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In occasione della presentazione della
seconda parte di un’indagine conoscitiva che
l’Istituto Toniolo di Milano ha commissionato
all’Ipsos, una lettura bresciana dei giudizi,
non sempre lusinghieri, espressi dai giovani
oggetto della ricerca su Chiesa, scuola e
università e sindacato, in un contesto sociale
che li vede fra le categorie più colpite dalla crisi

Ricerche La seconda tranche del Rapporto giovani

Le istituzioni
e i “millennials”
Chiesa, scuola, forze dell’ordine e sindacati sono al centro della nuova parte l’indagine
conoscitiva avviata dall’Istituto Toniolo. 9000 intervistati, tra i 18 e i 29 anni, certificano
che vicinanza, testimonianza ed esempi “pagano” ancora. I commenti bresciani.
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amboccioni o choosy?
Non sono stati teneri negli anni i ministri che si
sono avventurati nel giudicare le giovani generazioni. Giovani che oggi più che mai,
loro malgrado, sono nell’occhio del
ciclone per le difficoltà che incontrano nella costruzione del loro futuro,
tra lavoro che manca e occupazione
che magari non è quella che risponde alle aspettative di chi ha dedicato
anni allo studio e alla preparazione.
Giovani che comunque hanno idee
precise, giudizi e pareri netti sul
mondo che li circonda. La conferma
arriva dal “Rapporto giovani”, un
progetto avviato nel 2011 dall’Istituto Toniolo di studi superiori che, in
collaborazione con l’Università cattolica e con il contributo della Fondazione Cariplo, ha affidato all’Ipsos
una ricerca che l’obiettivo di indagare con adeguati strumenti scientifici
le attese e i riferimenti valoriali delle
nuove generazioni. Il “Rapporto giovani”, che si affianca alle altre attività
che l’Istituto, ente fondatore dell’Università cattolica, svolge da tempo nel
campo del sostegno formativo e della proposta culturale, è delineare un
articolato ritratto della generazione
dei “millennials”, cioè di coloro che
hanno raggiunto i 18 anni nel nuovo
millennio, una fascia di popolazione
giovanile cruciale per comprendere l’evoluzione della società italiana
nel breve/medio periodo. L’indagine,
della durata quinquennale, sta coinvolgendo 9000 persone tra i 18 e i 29
anni, un target di età universalmente ritenuto “di difficile accesso” dalle
agenzie di rilevazione demoscopica.
Nella sua fase più recente la ricerca
ha sondato il rapporto non sempre
facile tra i giovani e le istituzioni. In
un panorama di sfiducia radicale e
generalizzata nei confronti delle istituzioni, i giovani coinvolti dal Rapporto finiscono col salvare la scuola e le forze dell’ordine, respingono
invece il sindacato, bocciano senza
appello i partiti politici e le istituzioni (governo, parlamento, Regioni e
Comuni). Ambivalente il voto che i
giovani interpellati hanno dato alla
Chiesa: cinque credenti su 10 la promuovono, la bocciano, invece, sette
non credenti su 10. La maggioranza
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Un rapporto pensato
per sondare il legame,
non sempre facile,
tra i giovani
e le istituzioni
dei “millennials” intervistati fra i 18 e
i 29 anni, (oltre il 55%), dà alla scuola e all’università un voto positivo. Il
grado di approvazione sale tra coloro che hanno un titolo di studio alto.
Rispetto alla ripartizione geografica,
la fiducia tende ad essere maggiore
dove scuola e università sembrano
offrire migliori strutture e maggiori
livelli di preparazione: il voto positivo supera infatti il 60% al Nord. I
valori sono comunque positivi nella maggioranza dei casi anche nel
Centro e nel Sud, nonostante tutti
siano perfettamente coscienti che il
percorso scolastico e quello universitario non sono oggi garanzia per
l’accesso al mondo del lavoro. Dalla
tranche del rapporto emerge anche
una promozione delle forze dell’ordine. Anche in questo caso il 55% dei
giovani intervistati mostra fiducia nei
confronti di chi indossa una divisa. Il
dato sale al 58% nel Nord-Ovest e si
attesta al 57% fra chi ha un titolo di
studio alto, mentre uomini e donne
hanno dato un giudizio sostanzialmente equivalente. Il capitolo che il
Rapporto giovani dedica alla Chiesa
è, come si diceva, maggiormente articolato. Il giudizio varia a seconda del
fatto che ad esprimerlo siano giovani

