4 2,1 1,7 
Altri gruppi o associazioni 3,6 1,4 13,3 8,0 16,9 9,4 
 
Anche per quanto riguarda l’attività di (auto)documentazione in tema di pace e diritti 
umani le ragazze sono più attive: più dei loro coetanei assistono a dibattiti, leggono 
articoli ma soprattutto libri dedicati a questi temi (per la precisione, come dimostrano 
ricerche precedenti, leggono più libri tout court) (Tab. 8.2).  
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Tab. 8.2. – L’impegno sociale e politico. Risposte alla domanda “Considerando all’incirca gli ultimi 
12 mesi trascorsi, ti è capitato di….” (% di Sì per genere - Base: maschi: 542; femmine: 484) 
  M F totale  
Partecipare a incontri o dibattiti con oggetto qualche Paese attualmente in guerra 55,7 54,5 55,2 
Assistere a dibattiti che avessero come oggetto la pace e i diritti umani 55,2 57,0 56,0 
Partecipare a una manifestazione per la salvaguardia della pace internazionale 7,7 7,4 7,6 
Partecipare a una manifestazione per la tutela dei diritti umani 11,3 14,0 12,6 
Partecipare a una manifestazione per il lavoro, la scuola, l’università 28,0 29,1 28,6 
Partecipare a una manifestazione per la difesa dell’ambiente 12,0 12,0 12,0 
Leggere articoli su riviste e quotidiani con oggetto la pace e i diritti umani 73,1 75,4 74,2 
Leggere libri con oggetto la pace e i diritti umani 26,2 41,1 33,2 
 
Per testare se chi più partecipa è anche attento a temi di interesse sociale e civile, 
abbiamo calcolato un indicatore di associazionismo che rende conto della 
partecipazione dei giovani a gruppi attivi su tematiche relative al rispetto, all’inclusione, 
alla tolleranza, al sostegno delle minoranze e delle persone in difficoltà. 

I giovani che attualmente dichiarano di prendere parte attivamente a gruppi parrocchiali 
e movimenti religiosi, associazioni di volontariato, scout, organizzazioni per la tutela 
dell’ambiente, per la difesa dei diritti dell’uomo e per il soccorso umanitario sono il 
66%, equamente distribuiti tra i sessi, il tipo di scuola frequentata e la religione 
professata. La propensione all’associazionismo aumenta al crescere del capitale 
culturale familiare e crolla sensibilmente tra i ragazzi non nati in Italia: in questo gruppo 
la partecipazione si limita al 44%, una quota sensibilmente più limitata che suggerisce 
una minore integrazione nel tessuto sociale. 

L’essere socialmente attivi non è legato ad alcuna differenza rispetto all’indice di 
giustificabilità della guerra e all’indice di sfiducia nella capacità del nostro Paese di 
tutelare la pace, la sicurezza e i diritti umani. Chi partecipa alle associazioni non 
mostra una diversa sensibilità nei confronti delle persone omosessuali né una 
maggiore o minore propensione a considerare gli stranieri come minaccia. 

In conclusione, quindi, possiamo affermare che far parte di associazioni socialmente 
attive non è connesso ad alcun cambiamento negli atteggiamenti dei giovani rispetto 
alle dimensioni indagate. 

Risultati pressoché analoghi si ottengono prendendo in considerazione anche 
l’attenzione dedicata dai giovani al dibattito pubblico su questi temi: nel complesso, 
considerando l’ultimo anno, il 79% degli intervistati ha preso parte a dibattiti su pace, 
diritti umani o qualche Paese attualmente in guerra o a manifestazioni per la 
salvaguardia della pace internazionale, la tutela dei diritti umani, il lavoro, la scuola, 
l’università, la difesa dell’ambiente. Si osservano differenze significative legate al tipo di 
scuola frequentata (i ragazzi attivi sono l’89% nei licei, il 78% negli istituti tecnici e il 
56% nella formazione professionale) che riproducono e radicalizzano differenze dovute 
al background culturale delle famiglie d’origine. Anche in questo caso, i ragazzi non 
nati in Italia appaiono meno inclini a prendere parte a queste iniziative, risultando meno 
integrati. 
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La partecipazione sociale non è legata ad alcuna differenza rispetto all’indice di 
giustificabilità della guerra, all’indice di sfiducia nella capacità del nostro Paese di 
tutelare la pace, la sicurezza e i diritti umani, all’atteggiamento nei confronti delle 
persone omosessuali. Tuttavia chi partecipa ha una minore propensione a considerare 
gli stranieri come minaccia2. 

                                                 
2 La propensione a considerare gli stranieri come minaccia è osservabile attraverso un indice sintetico che 
comprende gli indicatori: “Lo Stato è più attento a dare benefici in termini di assistenza, assegnazione 
alloggi e sanità agli immigrati che agli italiani”; “Gli immigrati portano via posti di lavoro ai disoccupati del 
nostro Paese”; “Gran parte degli immigrati nel nostro paese svolge attività criminali o illecite”; “La 
massiccia presenza di immigrati stranieri minaccia l'identità culturale e le tradizioni degli italiani”; 
“Dovremmo avere il coraggio di presidiare le nostre coste e rimandare nel loro paese i migranti che 
arrivano”. Questi items costituiscono, insieme, una scala con eccellente validità interna (Alfa di 
Crombach=0,83). 
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9 I focus group: alcuni spunti3  

Il modulo qualitativo (cfr. ALLEGATO 1) ha visto la realizzazione di quattro focus 
group (interviste di gruppo) tra aprile e maggio 2015 in alcuni degli istituti che avevano 
preso parte al modulo precedente con la compilazione dei questionari strutturati.  
A partire dai primi esiti di quell’azione della ricerca, attraverso una traccia semi-
strutturata, si sono riprese e approfondite alcune delle tematiche affrontate. In totale 
sono stati coinvolti 23 studenti di quattro istituti scolastici del capoluogo: Centro 
formazione professionale Pavoniano Artigianelli; Liceo "A. Rosmini"; Liceo “S. Scholl”; 
Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi - L. Battisti". 
Molti degli aspetti emersi nel corso delle interviste di gruppo ripresentano quanto già 
esposto in precedenza. Riportiamo comunque una sintesi dei principali elementi 
raccolti dalle discussioni, in alcuni casi riferendoci alle citazione dirette dei ragazzi.  
 
 
PACE INTERNAZIONALE  

Il punto di partenza dei focus group è stato un confronto sul tema della pace, 
considerata come ideale astratto e, quindi, per certi aspetti lontano dalla quotidianità 
dei ragazzi. Il concetto è stato infatti spesso percepito come tale e accostato a parole 
come giustizia, uguaglianza, rispetto, convivenza… Allo stesso tempo, però, quando si 
è parlato dei fattori che impediscono la pace, le discussioni hanno riguardato aspetti 
concreti: le questioni materiali (interessi economici, materie prime, potere), infatti, sono 
gli elementi evocati come minacce. 
 

“La terza guerra mondiale se c’è si combatterà con i soldi!” 
 
Anche la religione è citata come elemento dalle potenzialità ambigue: alcuni ragazzi la 
interpretano come un pretesto, utilizzato e strumentalizzato per fomentare i conflitti 
(che in realtà trovano la loro genesi negli interessi economici); altri hanno una visione 
più “culturalista” (a religioni diverse corrispondono ideali diversi che portano allo 
scontro).  
 
È da molti condivisa e spesso riproposta l’idea che la pace sia un’utopia e in quanto 
tale difficile da raggiungere; non c’è mai stato un periodo di totale pace nella storia; non 
c’è un reale e forte interesse a mantenere la pace da parte di tutti. E non c’è 
un’istituzione che può garantirla.  

 
 “E’ possibile, ma non succederà mai. Volendo si potrebbe. Mettiamo tutti i Paesi che 
una volta per tutte iniziano a fare qualcosa, aiutano quei Paesi che ne hanno bisogno 

e… potrebbe succedere, ma non lo fanno!”  
 

