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I n t r o d uI n t r o d u z i o n ez i o n e  
 

L’Amministrazione Comunale di Brindisi, nel Settore Servizi Sociali 

Ambito BR/1, ringrazia tutti gli attori che hanno reso possibile questo 

importante lavoro. 

In particolare, ringrazia tutti i ragazzi del Consiglio Comunale uscenti 
perché hanno dato vita ad una ricerca in cui i risultati sottolineano come i 

ragazzi sappiano essere concreti e propositivi e quanto sia importante la 

partecipazione attiva alla vita sociale di tutti i giovani cittadini.  

Il presente lavoro è un contributo per l’intera cittadinanza poiché rafforza 
l’idea di una politica attenta ai bisogni di tutti i cittadini che sorgono durante il 

ciclo della vita e nella quotidianità e che cambiano a seconda del punto di vista 

dell’osservatore. 

Un ringraziamento è rivolto ai Dirigenti scolastici, ai Docenti referenti, agli 

operatori della Cooperativa Amani - Servizio “La Città dei Ragazzi”, che 
pazientemente hanno supportato i ragazzi. 

Il mio personale augurio, in qualità di Assessore ai Servizi Sociali, è che 

questo sia l’inizio di una ricerca ancora più approfondita e concreta e che possa 

essere uno stimolo per i futuri rappresentanti del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi (CCR), affinché aumenti il loro senso di appartenenza e la loro voglia di 
rendersi protagonisti attivi di questa città. 

Se per un attimo riuscissimo a guardarci intorno con gli occhi del bambino 

che è in noi, scevri da ogni condizionamento, forse il mondo ci apparirebbe a 

colori e non in bianco e nero. 

L’Assessore ai Servizi Sociali 

Maria Rollo 
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P r e s e n t a z i o n eP r e s e n t a z i o n e  

 
Il Servizio “La Città dei Ragazzi”, nato nel 1999 all’interno del Piano 

Comunale di Interventi per l'infanzia e l'adolescenza "Coloriamo la nostra città", 
legge Turco n. 285/97 e poi rientrato nella programmazione dell’Ambito BR/1, 

da sempre ha svolto numerose attività nella direzione di educare i ragazzi ad una 

cittadinanza attiva, valorizzare la partecipazione degli stessi a livello proposito, 

decisionale e gestionale, nonché creare occasioni di riflessione su alcuni temi 

rilevanti per la nostra città. 

 Tappa fondamentale di questo percorso educativo, nel febbraio del 2011, è 

stata la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi, 
preceduto (novembre-dicembre 2010) dalla formazione dei Consigli Scolastici 
dei Ragazzi all’interno di ciascuna Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

Un progetto educativo e di cittadinanza che ha visto coinvolte 9 Scuole 
Primarie, 5 Scuole Secondarie di I grado, 29 plessi, 210 classi, 4.600 bambini e 

ragazzi circa e 5 operatori. 

La vita del Consiglio Comunale e dei Consigli Scolastici dei Ragazzi degli 

ultimi due anni ha dato modo ai tanti bambini e ragazzi coinvolti di fare 
esperienze significative e, a nostro avviso, indimenticabili. Riportiamo di seguito 

uno stralcio del discorso che il Sindaco dei Ragazzi, Fulvio La Palma, ha fatto 

durante il III Raduno dei Consigli Comunali dei Ragazzi svoltosi in Ostuni il 25 

ottobre 2012 e che descrive bene cosa è stato ed è tuttora il CCR per i ragazzi e 

bambini che vi hanno aderito: 

"Il CCR per noi è stato uno strumento vero e proprio per: 

- capire come funziona una città e un Comune che la governa; 

- favorire l’incontro tra noi e altri ragazzi e tra noi e i grandi della città (è 
stato bello capire che gli adulti ci ascoltano e fanno tesoro dei nostri 
consigli); 

- sostenere le nostre iniziative; 
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- aiutare i ragazzi di Brindisi a comprendere l’importanza di essere attori e 
protagonisti della vita cittadina (decidere di fare un concerto in piazza per i 
diritti, far rivivere un grande Parco pubblico con animazioni ludiche, ...); 

- imparare come si lavora in gruppo, come si fa un progetto e come si mette 
in pratica un’idea; 

- conoscere e capire le situazioni belle e brutte che ci sono a Brindisi 
(povertà, criminalità, ...)". 

Nei trascorsi due anni di mandato, il CCR ha dedicato le attività e 

l’impegno verso tematiche precise, scelte e condivise all’interno di gruppi di 
discussione, delle Giunte e delle vere e proprie sedute di Consiglio Comunale. 

