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Il Presente rapporto, vuole essere una mera fotografia dello stato e della
condizione giovanile in Provincia di Crotone.
Al suo interno si troveranno dati elaborati sottoforma di tabelle e grafici
accompagnati da brevi commenti.
Questa metodologie espositiva dei dati è stata concepita e voluta dai responsabili
dell’Osservatorio dell’InformagiovaniKR, al fine di evitare facili personalismi e
lasciarsi andare a considerazioni di natura personale.
Pertanto è lasciata libera autonomia a chi legge il presente rapporto di elaborare
ed interpretare i singoli dati.

Si ringrazia per la gentile e preziosa collaborazione:
l’Arcidiocesi di Crotone – S. Severina
l’Amministrazione Comunale di Crotone
l’Amministrazione Provinciale di Crotone
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Introduzione

L’indagine sulla condizione giovanile in Provincia di Crotone è stata realizzata dal Centro
Informagiovani della Caritas Diocesana Crotone – Santa Severina con il patrocinio di Comune e
Provincia di Crotone. Siamo di fronte ad uno studio pressoché unico nella ricerca sociale, in tutto
il territorio regionale, in quanto consente l’osservazione degli atteggiamenti, delle opinioni e
dei comportamenti dei giovani , in un territorio oramai caratterizzato da una forte migrazione
verso territori più attraenti dal punto di vista delle opportunità di vita e benessere sociale.

L’indagine, i cui risultati principali vengono presentati in questa sede, è stata realizzata
intervistando un campione rappresentativo della popolazione giovanile tra i 13 e i 34 anni di età,
composto da 474 soggetti rappresentanti tutto il territorio della Provincia.
Il margine superiore di età è stato esteso ai 34 anni, al fine di cogliere con maggiore precisione la
transizione dalla fase giovanile a quella adulta del corso di vita. E’ noto che per una parte
cospicua di giovani il passaggio all’età adulta avviene in ritardo rispetto a quanto accadeva alla
generazione dei padri: come c’era da attendersi, una minoranza non trascurabile di
trentaquattrenni non ha ancora del tutto superato la soglia dell’età adulta.

Il rapporto tratta argomenti molto importanti e sensibili della vita giovanile, quali i rapporti con
la famiglia, l’esperienza scolastica e lavorativa, gli atteggiamenti verso la partecipazione
politica e sociale, la sfera dei valori, le credenze e i comportamenti religiosi, i modelli di
consumo e di impiego del tempo libero, gli atteggiamenti e la propensione verso
comportamenti e l o g i c h e devianti.

S i è d e c i s o a l t r e s ì d i a p p r o f o n d i r e i temi relativi agli atteggiamenti verso gli
stranieri e gli immigrati, le identità territoriali, le opinioni sull’Unione Europea, ed infine
la propensione verso comportamenti a rischio.

L’indagine comprende delle griglie nelle quali verranno indicati,

in base al settore di

riferimento, alcune proposte emerse dai giovani per il loro territorio. Queste proposte verranno
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utilizzate per la programmazione e la promozione di politiche per i giovani.
I giovani, a seguito di queste proposte verranno chiamati a rappresentare il proprio territorio in
dei laboratori territoriali, attraverso i quali elaboreranno e proporranno indirizzi e linee di
politica giovanile locale, concentrandosi sulle dimensioni locali dei problemi, sulle peculiarità
dell'area e delle specifiche situazioni problematiche. Il tutto servirà ad attivare il - PIANO DI
AZIONE LOCALE DEI GIOVANI DELLA PROVINCIA KR – documento di pianificazione
strategica in linea con gli orientamenti messi in campo dal ministero delle Politiche Giovanili
rappresentato dal Ministro Giovanna Melandri.

I destinatari di questa indagine non sono solo i giovani, i quali hanno fortemente affermato con
una percentuale superiore al 50% che occorre una maggiore conoscenza della realtà giovanile, m a
s o p r a t t u t t o tutti quegli adulti (come genitori, educatori, insegnanti, operatori) che
quotidianamente devono confrontarsi con i giovani e spesso hanno difficoltà a cogliere i segnali
che vengono dai loro modi di comportarsi e dai loro stili di vita, ed hanno bisogno di uno
specchio nel quale guardarsi per riconoscersi o riconoscere i propri figli.
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Appendice metodologica

L’indagine

L’Indagine in Provincia di Crotone

sulla

condizione

giovanile,

che la Caritas Diocesana ha

avviato, costituisce un punto di riferimento obbligato non solo per g l i addetti alle politiche
per il sociale, ma per tutti coloro che a vario titolo si confrontano con le esigenze dei giovani.
L’indagine vuole essere replicata nel corso del tempo con una cadenza triennale, in quanto la
periodicità delle rilevazioni consente di seguire l’evoluzione dei fenomeni legati alla condizione
giovanile mediante il confronto longitudinale dei dati nell’arco temporale dei diversi anni .

E’ importante sottolineare che l’indagine considera diverse fasce di età:
Classi di età

30-34

24-29

19-23

16-18

13-15

MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL CAMPIONE
Il piano di campionamento costruito per ottenere la rappresentatività statistica dei giovani a
livello provinciale è stato messo a punto utilizzando le seguenti variabili di stratificazione:
 sesso;
 età (15-34 anni);
 Comune di provenienza;
 Titolo di Studio ;

Le persone intervistate fanno parte di un campione scelto casualmente. I ragazzi sono stati
intervistati presso le Scuole, le Parrocchie, Centri Sportivi, Informagiovani, e le Associazioni
Giovanili della Provincia di Crotone.
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Il questionario di rilevazione
L’indagine è stata svolta utilizzando lo strumento tecnico del questionario strutturato. I
questionari sono stati formulati con domande chiuse a risposta unica, domande chiuse a risposte
multiple, domande aperte. La dinamica dell’intervista prevedeva la somministrazione del
questionario direttamente da parte dell’intervistatore con una durata di circa 30 minuti.
L’affidabilità delle rilevazioni, è stata garantita da accurati controlli di qualità e di veridicità sulle
interviste svolte.

Dati di sintesi di rilevazione
 Campione – campione di 474 unità della Provincia di Crotone rappresentato da giovani tra i
13-34 anni.
 Comuni coinvolti – Crotone, Cotronei, Isola Capo Rizzuto, Strongoli, Rocca di Neto, Ciro’
Marina, Caccuri
 N. Intervistatori – 5
 Periodo di rilevazione – Gennaio / Marzo 2007

Caratteristiche del campione

Sesso
Classe
Età

Totale

M

Territorio
F

KR

Scuola

PROV.

Media

Diplo
ma

Laurea

lic el

30-35

60

30

30

30

30

0

24

36

0

24-29

75

33

42

51

24

9

24

39

3

19-23

111

57

54

63

48

42

69

0

0

16-18

144

87

57

81

63

135

6

0

3

13-15

84

51

33

51

33

84

0

0

0

Totale

474

258

216

276

198

270

123

75

6

100%

54%

46%

58%

42%

57%

26%

16%

1%
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