“Bisognerebbe cambiare l’uomo”  
 

Allo stesso tempo, però, è condivisa l’idea della guerra come sbagliata, almeno in linea 
di principio, anche se (come riportato sopra) è considerata necessaria in casi estremi, 
soprattutto per difesa (legittima difesa o difesa di altri popoli in pericolo) o per 
ripristinare la giustizia dove questa non è garantita (ribellarsi a un governo non 
legittimo).  

                                                 
3 Di Francesca Correr con Arianna Bazzanella.  
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Quando si cerca di individuare persone di pace i ragazzi citano nomi noti come Papa 
Francesco, Gandhi, Nelson Mandela, Dalai Lama, Obama… Ma soprattutto richiamano 
uomini comuni che impegnano la loro vita quotidiana per il bene altrui: sono questi a 
incarnare esempi di pace. In tutti i gruppi c’è una generale difficoltà a individuare ‘IL’ 
personaggio di pace: viene citato l’impegno di singoli cittadini, piccole associazioni, 
realtà che lavorano “nel proprio piccolo” per l’accoglienza o per la salute di chi soffre 
(es: medici, missionari). 

 
“Se si vuole stare veramente in pace bisognerebbe partire dall'aiutare il vicino di casa. 
Partire da cose piccole per allenarsi a cose più grandi. […] È una cosa che ti devono 

insegnare da quando sei bimbo e che pian piano si radica.” 
 

“Non credo sia un singolo, ma promotori di pace sono le associazioni del volontariato, 
che riescono a coprire vari settori e ambiti diversi. Non è una persona unica ma una 

collaborazione fra più enti.” 
 
 
E L’ITALIA?  

In tutti i gruppi vi è l’impressione che l’Italia non sia un Paese in pace: 
 

“Non è la guerra come la vedi in tv, ma c’è conflitto.” 
 

“Logico che in Italia non c'è la guerra che si vede in televisione, però c'è guerra, c'è 
conflitto, c'è differenza... troppa differenza tra persone normali e benestanti... troppi 

gradini di differenza e questo crea conflitto.” 
 
Come possibile causa dell’elevata conflittualità interna, si indicano disparità regionali 
tra nord e sud, in primo luogo, ma anche i localismi e le dispute tra città e città, paese e 
paese. I giovani sembrano riproporre l’idea che se non andiamo d’accordo tra noi, non 
è pensabile andare d’accordo con gli altri. I gruppi si sono differenziati per la rilevanza 
attribuita a questo fattore, ma in tutti è emerso quale elemento critico.  
Accanto a questo, vengono citate la gestione politica del Paese non sempre 
democratica, le disuguaglianze, il mancato rispetto delle leggi, le differenze tra ricchi e 
poveri: fattori sociali che secondo i partecipanti ai focus conducono alla conflittualità.  
Questi elementi rischiano infatti di produrre un malessere diffuso tra i cittadini 
scatenato da fattori contigenti come l’insicurezza o la mancanza di prospettive per il 
futuro.  

 
“I cittadini hanno la rabbia dentro, che è il contrario di pace”.  

 
Tra i motivi di tensione e/o conflitto interno che possono scatenare malessere e 
esasperazione si cita la scorretta gestione dell’immigrazione.  
Anche se si notano molte contraddizioni sul tema: da un lato si è sottolineato come i 
pregiudizi sugli immigrati portino alla conflittualità; dall’altro questi pregiudizi vengono 
confermati e avvalorati dalle percezioni degli stessi ragazzi.  
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MIGRAZIONI E MIGRANTI  

Il fenomeno migratorio è un argomento molto sentito in tutti i gruppi di intervistati. I 
ragazzi sembrano molto influenzati dall’informazione dei media riguardo all’“emergenza 
migranti” e agli “sbarchi”. La percezione generale è di migrazione come emergenza, 
come fattore critico.  
A domande precise circa il fenomeno (quanti immigrati vivono in Italia? Che aiuti 
ricevono? In che Stati arrivano o sono accolti?) i ragazzi rivelano di non avere 
informazioni dettagliate bensì, al contrario, esprimono preconcetti fortemente 
influenzati dalla cronaca e dai discorsi politici.  
 

“Perché parlando degli immigrati è chiaro che con i barconi vengono in Italia e non 
arrivano in costa azzurra, però quando arrivano te li dividi perché anche così riesci poi 
a dargli una casa e un lavoro a chi resta e anche agli italiani che hanno bisogno. Non 

puoi lasciare l'Italiano sotto un ponte e gli immigrati in una casa.” 
 

 “Certe gente non viene qua perché ha voglia di venire in Italia, scappa dal suo posto... 
vengono in Italia per cosa? per morir sul tragitto, venir qua ed essere rimandati là” 

 
“Agli altri Stati non interessa niente” 

 
“Gli immigrati sono troppi, tanti, un casino!” 

 
“Non sono tanti, però è la percezione ... Tutti i giorni adesso vedi un nuovo barcone, 

nuovi immigrati, sembra ce ne siano sempre di più.” 
 

“Fanno casino” 
 

“Su 100 persone 5 sono persone per bene” 
 

In tutti i gruppi il numero di migranti in Italia viene sovrastimato: per qualcuno sono 
addirittura il 40% degli Italiani anche se, in generale, la percezione si attesta tra il 10 e 
il 20% (percentuale comunque elevata considerato che le stime ufficiali si attestano tra 
l’8 e il 10%).  
Nonostante la percezione condivisa di allarme e di presunta minaccia, i ragazzi 
riconoscono al contempo che i migranti sono persone che scappano da guerre e da 
situazioni difficili per migliorare la propria vita.  
Sembra quindi emergere una prospettiva dicotomica e contraddittoria: da una parte la 
fortissima preoccupazione, dall’altra il riconoscimento di uno status di “bisognosi” di 
accoglienza.  
 
In relazione a questo tema, vengono poste diverse questioni:  
 
1) informazione e educazione famigliare: per i giovani l’informazione non è corretta ed 

è parziale e ciò, assieme ai discorsi in famiglia, alimenta i pregiudizi verso gli 
immigrati  

 
“Ti portano a pensare che sono pericolosi, ci si può fidare di meno, rubano”  

 
“Sugli stranieri c’è tanto pregiudizio: ti hanno inculcato l’idea che devi averne paura (e 

ne hai).” 
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“I media comunque dicono la nazionalità solo quando sono stranieri. E dipende anche 

da come cresciamo da bambini quando ti dicono ‘chi ha paura dell'uomo nero’ ” 
 

“Come Salvini che su 10 casi di furto, uno è straniero e lui lo mette su Facebook per far 
sembrare…”  

 
2) Integrazione e norme di convivenza: come nei questionari, anche durante i focus 

group il rispetto delle leggi viene citato più volte come elemento di integrazione, 
anche se questo termine assume significati diversi. Per qualcuno deve essere 
compromesso, venirsi incontro o addirittura assimilazione alle tradizioni del Paese 
che accoglie, per altri è rischio di pretese da parte di chi arriva. In generale, il 
termine integrazione richiama parole come: adattarsi, uniformarsi, diventare Italiani, 
cambiare usanze, rispettare le regole ‘di qui’. 

 
Che cosa si intende per integrazione? 

“Che ti adatti” 
 “…che ti uniformi alle regole dello Stato dove stanno” 

 
 “Il modo di pensare no, lo mantieni, però le usanze, le cose pratiche diciamo… ti 

adegui!” 
 

“Gli arabi non si integrano e ma questa cosa dà fastidio, cioè loro pretendono di portare 
le loro tradizioni nel Paese dove vanno” 

. 
 “A Gardolo chiedevano la moschea ad alta voce, loro non chiedono, la pretendono!”  

 
3) Arricchimento culturale: In tutti i gruppi però vi è un’apertura: i migranti possono 

essere un arricchimento culturale, conoscere diverse culture è positivo (per 
esempio apprezzando cibi diversi), sempre a patto del rispetto delle norme del 
vivere assieme.  

 
4) Lavoro, welfare, privilegi: i giovani richiamano spesso il fatto che gli immigrati 

svolgono lavori che gli Italiani non vogliono più fare, perché sono faticosi e le paghe 
troppo basse. Accanto a questo, però, è presente anche la convinzione che i 
migranti siano privilegiati dagli interventi di welfare in Italia e ciò è visto come 
ingiusto. Sostanzialmente sono le abitazioni agevolate e i sussidi economici a 
essere percepiti come particolarmente favorevoli per gli stranieri.  