Il 2011 è stato l’anno dei Diritti. Tutte le attività sono state legate a questo 

tema: la prima edizione di “Tuttinfesta con il CCR”,  un pomeriggio di giochi e 

divertimento aperto a circa 1.000 bambini e ragazzi di Brindisi all’interno del 

Parco “Cesare Braico”; gli importanti e numerosi incontri di discussione con il 
Commissario Straordinario, Dr. Bruno Pezzuto; una serie di Sedute di Consiglio 

Comunale all’interno delle quali si è discusso di importanti e fondamentali diritti 

quali Legalità e Sicurezza; la giornata che ha dato vita al primo Bosco in 

Paradiso, all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile, struttura confiscata 

alla criminalità organizzata; lo spettacolo teatrale “Il Viaggio di Arjiun” 
realizzato dal “Teatro Kismet OperA” di Bari presso il Cinema - Teatro Impero 

che ha visto presenti 2.000 alunni; il Concerto dei “Boom Da Bash” in Piazza 

Mercato che, nonostante la pioggia e il vento, ha visto la partecipazione di 

centinaia di ragazzi in un grande evento dedicato alla Convenzione dell’ONU 
sui Diritti dei Fanciulli. 

Il 2012 è stato l’anno dedicato alla Città. Il CCR ha organizzato un 

Concorso fotografico e di disegno: “Brindisi: sguardi di piccoli artisti” per 

raccontare la città con lo sguardo originale e diverso dei bambini e ragazzi 

attraverso la realizzazione di foto e/o disegni. La classe vincitrice è stata 
premiata con una gita presso il Parco Avventura “Indiana Park” di Castellana e 

le vicine Grotte. Alcuni degli elaborati, selezionati da una Commissione 
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composta da esperti, hanno contribuito alla realizzazione di un calendario dei 
ragazzi 2013. 

Nel corso dell’anno si sono svolti due differenti laboratori: 

 “Una Città vuole dire” per i ragazzi del CCR: un laboratorio di 

esplorazione della Città che, macchine fotografiche al collo, ha permesso ai 

ragazzi di guardare Brindisi con occhi nuovi e realizzare la mostra 
fotografica “1 metro e venti circa” di prossima programmazione (alcune 

delle foto sono state inserite proprio in questo Report). 

 “La Città che Vorrei”, laboratorio per i ragazzi dei CSR, autori della prima 

ricerca/indagine fatta da ragazzi su ragazzi. I ragazzi sono stati chiamati ad 

un compito importante: essere gli autori della prima importante ricerca sui 

bambini e ragazzi della Città per capire come stanno, cosa sognano, quale 

città vorrebbero. L’impegno e il lavoro svolto ha fatto meritare una gita-
premio di un’intera giornata nella Riserva di Torre Guaceto. 

 

Questo Report di ricerca è il risultato di tutto il lavoro che i “piccoli 
intervistatori” hanno condotto. 

Per cominciare, a marzo 2012 alcuni ospiti d’eccezione (Dr. Mino Pica, 

giornalista del Quotidiano di Puglia, Sig. Angelo Capozziello, Capitano della 

Polizia Municipale, Sig. Roberto Taurino, capitano della squadra del Brindisi 
Calcio, Prof.ssa Rosa Di Chiara, Docente della Scuola Secondaria di primo 

grado “Kennedy-Mameli”, Dr. Maurizio Portaluri, Direttore della U.O. di 

Radioterapia dell’Ospedale Perrino) hanno simbolicamente investito i ragazzi 

dell’importante ruolo di “ricercatori” consegnando loro un cartellino con il quale 

sono stati autorizzati a somministrare il questionario ai propri compagni. Sono 
stati svolti numerosi incontri di preparazione e formazione con il gruppo per 

condividere obiettivi, modalità e “trucchi del mestiere di ricercatori”. 

Ad aprile e maggio 2012 sono stati così raccolti 3.947 questionari, 
somministrati a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 15 anni, 
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appartenenti alle IV e V di tutte le Scuole Primarie e a tutte le classi delle 
Scuole Secondarie di I grado della città di Brindisi.  

Alcune note: 

 Il campione è stato completamente anonimo; scelta fatta per accrescere la 

veridicità delle risposte e ottenere una fotografia il più possibile reale del 

nostro oggetto di analisi. 

 Il questionario ha avuto un lessico adeguato all’età degli intervistati ed una 

veste grafica che ha aiutato la lettura e le modalità di risposta. 

 I dati elaborati, secondo il metodo di analisi multivariata, hanno consentito 

di rendere le risposte in forma sintetica e di giungere a tipologie 

differenziate in funzione delle risposte stesse. 

 I risultati hanno avuto una doppia lettura: quella degli operatori adulti e 

quella autorevole e di un “certo peso” dei ragazzi stessi ai quali abbiano 
chiesto di “misurare la temperatura” dei ragazzi della Città. 

 

Buona lettura! 
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I l  c a m p i o n eI l  c a m p i o n e  
 
1.1  La struttura del campione 

La ricerca è stata realizzata, attraverso la somministrazione di un 

questionario strutturato precodificato, ad un campione di 3.947 ragazzi di età 

compresa tra gli 8 ed i 15 anni. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi si occupa dei seguenti 

ambiti d’intervento che, all’interno del questionario, sono divenuti i temi di 
discussione da sottoporre agli intervistati. 

