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«Conoscere i giovani per individuare
strategie e progetti adeguati». È questo
l’obiettivodellaricercacondottasulrap-
portofraigiovanieimediaall’internodi
52istitutisuperioridelterritorioprovin-
ciale fra novembre e dicembre del 2006.
Il sondaggio ha coinvolto 1.152 studenti
delle classi quarte e quinte su iniziativa
dell’assessorato alle politiche giovanili
di Cividale la collaborazione e il soste-
gnodellaProvinciadiUdineeilsuppor-
totecnicodiMartinaSeleni,collaboratri-
ce esterna.

Leinsidiedellarete.Unafonteinesau-
ribiledinozioni,immagini,suoniestimo-
li, costituiscono un’incognita con la qua-
le i genitori hanno l’obbligo di confron-
tarsivistocheiragazzi dimostranodies-
sereabili fruitori di Internet, all’interno
della quale “navigano” con gli obiettivi
più svariati. È al pomeriggio, una fascia
oraria che spesso, complici gli impegni
professionali dei genitori, i ragazzi tra-
scorrono soli in casa, che le richieste di
“download” si moltiplicano: il 43% dei
collegamenti, infatti, si colloca nelle ore
pomeridiane, mentre il 36% dei ragazzi
preferisce navigare la sera, il 4% duran-
teleorenotturne,mentreil3%smanetta
con il mouse all’ora di pranzo, come pu-
redimattina.Solol’11%degli intervista-
tihadichiaratodievitareicollegamenti.

Musica e filmati a portata di mouse.
Una vasta scelta di suoni da scaricare
performareunacompilationpersonaliz-
zata, immagini divertenti per creare
screensaver e sfondi per computer, fil-
matidacollezionareemostrareagliami-
ci che arrivano sul monitor dopo aver
fattoilgirodelmondo,èquestalaprezio-
sa miniera di informazioni alla quale i
ragazzi amano attingere. Il 22% dei con-
tatti, infatti, secondo quanto dichiarato
dagliinterpellati, riguardasitiperscari-
care musica, foto, video e immagini. E
poco importa se, nella ricerca per im-
mortalare le mosse di una star del wre-
stling, per riprodurre la“kamehameha”
di Dragon Ball, o comprendere il genio
scientifico del medico scontroso e privo
di tatto che furoreggia in Tv, il doctor
HouseinterpretatodaHughLaurie,cisi
puòtrovarecatapultatiall’internodisiti
chepocohannoachefareconleimmagi-
ni televisive.

Video“casalinghi”prodotti dacoppie
che sfruttano la vena voyeristica, siti pe-
dopornograficiefilmatirealizzatidaper-
sonechefannoilpienodiadrenalinasfi-
dandola morte con giochi pericolosi, ul-
timiinordineditempoquellicheritrae-
vanoragazziintentiadanzaresulcofano
della propria auto in corsa priva di con-
ducente,galleggianoinrete,prontia“bu-
care”loschermocomesfidedacogliere,
modelli da imitare.

A ruota libera in chat. Sono fra i siti
preferitidairagazziquelliincuicisipuò
conoscere, si può incontrare l’amico o il
compagnoideale,cisipuòfingerediver-
si, privi di inibizioni e liberi di esprime-
relapropriaopinione. Il12%deicontat-
ti in rete, riguarda proprio le chat, il 5%
fa capo ai blog, seguono i gruppi, i siti
riservati agli incontri e i forum. C’è an-
che chi (5%) fa shopping on line, chi si
arrangia per le ricerche scolastiche
(8%), chi naviga in cerca di news (7%),
giocainrete(5%),oviattingeperacquisi-
reinformazionidimusica,cinemaoarte
(14%),sport (5%)ovisitaisitipornografi-
ci (1%).Qualunquecosacerchino, lofan-
no in completa autonomia, senza la sor-
veglianzadeigenitorie,quelchepiùcon-
ta,nonneparlano.Il35%degliintervista-
ti, infatti, non parla con nessuno di ciò
chetrovainrete,mentreil47%ammette
didiscuterne solocongliamici.Lafami-
glia, di fatto, rimane spesso all’oscuro di
tuttociò,soloil10%deiragazzi,infatti,si
confronta su questo argomento con i ge-

nitori, il 5% con i fratelli, il 25 con i fami-
liariingenere,mentregliinsegnantiven-
gono esclusi da ogni forma di comunica-
zioneriguardanteunflussodinotiziecui
il28%deigiovaniinterpellatihaammes-
sodiattingereper1-2orealgiorno,men-
treil52%dilorohadichiaratodi fruirne
per meno di un’ora.