 
“Il cinquantenne che perde il lavoro e si vede arrivare un sacco di nuovi cittadini è ovvio 

che si sente minacciato, perché costano meno al datore che li assume e si lasciano 
sfruttare” 

 
“Danno le case agli immigrati piuttosto che a noi… tutte le case ITEA sono occupate da 

loro..” 
 

“Vedo molti politici che favoriscono gli immigrati, gli danno la casa, quando ci sono 
persone italiane che hanno bisogno e li lasciano sotto i ponti. Dovrebbero cercare di 

equilibrare...” 
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OMOSESSUALITÀ E OMOFOBIA  

Come sottolineato dai risultati dell’indagine quantitativa, emerge anche dai focus group 
un sostanziale riconoscimento sociale e giuridico delle coppie omosessuali, ritenute 
titolari di diritti (affettivi e legali) come le altre. Soprattutto emerge la convinzione che 
l’affettività e la sessualità siano dimensioni della vita privata e intima degli individui che 
devono essere liberi di viverle come credono e che la religione non dovrebbe impedire.  
Questo anche se l’omosessualità viene a volte interpretata come una scelta e, in taluni 
casi, come condizione determinata geneticamente oppure come malattia.  
 

“è una scelta” 
 

“non è una scelta .. è come nasci…” 
  

“…è come essere mussulmano…” 
 

“ma è come la politica, la religione, scegli cosa seguire…” 
 

“quando sei autonomo scegli cosa vuoi” 
 

“Io ho un amico gay e conosco il suo ragazzo e la loro relazione è molto più forte e 
molto più fondata di quella ad esempio fra me e il mio ragazzo. Loro non hanno paura, 

per le discriminazioni che ci sono, perché ce ne sono tante, di andare in giro mano 
nella mano o di baciarsi in pubblico.” 

 
“Cioè quelli che stanno per i fatti loro va bene.. ma quelli che lo esternano.. vabbé…” 

 
“secondo me si cerca troppo di trovar un perché… non c’è un perché, si cerca sempre 
di arrivare ad un perché, ma è una cosa troppo difficile da capire… Un perché ci può 
anche non essere perché c’è gente che si pone il problema e non va avanti, e vive 

nella vita degli altri” 
 

“Io non sono religiosa, però la religione dovrebbe essere una cosa il cui principale 
scopo sia portare amore, giustizia e valori positivi e il fatto che la Bibbia dica che non 

sia giusto che due persone dello stesso sesso si amino… la Bibbia dice tante cose, ma 
non bisogna prenderle tutte alla lettera!” 

 
“se vogliono sposarsi anche loro ne hanno il diritto” 

 
“(se si sposano, ndr) in teoria a noi non dovrebbe cambiar niente…” 

 
Emergono invece opinioni contrastanti sul tema delle adozioni che ha suscitato 
maggiori discussioni all’interno dei gruppi. Si possono individuare due posizioni di 
massima: 
 
1. un sostanziale atteggiamento a favore perché l’importante è che il bambino riceva 

amore, cura, educazione:  
 
“anche nelle famiglie monogenitoriali manca una figura ma un bambino può comunque 

crescere bene… meglio che in un orfanotrofio … l’educazione fornita dipende dalle 
caratteristiche del genitore e non dal suo genere…” 
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“Non è che tutte le madri hanno lo stesso approccio con l’educazione e daranno la 

stessa cosa ai propri figli o tutti i padri avranno lo stesso approccio. Magari addirittura 
un padre avrebbe lo stesso approccio che avrebbe un’altra madre all’educazione, un 
modo di affrontare anche la famiglia, quindi secondo me non è una cosa definita dal 

genere quanto dalla personalità e si possono avere personalità simili anche fra uomo e 
donna!” 

 
“Io sento moltissimo come argomentazione il fatto che ‘Eh ma manca la figura paterna, 

manca la figura materna’. Allora un genitore single bisogna portargli via il bambino 
perché manca una figura? Cioè un bambino può essere cresciuto anche solo da una 

madre o da un padre e contro questo la gente non ha niente da dire”  
 

“Io vorrei immaginare che se tutti noi, che siamo il futuro della società, insegnassimo ai 
nostri figli che c'è l'amore alla base di tutto, che ci sono coppie uomo-donna, donna-
donna e uomo-uomo, i miei bambini crescerebbero con il principio ‘è possibile che ci 

sia una cosa del genere’ e automaticamente la società cambia.” 
 

“adesso ci sembra strano ma poi sarà normale” 
 

2. un atteggiamento contrario perché un bambino deve avere due figure di riferimento 
di sesso diverso:  

 
“…mancherebbe la sfera femminile o maschile … non si sa come può crescere … la 

società lo discriminerebbe” 
 
“E se diventa gay anche lui e non voleva? Viene comunque molto influenzato da quella 

ideologia” 
 

In ogni caso, esiste un diffuso e generale riconoscimento della discriminazione delle 
persone omosessuali e, quindi, il consenso nei confronti di una legge che le tuteli. È 
avvertito però un cambio di mentalità, un salto generazionale nell’opinione sul tema: 
oggi i giovani appaiono più aperti degli adulti. 
 

“il fatto di discriminarlo lo hanno imposto nel pensiero… ce lo hanno fatto pensare…” 
 

“dal mio punto di vista sono esseri umani come noi, si fanno la loro vita, come noi, ma 
hanno un pensiero differente” 

 
“tempo fa mi sono trovato in stazione a parlare con un trans, mi ha chiesto una 

sigaretta… e basta abbiamo parlato, dipende da come si atteggia, finché ci parli va 
bene… Puoi sempre farci amicizia, basta che non vada oltre” 

 
“secondo me ci hanno dato troppe linee guida… ad esempio la religione... te se nato 

con la mente maschio e femmina, maschio e femmina, maschio e femmina”  
 

“non so come dire... ma in Italia ci dicono che sono tutti cristiani… ci danno troppi 
dogmi, perché l’Italia fosse conosciuta come un insieme di razze, culture e pensieri 
sarebbe tutto più facile, pensa alla televisione, la pubblicità.. ci han fatto pensare ciò 

che volevano loro, non hanno lasciato immaginazione…” 
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UOMINI E DONNE 

Il tema delle relazioni tra generi incalza posizioni lievemente diverse soprattutto tra 
maschi e femmine con le seconde molto più coinvolte nel dibattito.  
L’idea maggiormente condivisa è che i ruoli tradizionali (moglie che si occupa della 
casa e dei figli e marito breadwinner) siano superati, siano un retaggio del passato; è 
giusto che in casa ognuno collabori, sia nella gestione delle faccende sia 
nell’educazione e nella cura dei figli. E effettivamente, nell’esperienza degli intervistati 
e delle intervistate, in alcune famiglie c’è una divisione equa dei lavori domestici 
mentre in altre no. Non si esclude che il maggiore impegno delle donne all’interno delle 
mura di casa sia dovuto alla mentalità femminile. Alcune ragazze fanno “autocritica” 
sostenendo che a volte è proprio la donna che per sentirsi legittimata vuole fare tutto in 
casa.  

“è dentro la testa delle donne di doverlo fare.” 
 

“ovvio che mio papà mette a posto il giardino, fa la lavastoviglie…  
ovvio che non stira…” 

  
“io lo vedo un lavoro da donne”  

“perché tu sei ancora fossilizzata nel cervello…” 
 

 “C’è molto questa cosa, almeno io lo vedo nella mia famiglia e in altre, che il padre 
sembra che sia l’unico a lavorare anche se anche la madre lavora. Per esempio, a 

casa mia, mio padre lavora, mia madre lavora, però c’è proprio questa mentalità ‘beh io 
porto i soldi a casa allora tu fai le faccende’ eh però i soldi non li porti solo tu!” 