 Scuola ed Educazione 

 Ambiente e Salute 

 Socialità e Solidarietà 

 Cultura, Comunicazione e Spettacolo 

 Sport e Tempo Libero 

 Sicurezza e Legalità 

L’indagine è stata condotta nei mesi di aprile e maggio 2012. In realtà, è 

stata preceduta da un pre-test somministrato prima ad un campione di 50 

bambini e ragazzi e successivamente, dopo alcune modifiche, ad un ulteriore 

campione altrettanto numeroso; fino a giungere poi alla versione definitiva del 

questionario proposto. 

 
1.2  La distribuzione per sesso, età e nazionalità 

Il campione definitivo, ottenuto a conclusione della somministrazione, è 

risultato pari a 3.947 unità, di cui n. 1.995 uomini e n. 1.952 donne, con la 

divisione per età di seguito indicata; importante notare, per la rilevanza della 
ricerca stessa, che il campione è formato in ugual misura da ambo i sessi. 
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Tab. Anno di nascita del campione 

prima 
del '98 - 1998 - - 1999 - - 2000 - - 2001 - - 2002 - - 2003 - - 2004 - n.r. Totale 

M 32 370 395 398 394 357 38 1 10 1995 

% 1,60 18,55 19,80 19,95 19,75 17,89 1,90 0,05 0,50 50,54 

F 19 367 407 384 365 342 56 2 10 1952 

% 0,97 18,80 20,85 19,67 18,70 17,52 2,87 0,10 0,25 49,46 

Tot. 51 737 802 782 759 699 94 3 20 3947 

% 1,29 18,67 20,32 19,81 19,23 17,71 2,38 0,08 0,51 100,00 
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La percentuale degli stranieri intervistati è pari all’1,77%: insomma solo 70 
intervistati non sono italiani! 

 

Tab. Nazionalità del campione 
 Italiani Stranieri n.r. Totale 

M 1956 32 7 1995
% 98,05 1,60 0,35 50,54

F 1906 38 8 1952
% 97,64 1,95 0,41 49,46

Totale 3862 70 15 3947
% 97,85 1,77 0,38 100,00

 

 
 

1.3  La distribuzione per quartiere e scuola di appartenenza 

I questionari raccolti in tutte le Scuole della città hanno dato la possibilità 

di avere una ripartizione urbana del campione per quartieri. Ciò, 

nell’elaborazione del report, potrebbe essere utile al fine di poter dare, ove 

necessario, una caratterizzazione socio-economico-culturale ai risultati 

dell’indagine che tenga conto anche delle differenze territoriali di composizione 
sociale. 
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Tab. Quartiere di provenienza 
 M F Tot. % 

Paradiso 133 144 277 7,02 

Casale 228 207 435 11,02 

Centro 182 194 376 9,53 

Cappuccini 251 255 506 12,82 

Commenda 252 240 492 12,47 

Sant'Elia 278 252 530 13,43 

Minnuta 75 64 139 3,52 

S. Chiara 100 118 218 5,52 

Sant'Angelo 120 130 250 6,33 

Bozzano 122 132 254 6,44 

Perrino 78 70 148 3,75 

La Rosa 20 27 47 1,19 

Montenegro 21 13 34 0,86 

Tuturano 107 86 193 4,89 

n.r. 28 20 48 1,22 

Totale 1995 1952 3947 100,00 

 
Il campione intervistato è distribuito sull’intera città, anche se c’è una 

preminenza di bambini e ragazzi che abitano nei seguenti quartieri: 

 Sant’Elia: il 13,43% degli intervistati, pari a 530 presenze; 

 Cappuccini: il 12,82% degli intervistati, pari a 506 presenze; 

 Commenda: il 12,47 % degli intervistati, pari a  492 presenze; 

 Casale: l’11,02% degli intervistati, pari a 435 presenze. 
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Facendo riferimento alla organizzazione scolastica cittadina in vigore 
nell’a.s. 2011-2012, precedente alla costituzione degli Istituti Comprensivi, 
questi i dati raccolti rispetto alle Scuole di provenienza dei fanciulli. 
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Tab. Scuola di appartenenza 
 M F Tot. % 