Machiguarda il“grandefratello”?Lo
avevamo liquidato come un reality che
“prendeva”igiovani,teleutentidipoche
pretese capaci di bersi tutto d’un fiato
“Amici”,difareilbiscon“Uominiedon-
ne”,entusiasmandosiper“L’isoladeifa-
mosi”, per il “Grande fratello” e per “la
pupa e il secchione”. Nulla di più falso.
Il 36% dei ragazzi bocciano senza remo-
re il tormentone dei “reality”, mentre
l’11% detesta ballerini in cerca di gloria
e cuori solitari che si rifugiano dalla De
Filippi. È un mondo che cambia e che
indica come, a tenere lo “share” di que-
ste trasmissioni, per quanto ridimensio-
nato nell’ultima stagione televisiva, so-
no spettatori gli più maturi. Impietosi i
giudizidei ragazziche fannopollicever-
so anche i programmi di Maurizio Co-
stanzo, alle soap opera, ai programmi
contenitore della domenica e alle tra-
smissioni politiche. non piacciono nem-
meno i quiz e le fiction. Va meglio per i
film in tv e per alcune serie televisive
che si dimostrano seguitissime, come
“Doctor house”, “Csi Miami”, “Le iene”,
l’inossidabile “Dragon ball” e i sempre-
verdi“Simpson”.Piacciono,ancheseot-
tengono percentuali di preferenza infe-
riori,ancheiprogrammidiMtv,ilgiorna-

lismosatiricodi“Striscia”,“Pasoadelan-
te” e le ospitate nello studio di Fazio a
“Che tempo che fa”.

Film e cartoni in Tv. In definitiva
quandodevepiazzarsidavantialpiccolo
schermo il 22% dei giovani interpellati
dichiara di preferire i film, il 19% i tele-
film,il12%icartonianimati,il12%itele-
giornali, l’8% i programmi musicali e il
4% documentari, quiz e trasmissioni
sportive.Siassestanosul3%delleprefe-
renzelesoapopera, i talkshoweiconte-
stati reality, mentre ottengono un gradi-
mento del 2% varietà, fiction e program-
mi politici. Questo il flusso di immagini
dalle quali il 34% dei ragazzi si lascia at-
traversare da una a due ore al giorno,
mentre il 30% ammette di trascorrere
dalle 2 alle 3 ore davanti allo schermo, il
12% dalle 3 alle 4 ore, il 17% meno di
un’ora. Comunque il momento migliore
per guardare la Tvresta lapausa serale,
scelta dal 51% degli intervistati, mentre
il 24% dei ragazzi si piazza davanti allo
schermo all’ora di pranzo e il 20% al po-
meriggio,soloil4%ammettedifarlonel-
leorenotturne.Perl’attoreepresentato-
re Tv e ambasciatore Unicef Mauro Se-
rio.«Èinquietante latendenzaaldistac-
co da parte dei ragazzi dalla realtà, il lo-
ro isolamento e la mancanza di una
socialità sana – ha commentato –. I mes-
saggidivulgati dalla Tv spesso generano
spinte alla violenza, compulsività e ane-
stetizzanoilcervello.Unavoltauscitidal-
lafinzioneèpiùdifficileperlorodeline-
are il confine fra fantasia e realtà».

Primo: smessaggiare. È il principale

motivo che spinge i ragazzi a chiedere e
a ottenere il cellulare. C’è chi lo usa per
mandareoltreunaventinadismsalgior-
no. Ad ammetterlo è il 32% degli intervi-
stati,unpopolodi“pollicini”cheaffidaa
messaggi cifrati sentimenti, gossip e co-
municazioni, burle e saluti. Il 49% dei
ragazzi compone meno di una decina di
messaggi, il 19% ne invia tra i 10 e i 20 al
giorno. Tanti, comunque, infatti la stra-
grande maggioranza degli intervistati
utilizzailcellulareprevalentementeper
gli short message e solo il 23% dichiara
di volerlo più che altro per telefonare.
Non emergono dati circa gli mms, che
nelrecentepassatohannoveicolatofoto
e video scottanti e violente, evidente-
mente è un dato sommerso che difficil-
mente affiora. In ogni caso, le nuove ge-
nerazioni trascorrono molto tempo con
il telefono in mano: oltre 2 ore al giorno
per il 41%, da una a due ore per il 17%,
meno di un’ora per il 42%.