 
 “E’ una questione, secondo me, della mentalità femminile, di come è stata cresciuta 
perché c’è proprio questa mentalità del dover cucinare senza neanche pensarci, del 

dover fare la spesa” 
 

“Io vedo anche mio papà che negli ultimi anni da molto più una mano, lo chiamiamo 
‘uomo-aspirapolvere’”.  

 
Da contraltare a queste posizioni, la convinzione che il successo lavorativo sia ambìto 
dalle donne che lavorano non meno che dagli uomini; si riconosce altresì una 
condizione fortemente penalizzata per le prime: alcuni settori sono preclusi alle donne; 
esistono ingiusti squilibri salariali; spesso le donne debbono rinunciare ad alcuni aspetti 
della vita privata.  
 

“ieri guardavo un programma e c’era una donna idraulico… non ho mai visto una 
donna idraulico, ma si può fare… magari sono anche meglio degli uomini” 

 
“certo, però devi rinunciare a qualcos’altro... tipo aver figli, se hai un lavoro che ti 
occupa tutta la giornata e che vuoi arrivar ad aver successo e diventare il capo 

dell’azienda, non ti metti in testa di aver una famiglia, dei figli, perché sai che magari 
non ci stai neanche dietro” 

 
“e non ne vale la pena, perché se cresci dei figli senza mai esserci…”  

Vale anche per l’uomo?-Tutti: no 
“l’uomo pensa che può aver dei figli perché tanto c’è la madre” 
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“Se una donna è capace arriva dove vuole, poi ci vuole anche il tempo per fare una 
determinata cosa. Io ad esempio, per la mia personalità, nel mio futuro vedo la mia 

famiglia, certo mi piacerebbe entrare in politica ma non entrerei mai in politica perché 
voglio restare a casa con i miei bambini poi se una vuole girare il mondo perché vuole 

fare l'antropologa lo può fare ma non è certo una questione di uomo o donna.” 
 

La politica, infine, appare ‘distante’ dalle donne perché troppo complicata e talvolta 
corrotta.  
 

“Secondo me è anche una questione che la politica è un ambiente anche un po’ 
problematico diciamo e la donna, secondo me, non vuole neanche esporsi, non vuole 
essere coinvolta in questo ambiente. Personalmente la maggior parte delle donne che 

vedo in politica, nella politica italiana, no la maggior parte no, però molte, ho i miei 
dubbi sul modo in cui sono entrate in politica e non mi sembra neanche un grande 

esempio di donna!” 
 

Anche il tema della violenza maschile nei confronti delle donne suscita un generale 
consenso sull’idea che ogni forma di sopruso sia da condannare senza giustificazione: 
non si ritiene ammissibile che una vittima se la sia cercata e, anche se serpeggia il 
pensiero che sia meglio contenere abiti e modalità provocanti per non incorrere nel 
rischio di subire violenza, c’è chi asserisce con fermezza che un uomo non è una 
bestia e come tale deve controllarsi anche di fronte alle provocazioni.  

 
“Se un uomo vuole stuprare va anche dalla donna con la tuta!” 

 
“Non è colpa delle donne, però a volte le donne, penso alla biondina che abbiamo nella 
nostra scuola, fanno di tutto per apparire, per… non per ricevere violenze, ma proprio 

per attirare a sé l’attenzione.” 
 
“ ‘È colpa delle donne se vengono aggredite, perché si vestono in modo provocante?’ 
Questa è una frase che mi fa incavolare, mi dispiace ma questa cosa dell’incolpare la 
vittima è una cosa che mi sta proprio qua! Cioè io posso vestirmi come cavolo voglio e 
te non è che puoi… un cane, che si pensa che l’uomo abbia un cervello più sviluppato 
rispetto a un cane, si spera, se tu metti una bistecca per terra e gli dici ‘Stai li a cuccia 

e non la mangi, aspetta!’ il cane aspetta e puoi aspettare anche tu di avere il 
consenso!” 
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10  Note conclusive4  
La ricerca DIRITTI ALLA PACE  è uno studio che presenta alcune caratteristiche 
specifiche:  
- ha coinvolto un campione strettamente locale e fortemente connotato, essendo 

composto da studenti del quarto anno di scuola secondaria di secondo grado e 
formazione professionale;  

- ha potuto fare riferimento a dati pregressi scarsi e poco aggiornati;  
- è stata realizzata in un contesto storico-politico caratterizzato da forti tensioni sul 

piano sia nazionale sia internazionale. 
 
Questi elementi inducono necessariamente a una lettura cauta dei risultati che pure 
offrono numerosi spunti di riflessione mettendo in luce uno scenario variegato, 
complesso, caleidoscopico che contiene in sé risorse preziose e criticità da affrontare.  
Del resto – come dichiarato nella presentazione della stessa ricerca – l’iniziativa voleva 
essere ed è un punto di partenza e non di arrivo: uno degli obiettivi di questo lavoro era 
cominciare a conoscere il contesto di riferimento da cui partire per approfondire e 
sviscerare ulteriormente questioni delicate e difficili che paiono però al contempo 
quanto mai urgenti e non più prorogabili.  
Il quadro nazionale e internazionale in cui ci troviamo ad agire, infatti, rischia di 
costituire una provocazione costante di reazioni istintive, rapide e apparentemente 
risolutive quando invece il tempo della politica e della complessità è un tempo lungo 
che richiede pazienza, pensiero razionale, capacità di guardare oltre le frontiere fisiche 
e mentali cui siamo abituati. Un tempo che sfida e sollecita e che, quindi, chiama a 
rapporto l’intera comunità educante a pensare e pensarsi con modalità nuove e 
aggiornate per guidare i nostri giovani cittadini verso la costruzione di un futuro 
promettente, costruttivo, inclusivo.  
In quest’ottica si ripropongono qui alcune riflessioni con l’obiettivo unico di fissare 
alcuni aspetti emersi dalla ricerca che paiono cruciali e che necessitano di un ulteriore 
lavoro di rielaborazione, confronto, meditazione e – perché no? – di intervento 
educativo.  
 
GUERRA O PACE?  
Il conflitto armato è sbagliato ma a volte non rimane che quello, sembrano dirci i nostri 
ragazzi. Che sognano: anche se con i piedi per terra, sognano. E considerano la pace 
un valore importante cui associano uguaglianza, giustizia, libertà. Allo stesso tempo, 
però, in taluni casi reputano la guerra inevitabile. 
In questa prospettiva dicotomica e mutualmente esclusiva, sembra mancare nei 
giovani la conoscenza e la consapevolezza di modalità alternative di gestione del 
conflitto. E con questo sembra esserci lo spazio per un’educazione e una formazione 
alla nonviolenza che guidi le nuove generazioni verso modalità diverse di gestire le 
tensioni internazionali, vista anche la rilevanza da loro attribuita alla diplomazia e alla 
ricerca di compromessi. 
 
LEGALITÀ E NORME: LA LEGGE COME PREREQUISITO DI CONVIVENZA 
In più punti della ricerca emerge l’importanza assegnata dagli intervistati all’aspetto 
normativo e alla necessità e all’utilità di rispettare le regole come elemento di pace e di 
convivenza tra cittadini (anche migranti) e la violazione delle norme come causa di 

                                                 
4 Di Arianna Bazzanella.  
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conflittualità interna. In un Paese in cui la legalità non sempre è prioritaria e in cui sono 
capillari gli esempi di infiltrazioni criminose in diversi contesti e livelli istituzionali, 
questa sensibilità diviene una risorsa da valorizzare e capitalizzare e su cui insistere e 
fare leva per un generale rinnovamento culturale. 
 
DISUGUAGLIANZE E ASSENZA DI DIRITTI ALLA BASE DEI CONFLITTI 
I dati rivelano una diffusa attenzione e sensibilità verso dimensioni connesse a giustizia 
e uguaglianza e palesano che gli intervistati intravedono nelle disparità una delle 
principali cause di conflittualità interna e internazionale. 
Anche questo elemento appare come una risorsa educativa preziosa e per nulla 
scontata: anche in un tempo di paura (reale o dichiarata) e tendenza alla chiusura 
all’altro (che pure nella ricerca emerge) esiste contestualmente l’idea latente che 
laddove si affermano i diritti, lì si costruisce una società in pace. È un altro elemento 
fertile su cui innestare interventi educativi e di sensibilizzazione. 
 