credenti o non credenti, meno teneri nei confrontri della Chiesa. Particolarmente importanti sono i fattori
della geografia (nell’ambito dei credenti il valore dei consensi supera
il 50% in tutte le aree geografiche
tranne che nel Centro, dove scende
al 45%); dell’istruzione (la percentuale dei voti favorevoli alla Chiesa
aumenta con il titolo di studio (51,5%
tra i laureati); e del genere, con una
maggiore fiducia registrata tra le
donne (50,3%) rispetto agli uomini
(48,9%). Come per tutte le istituzioni, i giovani tendono a premiare maggiormente le figure più vicine, con le
quali interagiscono quotidianamente
e concretamente. Altre ricerche condotte sul territorio evidenziano, ad
esempio, come la percentuale di consensi tenda a salire, rispetto alla voce
generica di Chiesa, quando si chiede
il grado di fiducia nei missionari, nei
sacerdoti, negli insegnanti di religione. Maggior apprezzamento inoltre
viene espresso per le parrocchie e, in
particolare, per la funzione degli oratori che vengono considerati luoghi
non solo di formazione, ma di svago e di amicizia. Se la politica viene
bocciata “senza se e senza ma”, non
va molto meglio al mondo del sindacato. Le organizzazioni ottengono, in
media, il 27% dei consensi, meno di
3 su 10, dati che secondo i parametri
utilizzati dagli estensori del rapporto sono indicativi di un sostanziale
flop. Leggermente meno critiche con
il sindacato sono le donne, il Sud e
le isole. Decisamente negativa la valutazione data dai giovani del Nord.
Dati e giudizi che non possono non
interpellare chi rappresenta o vive in
queste istituazioni, come si intuisce
dalle considerazioni di Enzo Torri,
segretario generale della Cisl di Brescia, don Raffaele Maiolini, teologo
del Seminario diocesano e responsabile della pastorale universitaria,
e Carla Bisleri, docente di sociologia
dell’organizzazione all’Università di
Verona, collaboratrice dell’Università cattolica di Brescia nel campo
della didattica e della ricerca e attivamente impegnata in politica (attualmente è consigliere a Palazzo Loggia
per il Pd, dopo essere stata assessore
alla Pubblica istruzione e alle politiche giovanili nella giunta Corsini).
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Giovani e occupazi0ne
Sempre più in crisi: lo dicono i numeri
I giovani disoccupati, a novembre,
sono il 37%, il top dal 1992. La
conferma arriva dall’Istat, che in
una nota certifica che “tra i 1524enni le persone in cerca di lavoro
sono 641mila e rappresentano
il 10,6% della popolazione in
questa fascia d’età. Il tasso di
disoccupazione dei 15-24enni,
ovvero l’incidenza dei disoccupati
sul totale di quelli occupati o in
cerca, è pari al 37,1%, in aumento
di 0,7 punti percentuali rispetto
al mese precedente e di 5,0 punti
nel confronto tendenziale”. Il
numero di individui inattivi tra i 15
e i 64 anni “aumenta dello 0,3%
rispetto al mese precedente (+39
mila unità). Il tasso di inattività
si attesta al 36,1%, in crescita di
0,1 punti percentuali in termini
congiunturali e in diminuzione

di 1,2 punti su base annua. I
dati che riguardano i giovani si
collocano in un contesto generale
che non può certo dirsi positivo.
L’occupazione, infatti, è in calo
tra gli uomini, va meglio alle
donne sull’anno. Secondo l’Istat,
infatti, “a novembre l’occupazione
maschile cala dello 0,2% in
termini congiunturali e dell’1,5%
su base annua. L’occupazione
femminile cala dello 0,2% rispetto
al mese precedente, ma aumenta
dell’1,7% nei dodici mesi. Il tasso
di occupazione maschile, pari
al 66,3%, diminuisce rispetto a
ottobre di 0,2 punti percentuali e
di 0,9 punti su base annua. Quello
femminile, pari al 47,3%, cala di
0,1 punti percentuali in termini
congiunturali, mentre cresce di 0,9
punti rispetto a 12 mesi prima.