I Circ. Perasso 66 65 131 3,32 

II Circ. S. Lorenzo 37 32 69 1,75 

III Circ. Cappuccini 108 107 215 5,45 

IV Circ. Collodi 84 60 144 3,65 

V Circ. Crudomonte 110 117 227 5,75 

VI Circ. Calò 83 87 170 4,31 

VII Circ. Rodari 106 113 219 5,55 

VIII Circ. Deledda 73 69 142 3,60 

IX Circ. Mantegna 71 58 129 3,27 

Salvemini-Virgilio 237 225 462 11,71 

Marzabotto-G. Cesare 359 403 762 19,31 

L. Da Vinci-D. Alighieri 183 168 351 8,89 

Kennedy-Mameli 229 207 436 11,05 

Pacuvio-Don Bosco 246 238 484 12,26 

n.r. 3 3 6 0,15 

Totale 1995 1952 3947 100,00 
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 il 19,31% degli intervistati, pari a 762 presenze, appartiene alla Scuola Sec. 
di I grado “Marzabotto - G. Cesare”; 

 il 12,26% degli intervistati, pari a 484 presenze, appartiene alla Scuola Sec. 

di I grado “Pacuvio - Don Bosco”; 

 l’11,71% degli intervistati, pari a 462 presenze, appartiene alla Scuola Sec. 

di I grado “Salvemini - Virgilio”; 
 l’11,05% degli intervistati, pari a 436 presenze, appartiene alla Scuola Sec. 

di I grado “Kennedy - Mameli”. 

 

Utile comprendere anche la classe di appartenenza degli intervistati. 

 

Tab. Classe frequentata 
 M F Tot. % 

IV classe primaria 365 351 716 18,14 

V classe primaria 374 350 724 18,34 

I classe sec. I gr. 461 417 878 22,24 

II classe sec. I gr. 389 428 817 20,70 

III classe sec. I gr. 406 402 808 20,47 

n.r. 0 4 4 0,10 

Totale 1995 1952 3947 100,00 
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 il 36,48% appartiene alla Scuola Primaria, di cui il 18,14% frequenta la IV e 

il 18,34% la V (in tutto sono stati intervistati 1.440 bambini); 

 il 63,42% appartiene alla Scuola Secondaria di I grado, di cui il 22,24% 
frequenta la I, il 20,70 % la II e il 20,47% la III (in tutto sono stati 

intervistati 2.503 ragazzi). 

Naturalmente, la prevalenza sul campione di ragazzi appartenenti a Scuole 

secondarie rispetto a bambini di Scuole primarie è dovuta al fatto che in queste 

ultime sono stati intervistati solo alunni appartenenti alle classi IV e V e, quindi, 

non l’intera popolazione scolastica delle primarie. 
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2.1  La scuola... io la penso così! 

In letteratura si evidenzia come le caratteristiche del contesto scolastico (in 

termini di struttura, composizione e clima) siano in grado di influenzare il 

benessere del ragazzo, così come le caratteristiche del gruppo dei pari che il 
soggetto frequenta e la partecipazione alle diverse attività scolastiche. Come 

riportato in alcuni studi, anche il senso di appartenenza alla scuola è associato ad 

importanti elementi motivazionali, di atteggiamento e comportamentali, che 

sono alla base non solo del successo scolastico, ma anche, in senso più ampio, 
del benessere bio-psico-sociale dei ragazzi. La scuola può rappresentare, quindi, 

un ambiente positivo di crescita e di promozione del benessere, sia a livello 

psico-sociale che in relazione a comportamenti legati alla salute.  

 Diventa pertanto fondamentale, per chi opera all’interno di tale Istituzione 

e per chi lavora a progetti ed attività di prevenzione primaria, interrogarsi sulla 
percezione della Scuola da parte dei ragazzi. Coloro che hanno un rapporto 

difficoltoso con la stessa sono maggiormente esposti al rischio di incorrere in 

problematiche emozionali, comportamentali e di rifiuto da parte dei coetanei. 

Questa sezione è formata da cinque domande con diversi item ed una scala 

di scelta che va da per niente a molto. Tre sono le aree di interesse che si sono 
volute approfondire: 

a) la funzione educativa della scuola e degli insegnanti; 

b) il gruppo dei pari; 

c) le attività della scuola in relazione ai grandi temi sociali e di cittadinanza. 

 

a)  La funzione educativa della scuola e degli insegnanti 

Questa è la domanda posta al campione di intervistati. 
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7. La Scuola è un luogo educativo che ... 

1  Mi insegna importanti argomenti scolastici 

2  Insegna a comportarmi meglio nella vita di ogni giorno 

3  Mi aiuta ad imparare a lavorare in gruppo 

4  Inizia a prepararmi per il mondo del lavoro 

5  Altro (Specifica, se vuoi …………………………………………………………) 

  

Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 
Insegna 

argomenti didattici 25 65 1246 2582 29 3947 

 % 0,63 1,65 31,57 65,42 0,73 100,00 
Insegna a 

comportarsi meglio 65 276 1879 1688 39 3947 

 % 1,65 6,99 47,61 42,77 0,99 100,00 
Aiuta a 

lavorare in gruppo 97 637 1783 1387 43 3947 

 % 2,46 16,14 45,17 35,14 1,09 100,00 

 
Prepara per il 

lavoro 172 532 1427 1747 69 3947 

 % 4,36 13,48 36,15 44,26 1,75 100,00 

 Altro 2 10 41 157 3737 3947 

 % 0,05 0,25 1,04 3,98 94,68 100,00 
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Nei dati raccolti, gli intervistati vedono la Scuola come luogo nel quale  
principalmente si "insegnano importanti argomenti scolastici" e, di seguito, "si 
imparano una serie di comportamenti per vivere meglio nella vita" di ogni 

giorno (tutti gli intervistati si sono orientati tra abbastanza e molto).  