OMOSESSUALITÀ E OMOFOBIA: TEMPI DI CAMBIAMENTO 
È questo un tema attuale e ampiamente dibattuto su cui i nostri giovani sembrano 
affermare il relativismo già presente in molti aspetti connessi ai riferimenti valoriali: la 
vita privata non deve essere oggetto di dibattito pubblico anche se la libertà individuale 
(che non lede quella altrui) va affermata e tutelata anche attraverso la politica.  
I giovani sembrano essere una risorsa di consenso attorno ad alcune norme che da 
tempo si discutono nel nostro Paese e nella nostra Provincia e che non sembrano però 
trovare lo slancio sufficiente per arrivare al termine dell’iter legislativo: un consenso 
pressoché totale verso una norma contro l’omofobia e a favore delle unioni civili delle 
coppie omosessuali.  
 
ASSOCIAZIONISMO 
L’associazionismo è per definizione un’esperienza di condivisione, crescita collettiva, 
disseminazione e capitalizzazione di risorse personali e relazionali che aiutano a 
formare l’identità e la coscienza, soprattutto nell’età dell’adolescenza. È un’esperienza 
diffusa tra gli intervistati ma, al contempo, non sembra correlarsi positivamente ad 
alcuna visione inerente le tematiche oggetto della ricerca: questo può forse avvalorare 
e accompagnare la necessità di una riflessione sul ruolo educativo 
dell’associazionismo (a prescindere dalla natura dell’associazione) e quindi sul profilo 
degli adulti che presidiano questi momenti di socializzazione dei giovani.  
 
MASCHI E FEMMINE, UOMINI E DONNE 
Il tema della relazione di genere pone alcune questioni rilevanti su due diversi piani: da 
una parte, sono evidenti alcune differenze di prospettive tra ragazzi e ragazze con 
queste ultime generalmente più aperte alla dimensione relazionale e all’espressività e 
più favorevoli ad accogliere l’altro; dall’altra, emerge una generale disponibilità alla 
parità tra i generi ma alcuni luoghi comuni sembrano ancora presenti e difficili da 
scardinare.  
 
MIGRANTI E MIGRAZIONE 
Questo è forse il tema su cui si concentrano le maggiori criticità, specchio di un tempo 
in cui la minaccia dell’invasione da parte dei profughi è spesso oggetto di dibattito 
pubblico ancorché sfruttato in modo strumentale e non ancorato alla reale portata del 
fenomeno sia nell’entità sia nelle possibilità di intervento. La ricerca – in linea con altre 
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diffuse anche recentemente anche sui nostri quotidiani5 - mostra innanzitutto le scarse 
conoscenze possedute dagli intervistati e la diffusione di narrazioni di allarme e 
preoccupazione e di stereotipi, nonostante la (paradossale) consapevolezza di questa 
diffusione.  
C’è quindi un problema di informazione che spesso induce alla sovrapposizione 
indebita tra migrante/profugo/criminale che, se a parole è riconosciuta e stigmatizzata, 
di fatto nell’esposizione delle opinioni torna come latente.  
Dall’altra, c’è però anche la disponibilità a riconoscere le difficoltà, i drammi, le 
sofferenze di cui i migranti sono portatori nei loro vissuti: questo è certamente un altro 
aspetto che merita attenzione e offre risorse su cui poter investire per costruire 
premesse di convivenza più solide e inclusive.  
 
 
Una società ospitale, in grado di accogliere tutti a prescindere dall’appartenenza etnica 
o religiosa, dallo stato di salute, dallo status sociale e via dicendo si costruisce con 
cultura, conoscenza, informazione: ingredienti che sembrano mostrare la loro 
importanza e la loro necessità ora più che mai, in un momento in cui i continui richiami 
e i vissuti di crisi, frustrazione, rabbia, senso di perdita del futuro rischiano di 
inneggiare e sostenere la ‘caccia al nemico’.  
 

Avere un nemico è importante non solo per definire la nostra identità ma anche per 
procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, 

nell' affrontarlo, il valore nostro.  
Pertanto quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo6. 

Umberto Eco 

                                                 
5Ad esempio il Corriere della Sera: http://bit.ly/1t6t1ET o L’Espresso: http://bit.ly/1rCv1Eu: ultima 
consultazione 29 maggio 2015.  
6Fonte: http://bit.ly/1cmYXUS   
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ALLEGATO 1 – Nota metodologica e gruppo di lavoro 
 
Il disegno della ricerca ha previsto un modulo quantitativo e un modulo qualitativo.  
 
1) il modulo quantitativo è stato realizzato tra gennaio e marzo 2015 e ha previsto la 

compilazione da parte di un campione di studenti di un questionario strutturato 
auto-somministrato.  
È stato selezionato un campione di istituti di scuola secondaria di secondo grado 
e di formazione professionale distribuiti sull’intero territorio provinciale e, all’interno 
di questi, si sono scelte casualmente le classi del quarto anno necessarie per 
comporre il campione obiettivo di circa 1.000 studenti. La rilevazione è avvenuta in 
aula o in aula informatica alla presenza di un rilevatore che, dopo aver presentato 
la ricerca e dato indicazioni sulla compilazione, rimaneva a disposizione per 
eventuali domande o chiarimenti. Una parte dei questionari è stata compilata in 
formato cartaceo e poi inputata; una parte, compilata direttamente su supporto 
informatico, nel pieno rispetto della privacy e dell’unicità dei questionari (nessuno 
aveva la possibilità di procedere con una compilazione multipla). 
 

In totale, sono stati raccolti 1.026 questionari validi nei seguenti 16 istituti scolastici:  
Centro formazione professionale "Centromoda Canossa" Trento  
Centro formazione professionale Pavoniano Artigianelli Trento 
Centro formazione professionale ENAIP Borgo Valsugana 
Centro formazione professionale UPT Tione di Trento 
Liceo "A. Rosmini" Trento 
Liceo "A. Maffei" Riva del garda 
Istituto Formazione Professionale Alberghiero Rovereto 
Fondazione “Edmund Mach” Istituto Agrario San Michele all'Adige 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "G. Floriani" Riva del Garda 
Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi - L.Battisti" Trento 
Istituto di Istruzione "M. Curie" Pergine Valsugana 
Istituto Tecnico Tecnologico "G. Marconi" Rovereto 
Liceo scientifico “G. Galilei” Trento 
Liceo “F. Filzi” Rovereto 
Liceo “S. Scholl” Trento 
Enaip Villazzano. 
 

2) Il modulo qualitativo ha visto la realizzazione di focus group (interviste di gruppo) 
realizzati in aprile 2015 in alcuni degli istituti che hanno preso parte al modulo 
precedente. Attraverso una traccia semi-strutturata si sono ripresi e approfonditi 
alcuni degli risultati emersi con 23 studenti: 16 femmine e 7 maschi.  
Si sono realizzati quattro focus group in altrettanti istituti del capoluogo: 
Centro formazione professionale Pavoniano Artigianelli  
Liceo "A. Rosmini"  
Liceo “S. Scholl”  
Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi - L. Battisti". 
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La ricerca è stata realizzata dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale con il 
coinvolgimento del Forum trentino per la pace e i diritti umani.  
 
Consulenza scientifica: Carlo Buzzi; 
Coordinamento: Francesca Sartori;  
Realizzazione field (somministrazione questionari e realizzazione focus group): 
Rebecca Raspatelli (organizzatrice), Luca Baldinazzo, Delia Belloni, Corina Coval, 
Valeria Clemente, Elena Matuella; 
Analisi dati: Corina Coval;  
Redazione report tecnico: Letizia Caporusso.  
 