Rapportimediati. Sia che trascorrano
le ore in rete, sia che le passino davanti
allatelevisioneoaltelefonoidiciottenni
sembranoprivilegiareformedicomuni-
cazione indiretta. «Questi ragazzi sono
molto medializzati – ha spiegato l’asses-
sore alle politiche giovanili del Comune
di Cividale Roberto Novelli – ma tendo-
no a spersonalizzarsi. Sono vulcanici e
hanno notevoli potenzialità ma hanno
unaridottamanualitàeunascarsacapa-
cità di stare assieme, magari giocando a
calcettooritrovandosi.Quandohoassun-
to il referato alle politiche sociali spinto
dall’entusiasmo ho pensato che sarebbe
stato semplice comunicare con i giovani
e lavorare con loro. Avevamo strutture e
servizidametterealorodisposizioneco-
me l’Informagiovani e progettavamo il
decollo del centro di aggregazione con-
tandosu ungranderiscontro della strut-

tura. Non è stato così. Il decollo è stato
faticoso,iragazzinonamanolecosecala-
tedall’alto,bisognacomprendereleloro
esigenze, interpretarle correttamente,
edèproprioperquestochehopromosso
questostudio.Orastiamoattendendogli
esitidiunaricercarealizzatadaunastu-
dentessa universitaria sul rapporto fra i
nostri giovani e le istituzioni. I primi ri-
sultati non sono molto confortanti, ma
questo studio ci può permettere di adot-
taremisurepiùefficaciperavvicinarli».

Un osservatorio sui giovani. Un luogo
d’incontro, un facilitatore dei rapporti,
una sede protetta, istituzionale, dove i
giovani possono esprimersi. Il centro di
aggregazionegiovanileèunarisorsasul-
laqualel’assessoratoprovincialeallepo-
litiche sociali retto da Adriano Piuzzi
conta molto. «Il numero dei centri di ag-
gregazioneinprovinciaèpassatoda93a
111. Abbiamo stanziato in bilancio per il
2007 ben 370 mila euro per queste strut-
ture,oltre100milaeuroperleborselavo-
ro e 50 mila euro per l’Informagiovani.
LaProvincianegliultimiannihainvesti-
tomoltosullefuturegenerazionieconti-
nueràafarlo,soprattuttovistocheorala
Regioneconlalegge24hatrasferitoqua-
si tutte le competenze per le politiche
giovanili alla Provincia. Intendiamo an-
che avviare un osservatorio dedicato ai
giovani».

Iprogetti. Èla terzaricercarealizzata
dalla Provincia con la regia di Daniele
Damele, per conoscere ed avvicinare il
mondogiovanile. Laprima, cheha inda-
gato il rapporto “dei bambini davanti e
dentroiTg”risaleamarzo2005ehacoin-
volto oltre 3 mila ragazzi frequentanti le
scuole media del territorio provinciale.
La seconda, realizzata fra ottobre e no-
vembre2005hainterpellato723studenti
iscrittialleclassiquintedellescuoleme-
diesuperioriellaprovinciasulrapporto
“giovani e televisione”. L’ultima ricerca
completa la serie che sarà sintetizzata,
comehaspiegato Dameleinunapubbli-
cazione quindi presentata ai ragazzi.
«Abbiamo intenzione di proseguire lo
studio estendendolo alla popolazione
universitaria»hadetto.«Nonèunaricer-
cafineasestessa–haprecisatol’assesso-
rePiuzzi–maunabasesullaqualeimpo-
stare progetti concreti nel settore delle
politiche giovanili».

L’INCHIESTAEcco i risultati di un sondaggio condotto
da Comune di Cividale e Provincia

fra 1.153 studenti delle scuole superiori GIOVANI E I MEDIA

L’assessore Adriano Piuzzi: 500 mila euro
per attuare le politiche giovanili
vogliamo istituire anche un osservatorio

di ALESSANDRA CESCHIA

UDINE. Un mondo virtuale che erode spazio ai rapporti in-
terpersonali e li filtra attraverso la “rete”, la Tv e gli sms, lan-
ciatiadecineognigiorno.Èquestoloscenario,semisconosciu-
toai familiari, inmezzoalqualecresconoigiovanisecondoun
sondaggiorealizzatosuuncampionedi1.135ragazzidalComu-
ne di Cividale in collaborazione con la Provincia di Udine.

Giovani friulani sempre più soli
5 ore al giorno fra Internet e tv