Di poco inferiore la scelta degli altri due item: “inizia a prepararmi per il 
mondo del lavoro” (in questo caso sale la percentuale degli intervistati che 
hanno scelto poco e per niente, in totale sono 704 preferenze); “mi aiuta ad 
imparare a lavorare in gruppo” (in questo caso la percentuale degli intervistati 

tra poco e niente è pari a 734 preferenze). 

In merito a quest’ultimo item è di recente pubblicazione una classifica 

redatta da The Economist Intelligence Unit e dalla Casa Editrice Pearson che ha 
messo a confronto i sistemi educativi di 40 Paesi a partire da circa 60 parametri: 

l’Italia è al 24° posto e si colloca nella fascia media, dopo Germania e Regno 

Unito. 

 Ai primi posti ci sono Finlandia e Corea del Sud: ciò che accomuna i due 
Paesi è l’importanza attribuita all’insegnamento. Dallo studio emerge che 

insegnare a lavorare in squadra, a interagire ed empatizzare con gli altri è la 

sfida della scuola di domani. 

Si è ritenuto importante, altresì, analizzare anche la struttura relazionale del 

sistema scolastico, concentrandosi sugli studenti, gli insegnanti ed il loro 
rapporto, ritenendo questo un nodo cruciale per lo sviluppo armonico dell’iter 

scolastico del ragazzo stesso. 

Da numerosi studi sulla tematica, infatti, si evince che la relazione dello 

studente con l’insegnante incide su: 

- esiti in ambito scolastico; 

- capacità dell’alunno di instaurare rapporti con i compagni di classe; 

- modificazione delle traiettorie (orientate al successo o all’insuccesso) in ambito 

scolastico. 
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Ogni docente possiede uno stile educativo legato alla propria personalità e 
alle proprie convinzioni, all’identità psicologica, alle conferme e 

disconoscimenti sociali e affettivi legati a questi comportamenti. Gli alunni sono 

anch’essi un universo inafferrabile di caratteri, aspirazioni, desideri e disagi. 

La possibilità di intrattenere rapporti costruttivi, improntati sulla fiducia, 

sulla stima e sul rispetto reciproci, rappresenta per i ragazzi un ulteriore stimolo 
ad accettare e interiorizzare in maniera positiva quello che solitamente viene 

vissuto come imposizione. 

Questa è la domanda posta al campione di intervistati. 

8. Le/Gli insegnanti ... 

1 
 Sono disponibili a discutere, confrontarsi e accompagnarmi nella mia crescita 

personale 
2  Mi aiutano a gestire i problemi/conflitti con i miei compagni 
3  Danno importanza a quello che i ragazzi dicono, alle loro richieste 

4 
 Mi propongono iniziative cittadine educative alle quali partecipare (spettacoli 

teatrali, rassegne cinematografiche, dibattiti, ...) 
5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………….……………………) 

 
Le risposte: 

Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 
Aiutano nella crescita 

personale 91 409 1726 1672 49 3947 

% 2,31 10,36 43,73 42,36 1,24 100,00 
Aiutano a gestire i 

conflitti con i 
compagni 

160 623 1659 1453 52 3947 

% 4,05 15,78 42,03 36,81 1,32 100,00 

Ascoltano le richieste 
dei ragazzi 140 652 1790 1294 71 3947 

% 3,55 16,52 45,35 32,78 1,80 100,00 
Propongono la 

partecipazione a 
iniziative cittadine 

248 773 1487 1368 71 3947 

% 6,28 19,58 37,67 34,66 1,80 100,00 

Altro 4 6 29 66 3842 3947 

% 0,10 0,15 0,73 1,67 97,34 100,00 
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Anche in questo caso, come già accaduto nella domanda precedente, gli 

intervistati si sono mantenuti tra molto e abbastanza. 

Nel caso dell’ultimo item (“mi propongono iniziative cittadine educative 
alle quali partecipare”) pare un po’ più alto il dispiacere dei ragazzi verso 
alcuni insegnanti che non si prodigano a proporre e rendere fattibili 

partecipazioni dei loro alunni ad iniziative promosse sul territorio brindisino. 

 

b)  Il gruppo dei pari 

Il mondo delle relazioni che si vive all’interno della Scuola è, senza 

dubbio, fondamentale e foriero, nel momento in cui non è vissuto positivamente, 

di problematicità a vari livelli che, a volte, colpiscono, senza un evidente perché, 
i ragazzi, le loro famiglie, la scuola stessa e tutti i mondi vitali che ruotano 

attorno al minore. 
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Questa la domanda posta. 