Editing e report finale sono a cura di Arianna Bazzanella con il supporto di Francesca 
Correr (Forum trentino per la pace e i diritti umani).  
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ALLEGATO 2 – Il questionario  
Il Forum trentino per la Pace e i diritti umani ha incaricato il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
sociale dell’Università di Trento di svolgere una r icerca su cosa pensano i giovani di alcune 
questioni di attualità legate a pace, guerra, dirit ti. La tua classe è stata scelta per partecipare a 
questa iniziativa. Per questo ti preghiamo di rispon dere attentamente a ogni domanda seguendo le 
istruzioni che ogni volta ti indicheranno come fare  (una risposta per riga, più risposte…). Ricordati 
che a noi interessa la tua vera opinione, che reste rà anonima e nessuno saprà cos’hai indicato: 
non ci sono risposte giuste o sbagliate ed è import ante che indichi quello che pensi e senti 
realmente.  
Grazie per la tua preziosa collaborazione!  
 
Il concetto di pace può applicarsi a diversi contesti: internazionale, al nostro Paese, ai rapporti tra le 
persone. 
 
 
1. Secondo te, cosa minaccia di più la pace internaz ionale? Indica i tre motivi che mettono più in 

pericolo la pace nel mondo segnando 1 accanto al mo tivo che ritieni più pericoloso per la 
pace, 2 accanto al secondo e 3 accanto al terzo più  pericoloso 

- Le forti disuguaglianze economiche tra nazioni sviluppate e terzo mondo  |__| 

- Il traffico d’armi  |__| 

- La presenza di gruppi politici o religiosi estremisti che usano metodi di lotta violenti  |__| 

- La presenza di nazioni che vogliono imporre i propri interessi a scapito degli altri  |__| 

- Gli interessi economici relativi alle materie prime e all’energia (petrolio, gas, ecc.)  |__| 

- Le dittature e l’assenza di democrazia in molti stati  |__| 

- L’incapacità dell’ONU di far rispettare le regole internazionali  |__| 

- Il fatto che in molte nazioni devono convivere popoli con culture differenti  |__| 

 
2. Secondo te, cosa minaccia di più la pace all’inte rno del nostro Paese? Indica i tre motivi che 

mettono più in pericolo la pace in Italia segnando 1 accanto al motivo che ritieni più 
pericoloso, 2 accanto al secondo e 3 accanto al ter zo più pericoloso 

- La presenza di forti disuguaglianze socio-economiche tra le persone |__| 

- La corruzione |__| 

- La presenza di gruppi politici estremisti che usano metodi di lotta violenti |__| 

- La presenza di molti immigrati |__| 

- La carenza di servizi adeguati (relativi alla salute, alla casa, all’istruzione) |__| 

- La scarsa fiducia nei confronti dei partiti politici |__| 

- L’incapacità dello Stato di far rispettare le leggi |__| 

- L’assenza di un forte senso di identità nazionale con tradizioni, valori e regole comuni |__| 

 
 
3.  A tuo parere, nel complesso, l’Italia OGGI è un  Paese in pace? Una sola risposta 
- Sicuramente si [1] 

- Prevalentemente sì [2] 

- Prevalentemente no [3] 

- Sicuramente no [4] 

- Non so [5] 
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4. Secondo te, cosa minaccia di più la pace nei rapp orti tra le persone? Indica i tre motivi che 

mettono più in pericolo la pace nelle relazioni con  gli altri segnando 1 accanto al motivo che 
ritieni più pericoloso, 2 accanto al secondo e 3 ac canto al terzo più pericoloso 

- Le difficoltà di comunicazione tra giovani e adulti  |__| 

- La mancanza di solidarietà nei confronti del prossimo  |__| 

- Il fatto che molti pensano che gli altri siano una minaccia |__| 

- La mancanza di tolleranza nei confronti degli altri |__| 

- La scarsa condivisione delle regole comuni |__| 

- Le difficoltà di comunicazione tra uomini e donne |__| 

- Il voler imporre le proprie idee agli altri |__| 

- Pensare solo a se stessi non tenendo conto delle esigenze altrui |__| 

 
5. Quali delle seguenti frasi rispecchia maggiormen te il tuo pensiero? Una sola risposta 
La pace è una questione che mi interessa poco perché ritengo che non serva a niente 
impegnarsi per essa 

- [1] 

La pace è una questione che mi interessa poco perché ritengo che ci siano problemi più 
importanti che devo affrontare 

- [2] 

La pace è una questione a cui sono interessato, ma non ritengo di dovermi impegnare 
personalmente 

- [3] 

La pace è una questione importante e ritengo di dovermi impegnare attivamente - [4] 
 
 
6. Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazion i? Una risposta per ogni affermazione 
 Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per nulla 
d’accordo 

Non so 

In Italia la libertà di 
esprimere le proprie 
opinioni è assicurata 

[1] [2] [3] [4] [5] 

In Italia c’è troppa 
violenza  

[1] [2] [3] [4] [5] 

In Italia la sicurezza è 
garantita  

[1] [2] [3] [4] [5] 

Troppe persone in Italia 
vivono in povertà  

[1] [2] [3] [4] [5] 

L’Italia è un Paese 
fondamentalmente 
pacifista 

[1] [2] [3] [4] [5] 

L’impegno della Marina 
militare nel soccorso dei 
migranti fa onore al nostro 
Paese  

[1] [2] [3] [4] [5] 

Le minacce dei terroristi 
sono preoccupanti anche 
nel nostro Paese 

[1] [2] [3] [4] [5] 

In Italia i diritti umani sono 
rispettati  

[1] [2] [3] [4] [5] 

In Italia le donne non 
hanno ancora ottenuto gli 
stessi diritti degli uomini  

[1] [2] [3] [4] [5] 

L’Italia partecipando a 
missioni militari all’estero 
dà il suo contributo alla 
pace nel mondo 

[1] [2] [3] [4] [5] 
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7. Quali sono secondo te i Paesi e le istituzioni ch e si impegnano maggiormente per la pace nel 
mondo? Utilizza la scala da 1 (per niente) a 10 (mo lto) per indicare il livello di impegno. Una 
risposta per ogni ogni riga 
  
 Livello dell’impegno per la Pace  
 1 

per 
niente 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
molto 

Non 
so 

Italia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Unione Europea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Stati Uniti d’America 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Russia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Cina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Israele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Palestina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
La Chiesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
ONU (Organizzazione delle Nazioni 
Unite) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

NATO (Alleanza militare tra Paesi del 
Nord America e dell’Europa) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

UNHCR (Alto commissariato delle 
nazioni unite a favore dei Rifugiati) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Medici senza frontiere (Organizzazione 
per l’aiuto medico-sanitario 
internazionale) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per 
l'infanzia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

WWF (Organizzazione mondiale per la 
conservazione della natura) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Emergency (Organizzazione umanitaria 
che opera nei Paesi poveri e in guerra) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Greenpeace (Associazione 
internazionale ambientalista) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Amnesty International (Associazione 
internazione per i diritti umani) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Caritas (Organismo pastorale cristiano) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Organizzazioni che si occupano della 
difesa dei diritti delle donne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
 
8. Se dovessi assegnare il premio “Esempio di pace” a  UNA PERSONA FAMOSA , quindi a 
qualcuno che non necessariamente conosci, a chi lo daresti? Indica il nome della persona: 
 
Darei il premio “Esempio di pace” a: _____________________________________________ 
 
 
9. E per quale motivo assegneresti il premio proprio  a lui/lei? Puoi dirlo brevemente? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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10. Alcuni ritengono che le guerre siano sempre sba gliate e altri che in alcuni casi siano 
giustificabili. Tu ritieni che: 
  
La guerra è giustificata quando si interviene a fav ore di un popolo aggredito da un Paese più 
potente da cui non ha la possibilità di difendersi 
[1] Sì 
[2] No 
 
Un intervento armato è giustificato quando in un Pa ese si stanno verificando stermini di massa da 
parte di una dittatura  
[1] Sì 
[2] No 
 
La guerra è giustificata quando il governo di un Pa ese amico chiede aiuto contro un suo nemico 
[1] Sì 
[2] No 
 
Se un popolo è minacciato o aggredito da nemici este rni è giustificato se si difende con le armi 
[1] Sì 
[2] No 
 
La guerra è giustificata quando le azioni militari non colpiscono la popolazione civile  
[1] Sì 
[2] No 
 
La guerra è giustificata quando si sospetta che una  nazione stia producendo armi atomiche e 
chimiche senza rispettare i trattati internazionali   
[1] Sì 
[2] No 
 
