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Giovani, società, politica in provincia di Sondrio 
Nella primavera del 2019 l’ANPI Sondrio e L’Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea (ISSREC) hanno somministrato agli studenti delle quinte classi delle scuole 
superiori della Provincia di Sondrio un questionario per comprendere come gli studenti che si sono 
appena affacciati alla maggiore età vedono la politica e il loro impegno nella società. 
L’analisi delle risposte pervenute è stata effettuata dalla dott.ssa Monia Anzivino, ricercatrice 
presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerche Sociali dell’Università Bicocca di Milano, e da 
ISSREC. 
In breve la ricerca del 2019 è possibile sintetizzarla nei termini seguenti:  

• le giovani studentesse emergono come più attive nelle organizzazioni associative di tipo 
culturale e sociale, con un’identità più europeista e un orientamento più progressista e 
aperto alla diversità e all’integrazione;  

• gli studenti dei professionali esprimono un’identità più fortemente localista e per un terzo 
circa connotata da atteggiamenti di chiusura verso le persone straniere. 

Due momenti rappresentano nell’immaginario storico degli studenti la storia d’Italia: la nascita 
della Repubblica e della Costituzione e la conquista di alcuni diritti civili. 
Gli studenti avvertono una forte esigenza sicuritaria, credono fortemente nella legaltà e nella 
difesa del nostro welfare, nella difesa dell’ambiente e soprattutto credono nell’Europa e si 
sentono orgogliosamente Europei. La stragrande maggioranza degli studenti crede nella 
democrazia.  
Ma vediamo in sintesi gli orientamenti espressi per tipologia di domanda. 
Il tempo libero di molti studenti è fatto di sport: praticato ( 52%) o seguito in qualità di tifosi (23%) 
essendo iscritto ad un’associazione di tifosi.  Fanno parte di un’associazione culturale un 26% circa 
di studenti, mentre un 15% è impegnato in associazioni di tipo sociale o assistenziale. 
Il71% si dichiara orgoglioso di essere valtellinese e ancora di più sono quelli che si dichiarano 
orgogliosi di essere italiani (80,2%)  ed europei (79,2%). Le ragazze si esprimono in generale più 
nettamente, in particolare per quanto riguarda il loro sentirsi europee 
Tutto ciò nonostante il fatto che nella primavera del 2019 era già abbondantemente diffusa la 
propaganda sovranista, del nazionalismo, dell’euroscetticismo che aveva portato importanti 
partiti e movimenti a ipotizzare la fuoriuscita dall’Euro.  
Gli studenti esprimono fiducia verso chi sentono molto prossimo (68%), questa fiducia si riduce 
man mano che ci si allontana dal proprio contesto, ovvero dall’esperienza diretta toccando un 
minimo (36%)  verso le persone immigrate . Anche qui le ragazze esprimono maggiore fiducia dei 
maschi nei propri connazionali e soprattutto nelle persone immigrate.  
Verso le istituzioni si registrano due risultati estremi: la negatività con cui sono percepiti i partiti 
politici ( 13%)  e la grande considerazione con cui sono viste le forze dell’ordine ( 64,5%). In coda la 
televisione, lo Stato, la Stampa ed Internet. Nell’epoca della digitalizzazione Internet e i Social 
media non riscuotono che il 39,5% della fiducia dei giovani  
L’avvenimento più rappresentativo della storia d’Italia è  indicata la conquista dei diritti civili 
(60%), a seguire la nascita della Repubblica e della Costituzione (50%). 
La larghissima maggioranza degli studenti (78% circa) è d’accordo con l’affermazione che la 
democrazia sia la miglior forma di governo e, coerentemente, è ancora più ampia la quota di 
quanti non sono d’accordo con l’affermazione che vorrebbe che a decidere fosse uno solo (83.%) 
Sul welfare e sull’ambiente i ragazzi ritengono sbagliata sia l’idea di favorire lo sviluppo 
economico e la crescita della ricchezza anche a costo di non preoccuparsi della tutela ambientale 
(90%), sia l’idea di ridurre le tasse anche a costo di tagliare i servizi di welfare e non rispettare i 
vincoli europei (88,5%). 
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Sulla questione immigrazione: il 33% di studenti vorrebbe che si impedissero nuovi ingressi per i 
migranti economici anche se solo un 13,5%  ha una posizione di estrema chiusura nei confronti 
degli stranieri.  
Possiamo osservare come tra gli intervistati siano riconoscibili quattro posizioni politiche, in 
funzione delle risposte che hanno fornito.  

• area di sinistra; (57% ) ed ha una forte impronta femminile e liceale.  

• Area di centro; (10%) ed è un po’ meno manifestata dalle ragazze.  

• Area di destra popolare ( 23% ) sopratutto degli istituti professionali.  

• Area di destra liberista e securitaria (10%) ostili all’immigrazione e all’intervento dello 
stato nell’economia.   

In generale gli intervistati sono piuttosto compattamente favorevoli alle pari opportunità (95%). 
senza differenze di rilievo per genere, tipo di scuola e area geografica. 
La corruzione nel settore pubblico è decisamente condannata (98%), e l’ottenimento di un 
beneficio illecito da parte dello stato è considerato un comportamento grave dal 91% degli 
studenti.  
Una quota di poco inferiore  (88,5%) considera grave non pagare le tasse e questo è abbastanza 
sorprendente considerando che in Italia l’elevata evasione fiscale è spesso giustificata a molti 
livelli con la motivazione dell’insostenibile pressione fiscale.  
Un’ampissima maggioranza (86,5%) è favorevole all’integrazione scolastica degli immigrati. 
Ancora più elevata è la disponibilità verso la disabilità. Le ragazze sono più favorevoli dei ragazzi a 
conferma, ancora una volta, della loro maggiore apertura verso l’altro.  
Per finire, circa il 90% degli studenti era intenzionato ad andare a votare e per acquisire una 
maturità adeguata per votare consapevolmente ritengono utile attivare laboratori di educazione 
alla cittadinanza attiva (64%) e lo studio della Costituzione italiana (54%). 
Il documento completo, lo potete trovare sul sito dell’ISSREC. http://www.italia-
resistenza.it/rete/insmli/issaec-sondrio/  sotto il titolo  Questionario “Giovani, società e 
politica” [...] 
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