9. Il clima che vivi tu con i compagni è fatto di... 

1  Amicizia 

2  Litigi 

3  Collaborazione 

4  Competizione (gara tra compagni) 

5  Divertimento 

6  Invidia 

7  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
 

 

Le risposte date dal campione degli intervistati riporta ad una percezione 
della realtà scolastica prevalentemente positiva e ad una relazione tra compagni 

improntata su buoni sentimenti. 

 

Le risposte: 
 Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Amicizia 42 205 1042 2610 48 3947 
% 1,06 5,19 26,40 66,13 1,22 100,00 

Litigi 757 2015 790 335 50 3947 
% 19,18 51,05 20,02 8,49 1,27 100,00 

Collaborazione 128 540 2112 1114 53 3947 
% 3,24 13,68 53,51 28,22 1,34 100,00 

Competizione 954 1357 916 650 70 3947 
% 24,17 34,38 23,21 16,47 1,77 100,00 

Divertimento 93 248 958 2591 57 3947 
% 2,36 6,28 24,27 65,64 1,44 100,00 

Invidia 2314 1037 290 208 98 3947 
% 58,63 26,27 7,35 5,27 2,48 100,00 

Altro 10 16 29 54 3838 3947 
% 0,25 0,41 0,73 1,37 97,24 100,00 
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Preminenti gli item quali l’amicizia e il divertimento: come detto già prima, 

i bambini ed i ragazzi passano molto del proprio tempo all’interno della scuola e, 

il più delle volte, i compagni di studio divengono anche quelli dello sport, dei 

momenti di svago e dell’intero tempo libero. 

I litigi e l’invidia, due aspetti che a volte rientrano all’interno di dinamiche 

relazionali, sono tenute poco in considerazione dal campione, perché raramente 

presenti tra i compagni di scuola. 

La competizione, nel suo significato positivo di confronto, per una quantità 

discreta di intervistati è considerata presente nella scuola a vari livelli. In effetti 
se considerata in modo positivo, può essere una modalità per spronare all’auto-

affermazione dei ragazzi e al loro miglioramento continuo.  
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c)  Le attività della scuola in relazione ai grandi temi sociali e di cittadinanza 

È compito peculiare della Scuola porre le basi per l’esercizio della 

cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi durante 
tutto l’iter scolastico del ragazzo. L’educazione alla cittadinanza viene promossa 

attraverso esperienze significative che consentono di sperimentare come 

prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscono forme di 

cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno 

favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi, che costituiscono la condizione per 

praticare la convivenza civile. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione 

del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 

realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto di vita. 

Sicuramente la Scuola ha il “dovere” di formare una persona a 360 gradi, 

consapevole di quali siano quotidianamente i problemi presenti in città (oltre che 
chiaramente in Italia e nel mondo interno).  

Questa la domanda posta. 

 

10. Durante le ore di lezione, con insegnanti e compagni di classe, su quali 
problemi della Città ti capita di parlare e di confrontarti: 

1  Inquinamento dell’ambiente 

2  Disoccupazione e mancanza di lavoro 

3  Legalità e sicurezza (furti, scippi, rapine, ...) 

4  Povertà e/o difficoltà economiche delle famiglie 

5  Bullismo 

6  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
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Le risposte: 
 Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Inquinamento 312 953 1643 983 56 3947 
% 7,90 24,14 41,63 24,90 1,42 100,00 

Disoccupazione 574 1203 1368 745 57 3947 
% 14,54 30,48 34,66 18,88 1,44 100,00 

Legalità e 
sicurezza 702 1249 1268 656 72 3947 

% 17,79 31,64 32,13 16,62 1,82 100,00 

Povertà 606 1147 1356 756 82 3947 
% 15,35 29,06 34,36 19,15 2,08 100,00 

Bullismo 809 985 1148 904 101 3947 
% 20,50 24,96 29,09 22,90 2,56 100,00 

Altro 4 8 30 48 3857 3947 
% 0,10 0,20 0,76 1,22 97,72 100,00 

 

 

 
 

Le risposte date dagli intervistati riportano ad una realtà scolastica che 

affronta i grandi temi sociali che, come ben noto, interessano anche la città di 
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Brindisi: la preminenza è nella scelta dell’item abbastanza per i temi quali 
l’inquinamento dell’ambiente, la povertà e le difficoltà economiche delle 

famiglie e la disoccupazione o la mancanza di lavoro; presenti anche temi quali 

il  bullismo, la legalità e la sicurezza.  

Il “parlare in classe” di alcune tematiche e argomentazioni come quelle 

legate al vivere quotidiano è sicuramente utile e formativo per i bambini ed i 
ragazzi: la corretta conoscenza di un fenomeno è il primo e fondamentale passo 

da compiere per evitare che la “cattiva informazione” e l’acquisizione di notizie 

“distorte” conducano i ragazzi su strade non adeguate. 