La guerra è giustificata quando un Paese subisce att entati da parte di gruppi terroristici sostenuti 
da altre nazioni 
[1] Sì 
[2] No 
 
La guerra è giustificata quando è necessario difend ere i propri valori e gli interessi nazionali 
[1] Sì 
[2] No 
�  
La guerra è sempre sbagliata, non è mai giustificat a ed è da evitare ad ogni costo 
[1] Sì 
[2] No 
 
11. Con ‘guerra civile’ si intende un conflitto arm ato (anche molto violento) in cui le parti in 
conflitto sono principalmente costituite da persone  appartenenti alla popolazione di un 
unico Stato. Tu ritieni che: 
 
La guerra civile è giustificata quando un popolo si  ribella perché soffre la fame, le malattie ecc. pe r 
colpa dei propri governanti 
[1] Sì 
[2] No 
 
La guerra civile è giustificata quando un popolo si  ribella perché è in pericolo la democrazia nel 
proprio Paese 
[1] Sì 
[2] No 
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12. Quanto sei d'accordo con le seguenti affermazio ni? Per ognuna, indica la tua opinione. Una 
risposta per ogni affermazione 

 
Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

 Per nulla 
d’accordo 

Le guerre avvengono solo perché ci sono gli 
eserciti.  

[1] [2] [3] [4] 

Per abolire le guerre basterebbe impedire la 
produzione e il commercio di armi 

[1] [2] [3] [4] 

Le guerre avvengono soprattutto perché ci sono 
ingiustizie economiche e sociali.  

[1] [2] [3] [4] 

La storia dimostra che le guerre non risolvono i 
problemi che le hanno provocate  

[1] [2] [3] [4] 

Alle minacce di nemici esterni bisogna rispondere 
con la diplomazia, la disponibilità al compromesso 

[1] [2] [3] [4] 

Nel corso della storia, le guerre hanno avuto 
anche effetti positivi; ad esempio liberando popoli 
oppressi e distruggendo regimi politici totalitari 

[1] [2] [3] [4] 

 
 
I conflitti non riguardano solo la guerra. Anche ne i rapporti tra le persone  ci possono essere 
situazioni di contrasto violento. 
 
13. Il tema dell’immigrazione è spesso oggetto di d ibattiti pubblici e politici. Ti proponiamo una 
serie di affermazioni inerenti questo argomento e t i chiediamo di indicare il tuo grado di accordo 
per ognuna di esse. Una risposta per ogni affermazi one 

 Molto 
d’accordo  

Abba-
stanza 

d’accordo  

Poco  
d’accordo 

Per nulla 
d’accordo  

Non 
so 

Gli immigrati portano via posti di lavoro ai 
disoccupati del nostro Paese 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Gli immigrati vivono in condizioni difficili ed è 
compito nostro aiutarli come possiamo 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Gli immigrati che vivono in Italia 
contribuiscono ad un arricchimento culturale 
del nostro Paese 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Gli stranieri che da anni lavorano legalmente 
in Italia e pagano le tasse dovrebbero poter 
ottenere la cittadinanza italiana 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Se una persona nasce in Italia, è giusto che 
abbia la cittadinanza italiana 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Lo Stato è più attento a dare benefici in 
termini di assistenza, assegnazione alloggi e 
sanità agli immigrati che agli italiani 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Dovremmo avere il coraggio di presidiare le 
nostre coste e rimandare nei loro Paesi i 
migranti che arrivano 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Gran parte degli immigrati nel nostro Paese 
svolge attività criminali o illecite 

[1] [2] [3] [4] [5] 

E’ giusto che gli immigrati in regola possano 
votare nelle elezioni locali 

[1] [2] [3] [4] [5] 

La massiccia presenza di immigrati stranieri 
minaccia l’identità culturale e le tradizioni 
degli italiani 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Le guerre comportano la fuga di molte 
persone che noi abbiamo il dovere di 
accogliere 

[1] [2] [3] [4] [5] 

L’Italia ha già molti problemi da risolvere: non 
possiamo preoccuparci anche dei migranti 
che arrivano dal mare 

[1] [2] [3] [4] [5] 
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14. In quale caso una persona sarebbe giustificata se commettesse un atto violento? Indica solo  
tre risposte segnando 1 accanto alla motivazione pe r la quale giustifichi maggiormente l’uso della 
violenza, 2 accanto alla seconda e 3 accanto alla t erza motivazione 
 
3) Se fosse minacciata fisicamente [ ] 
4) Se offendessero i suoi familiari [ ] 
5) Se fosse offesa pesantemente [ ] 
6) Se dovesse difendere i suoi ideali, le cose in cui crede [ ] 
7) Se subisse una grave ingiustizia [ ] 
8) Se dovesse convincere qualcuno a rispettare le regole  [ ] 
9) Se dovesse intervenire per difendere una persona minacciata  [ ] 
10) In nessuno di questi casi [ ] 
 
 
Oggi è in atto un dibattito sul tema dell’omofobia.  Il termine omofobia  si usa per indicare 
l’intolleranza e, in generale, i sentimenti negativ i che le persone hanno nei confronti di uomini e 
donne omosessuali, bisessuali, transessuali. Alcuni  movimenti sostengono la necessità di 
approvare delle leggi contro l’omofobia, cioè contr o quegli atteggiamenti di discriminazione e 
violenza contro le persone omosessuali.  
 
15. Sei d’accordo con le affermazioni che seguono? U na risposta per ogni affermazione 

 
Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per nulla  
d’accordo 

E’ giusto fare una legge che tuteli gli omosessuali 
da violenze verbali e fisiche 

[1] [2] [3] [4] 

Le scelte sessuali sono una questione privata e 
non dovrebbero interessare la politica 

[1] [2] [3] [4] 

E’ giusto riconoscere il matrimonio civile per gli 
omosessuali in Italia  

[1] [2] [3] [4] 

E’ giusto riconoscere l’adozione di bambini per le 
coppie omosessuali in Italia 

[1] [2] [3] [4] 

Gli omosessuali nella nostra società sono 
discriminati 

[1] [2] [3] [4] 

 
 
 
16. Se scoprissi che una persona che conosci è omose ssuale, come ti comporteresti? Una sola 
risposta 
 
• Non cambierebbe nulla per me  [1] 
• Mi sentirei a disagio [2] 
• La valuterei negativamente [3] 
• Cercherei di evitarla [4] 
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Un altro tema molto dibattuto oggi riguarda le pari  opportunità tra uomini e donne. Qual è la tua 
opinione a riguardo?  
 
17. Qual è il tuo grado di accordo rispetto alle se guenti affermazioni? Indica una risposta per ogni 
affermazione 

 Molto 
d’accordo  

Abba-
stanza  

d’accordo 

Poco  
d’accordo 

Per nulla  
d’accordo  

 
Non 
so 

 
E’ naturale che la donna si dedichi 
maggiormente alla famiglia e ai figli 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Gli uomini hanno il compito prioritario di 
mantenere la famiglia 

[1] [2] [3] [4] [5] 

In presenza di figli piccoli è sempre meglio 
che il marito lavori e che la donna resti a 
casa a curarli 

[1] [2] [3] [4] [5] 

E’ giusto che anche gli uomini svolgano le 
faccende domestiche 

[1] [2] [3] [4] [5] 

E’ giusto che in casa sia l’uomo a comandare [1] [2] [3] [4] [5] 
Per avere successo è più importante per la 
donna essere bella 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Il ruolo della madre è interscambiabile con 
quello del padre se non per l’allattamento al 
seno  

[1] [2] [3] [4] [5] 

La realizzazione per l’uomo avviene 
principalmente attraverso il lavoro 

[1] [2] [3] [4] [5] 

La carriera è adatta anche alle donne [1] [2] [3] [4] [5] 
E’ colpa delle donne se vengono aggredite 
quando si vestono in modo provocante 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Le donne sono adatte alla politica 
esattamente come gli uomini 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Per l’uomo più che per la donna è importante 
avere successo nel lavoro  

[1] [2] [3] [4] [5] 