È importante creare un contenitore per le nuove generazioni che permetta 

di godere di tempi e spazi di espressione per tutte quelle richieste sopite e 
percezioni distorte che, a volte, la stessa società produce. 

Gli argomenti inseriti nella domanda del questionario rappresentano le 

“grandi piaghe” del nostro tempo. 

 L’inquinamento è un argomento dibattuto ad ogni livello e su più fronti dal 
macro al micro e in questo i fanciulli si trovano coinvolti nei vari ambiti 

della loro vita. Ne sentono parlare in famiglia, sia dai familiari che dai vari 

mass media, a scuola dove alcuni progetti affrontano proprio il rispetto 

dell’ambiente e forse anche in altri luoghi di socializzazione (parrocchia, 

centri culturali,...). Risulta fondamentale “educare le nuove generazioni” al 
rispetto della città: l’educazione ambientale oggi è particolarmente 

importante nella formazione e nella crescita. I temi dell’esaurimento delle 

risorse naturali, dello spreco e dell’eccessiva produzione di rifiuti che 

generano problemi di smaltimento, possono essere affrontati con maggiore 

speranza di successo proprio nella fase in cui i bambini imparano a 
relazionarsi con il mondo. Solo in questo modo sarà possibile abituarli ad un 

atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente.  

 La povertà risulta una tematica continuamente “viva” agli occhi dei 

fanciulli: senza dover guardare lontano ai Paesi del Sud del mondo, basta 

girare l’angolo di casa e le “nuove povertà” compaiono. Parlare con i ragazzi 

della povertà vuole anche dire aiutarli a “relativizzare” alcuni loro 



 28 

atteggiamenti o abitudini quotidiane che rasentano lo spreco e il superfluo. 

 La disoccupazione/la mancanza di lavoro risulta un dato imprescindibile 

anche per la nostra città. Probabilmente agli occhi dei ragazzi “più grandi” 

risulta un problema che proiettano nel loro futuro: la voglia di realizzare i 
propri sogni passa, anche e soprattutto, dalla possibilità di avere un “buon 

lavoro” e poter guadagnare soldi sufficienti per vivere. 

 Il bullismo è un fenomeno che può insinuarsi tra i banchi di scuola, può 

entrare nella vita di ragazzi e ragazze “per bene” e può destabilizzare 

famiglie intere... questo sempre che lo stesso si materializzi e possa essere 

conosciuto e combattuto. 

 La legalità e la sicurezza sono tematiche che oramai fanno parte del vivere 

quotidiano delle nuove generazioni: in Tv e sui giornali, in città, per strada, 

in famiglia, nel gruppo parrocchiale... ogni ambiente diviene luogo di 
ascolto, discussione, presa d’atto di eventi, accadimenti e persone che hanno 

subito violenza o che lottano perché la sopraffazione non regni. 

Per cui fondamentale diviene la Scuola come luogo di cultura, di 

socializzazione, di aggregazione e di coscientizzazione all’interno del quale 

trovare terreno fertile per comprendere i fenomeni, conoscerli nel profondo, 

saperli “riconoscere” al momento giusto e trovare le idee e le forze per 

“affrontarli”. 

Con l’ultima domanda di questa sezione del questionario si è cercato di 

capire quali gli interessi dei giovani intervistati in merito alle tematiche da 

affrontare nelle attività pomeridiane a scuola. 

Questa la domanda posta. 
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11. A Scuola ti piacerebbe che i progetti e le attività pomeridiane trattassero 

argomenti: 
 

 
 

Le risposte: 
 Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Didattici 888 1366 1158 489 46 3947 

% 22,50 34,61 29,34 12,39 1,17 100,00 

Cittadinanza 331 1009 1653 898 56 3947 

% 8,39 25,56 41,88 22,75 1,42 100,00 

Culturali 250 537 1172 1933 55 3947 

% 6,33 13,61 29,69 48,97 1,39 100,00 

Sportivi 308 739 1024 1811 65 3947 

% 7,80 18,72 25,94 45,88 1,65 100,00 

Altro 2 7 24 85 3829 3947 
% 0,05 0,18 0,61 2,15 97,01 100,00 

 

1  Solo didattici (italiano, matematica, lingue straniere, ...) 

2  Che riguardano la cittadinanza (ambiente, alimentazione, legalità, 
sicurezza, intercultura, ...) 

3  Culturali (musica, teatro, danza, comunicazione, fotografia, ...) 

4  Solo sportivi 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
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Un’ulteriore lettura incrociata dei dati, mette in evidenza la divisione tra 

maschi e femmine all’interno della scelta degli item. Come prevedibile, le 

femmine sono in maggior numero per la scelta di attività culturali (1.198 contro 
735 unità), mentre in quelle sportive primeggiano i maschi (1.206 contro 605 

unità). 