La sessualità è una dimensione più 
importante per gli uomini che per le donne  

[1] [2] [3] [4] [5] 

Alle donne non interessa la politica [1] [2] [3] [4] [5] 
 
18 Quanto pensi siano diffusi nel nostro Paese i seg uenti fenomeni? Una risposta per ogni 
affermazione 
 

 
Molto 
diffusi 

Abbastanza 
diffusi 

Poco 
diffusi 

Per 
nulla 

diffusi 
La violenza contro le donne [1] [2] [3] [4] 
L’avversione verso gay e lesbiche (omofobia) [1] [2] [3] [4] 
Il razzismo verso gli immigrati  [1] [2] [3] [4] 
L’intolleranza verso altre religioni [1] [2] [3] [4] 
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19. Hai partecipato in passato o partecipi attivame nte alle iniziative delle seguenti associazioni e/o 
gruppi organizzati? Con attivamente  intendiamo escludere azioni sporadiche. Indica una  risposta 
per ogni associazione 
 
Ho partecipato attivamente  alle iniziative di:  Non ho mai 

partecipato 
Ho partecipato 
in passato ma 

non 
attualmente 

Partecipo 
attualmente 

Partiti o movimenti politici [1] [2] [3] 
Sindacati/associazioni di categoria [1] [2] [3] 
Associazioni sportive (di praticanti)  [1] [2] [3] 
Club di tifosi [1] [2] [3] 
Associazioni culturali [1] [2] [3] 
Organizzazioni internazionali di soccorso 
umanitario (es. Croce Rossa, Emergency, Medici 
senza frontiere) 

[1] [2] [3] 

Organizzazione per la difesa dei diritti dell’uomo 
(es. Amnesty International) 

[1] [2] [3] 

Associazioni/movimenti religiosi (es. Azione 
Cattolica, Comunione e liberazione)  

[1] [2] [3] 

Gruppi parrocchiali [1] [2] [3] 
Gruppi scout [1] [2] [3] 
Gruppi/associazioni di volontariato sociale e 
assistenziale 

[1] [2] [3] 

Centri sociali, collettivi politici [1] [2] [3] 
Organizzazioni per la tutela dell’ambiente (es. 
WWF, Lipu, Greenpeace) 

[1] [2] [3] 

Organizzazioni studentesche (es. consulte) [1] [2] [3] 
Associazioni turistiche (es. Touring Club, CTS) [1] [2] [3] 
Altri gruppi o associazioni 
(specificare_______________)  

[1] [2] [3] 

 
 
20. Considerando all’incirca gli ultimi 12 mesi tra scorsi, ti è capitato di…  
Una risposta per ogni riga 
   
 Si No 
Partecipare a incontri o dibattiti con oggetto qualche Paese attualmente in guerra [1] [2] 
Assistere a dibattiti che avessero come oggetto la pace e i diritti umani [1] [2] 
Partecipare a una manifestazione per la salvaguardia della pace internazionale [1] [2] 
Partecipare a una manifestazione per la tutela dei diritti umani [1] [2] 
Partecipare a una manifestazione per il lavoro, la scuola, l’università [1] [2] 
Partecipare a una manifestazione per la difesa dell’ambiente [1] [2] 
Leggere articoli su riviste e quotidiani con oggetto la pace e i diritti umani [1] [2] 
Leggere libri con oggetto la pace e i diritti umani [1] [2] 
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21. Quanto consideri importanti per la tua vita le cose  di questo elenco? Una risposta per ogni riga 
  Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so 
Famiglia [1] [2] [3] [4] [5] 
Lavoro [1] [2] [3] [4] [5] 
Amicizia [1] [2] [3] [4] [5] 
Attività politica [1] [2] [3] [4] [5] 
Religione [1] [2] [3] [4] [5] 
Impegno sociale [1] [2] [3] [4] [5] 
Istruzione e formazione [1] [2] [3] [4] [5] 
Interessi culturali [1] [2] [3] [4] [5] 
Sport [1] [2] [3] [4] [5] 
Fare carriera  [1] [2] [3] [4] [5] 
Solidarietà [1] [2] [3] [4] [5] 
Amore [1] [2] [3] [4] [5] 
Autorealizzazione [1] [2] [3] [4] [5] 
Libertà [1] [2] [3] [4] [5] 
Democrazia  [1] [2] [3] [4] [5] 
Benessere economico [1] [2] [3] [4] [5] 
Patria [1] [2] [3] [4] [5] 
Divertimento [1] [2] [3] [4] [5] 
Sicurezza nelle vie della città [1] [2] [3] [4] [5] 
Ordine pubblico [1] [2] [3] [4] [5] 
Pace tra le nazioni [1] [2] [3] [4] [5] 
Rispetto delle regole [1] [2] [3] [4] [5] 
Prestigio sociale [1] [2] [3] [4] [5] 
Salute [1] [2] [3] [4] [5] 
Eguaglianza sociale [1] [2] [3] [4] [5] 
Guadagnare molto [1] [2] [3] [4] [5] 
Bellezza fisica [1] [2] [3] [4] [5] 
Convivenza tra culture diverse [1] [2] [3] [4] [5] 
Cooperazione tra Stati [1] [2] [3] [4] [5] 
Salvaguardia dei confini di Stato [1] [2] [3] [4] [5] 
 
 22. Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazi oni? Una risposta per ogni affermazione 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza  
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per nulla  
d’accordo 

Gran parte della gente è degna di fiducia [1] [2] [3] [4] 
Gli altri, se gli si presentasse l’occasione, 
approfitterebbero della mia buona fede 

[1] [2] [3] [4] 

L’unico modo per risolvere a proprio vantaggio 
qualche litigio tra le persone, è mostrarsi più forte  

[1] [2] [3] [4] 

Prima di discutere di qualcosa con chiunque, è 
bene fermarsi e pensare bene alla situazione  

[1] [2] [3] [4] 

Essere prepotenti non è una cosa bella, ma a 
volte è l’unica possibilità per farsi rispettare  

[1] [2] [3] [4] 
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23. Quanto sei favorevole rispetto alle seguenti qu estioni? Una risposta per ogni riga 
 Molto 

favorevole 
Abbastanza 
favorevole 

Poco 
favorevole 

Per nulla 
favorevole 

Non so 

Diritto di possedere armi  [1] [2] [3] [4] [5] 
Pena di morte per reati gravi [1] [2] [3] [4] [5] 
Liberalizzazione della droga [1] [2] [3] [4] [5] 
Eutanasia (anticipare la morte di 
un ammalato incurabile) 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Test nucleari [1] [2] [3] [4] [5] 
Invio dell’esercito italiano in 
conflitti internazionali 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Obiezione di coscienza (rifiutarsi 
di obbedire ad una legge che va 
contro le proprie convinzioni 
personali) 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Mandare aiuti ai Paesi poveri [1] [2] [3] [4] [5] 
 
24. Credi a qualche tipo di religione? Una sola ris posta 
Sì, alla religione cattolica [1] 

Sì, ad una religione cristiana non cattolica [2] 

Sì, ad un’altra religione non cristiana  [3] 

Sì, credo ad un’entità superiore ma senza far riferimento a nessuna religione [4] 

No, non credo a nessuna religione [5] 

Credo che sulla religione non ci si possa esprimere [6] 

 
 
 
Per concludere, ti chiediamo alcuni dati personali c he ci serviranno solo per analizzare meglio le 
risposte. Ti ricordiamo che il questionario è anoni mo e nessuno potrà mai venire a conoscenza 
delle tue risposte.  
 
25. Anno di nascita 199|__| 
 
26. Sesso Maschio [1] Femmina [2]  
 
27. Sei nato: [1] In Italia [2] In un altro Paese  
 
28. Qual è il titolo di studio dei tuoi genitori? U na risposta per ciascuna colonna 
 Padre Madre 
Nessun titolo/ scuola elementare [1] [1] 
Licenza media/ avviamento professionale [2] [2] 
Qualifica professionale (2-3 anni) [3] [3] 
Diploma di scuola media superiore (4-5 anni) [4] [4] 
Laurea o diploma parauniversitario [5] [5] 
 

Grazie della collaborazione ☺ 
 

 