Da una prima sommaria lettura dei dati raccolti, pare che i bambini ed i 

ragazzi delle scuole di Brindisi nelle ore pomeridiane trascorse a scuola 

vorrebbero svolgere attività e partecipare a progetti: 

- Culturali. Sicuramente chi ha dato questa risposta intendeva aver voglia di 

laboratori quali fotografia, danza, teatro, musica, che, chiaramente, si 

discostano dalle attività a sfondo “prettamente” didattico. La Scuola dovrebbe 

uscire dai rigidi schemi ministeriali per proporsi come promoter culturale; un 

tentativo interessante da fare che potrebbe dare il via ad una tendenza nuova 
ed interessante. 

- Sportivi. Lo sport, senza dubbio, sembra occupare un posto di rilievo 
nell’universo giovanile, sia perché legato all’età, sia perché legato ad aspetti 
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culturali o di costume. Essenzialmente sono individuabili due ordini di ragione 
che giustificano l’adesione a questa attività: lo sport, visto come agonismo, 

competizione, gara, e lo sport visto come il culto del proprio corpo, l’esigenza 

di adeguarsi fisicamente a standard corporei, in cui predominante risulta la 

componente dell’immagine, piuttosto che quella del benessere che dallo sport 

si può trarre. Oramai, lo sport non è più una scelta elitaria, ma è ritenuto, da 
ogni genitore, un’attività necessaria da offrire al proprio figlio/a; questo 

sempre quando la famiglia stessa è “nelle possibilità” di poter spendere dei 

soldi per ascoltare le richieste del figlio. Per cui, proprio in queste occasioni, 

la Scuola potrebbe “tendere una mano” e organizzare, presso le proprie sedi, 

attività gratuite e formative. 

- Cittadinanza. Questo item è stato scelto dagli intervistati in modo non 

compatto: un gran numero di ragazzi, 1.653 unità, hanno scelto abbastanza 
come grado di interesse; altri 1.340 si sono invece espressi con termini quali 

per niente e poco. Questo dato, anche se non particolarmente allarmante, 

dovrebbe far riflettere sulla necessità/esigenza che i ragazzi avvertono 

nell’approfondire o meno tematiche quali l’ambiente, la legalità, 

l’intercultura... Come già molte volte ribadito in questo scritto, la Scuola è (e 
deve essere sempre più) fucina di discussione e costruzione di cittadini 

dell’oggi e del domani; dovrebbe al suo interno concedere spazi sani di 

discussione e elaborazione di intenti, iniziative e attività che spronino i 

giovani a fare scelte consapevoli e proficue per sé e per gli altri. 

- Didattici. Quasi scontati i dati raccolti all’interno dei questionari in merito a 

questo item: gli intervistati, nelle ore pomeridiane trascorse a Scuola, non 

vogliono affrontare argomenti inerenti le materie di studio classiche quali 
italiano, matematica, lingue straniere. 
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3.1 Ambiente... a casa, a scuola e in città 

Nell’impegno del Consiglio Comunale dei Ragazzi la tematica del rispetto 

dell’ambiente è in stretta correlazione con il Diritto (sancito anche dalla  

“Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia” approvata dall’ONU il 
20 Novembre del 1989) a vivere in un ambiente sano e non inquinato. Per 

assicurare le condizioni migliori per la crescita dei ragazzi e per consentire una 

pienezza di salute nell’accezione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), è fondamentale anche la realizzazione di un ambiente di vita adeguato 
alle esigenze dell’infanzia e dell’adolescenza. È utile fare un piccolo excursus 

storico per comprendere lo stato dell’arte del rapporto ambiente-minore. 

 Luglio 1990, il Libro verde sull’ambiente urbano. Il documento ha 

rappresentato una tappa fondamentale fornendo indicazioni e linee guida per 

la costruzione di città sostenibili, intervenendo sulla pianificazione urbana, 
sui trasporti urbani, sul patrimonio storico, sull’ambiente naturale esistente 

all’interno del tessuto urbano e sulle questioni legate all’energia e ai rifiuti. 

 Novembre 1990, Barcellona Congresso internazionale delle città 
educative. Le città partecipanti hanno elaborato la Carta delle città 
educative che riconosce il forte impatto che il sistema urbano ha sulla 

formazione dei ragazzi e ne afferma la funzione educativa. La città deve 

quindi essere vista come un sistema complesso che presenta al proprio 
interno delle risorse specifiche da attivare consapevolmente e in modo 

integrato, per garantire la crescita culturale e la formazione permanente di 

tutti i cittadini. Particolari attenzioni dovranno essere prestate ai cittadini più 

piccoli e alle loro esigenze. Adottando le indicazioni della Convenzione 

ONU, viene affermato il loro diritto a partecipare alla elaborazione di 
programmi urbanistici, usufruendo di strumenti di conoscenza adeguati. 

  1992, Rio de Janeiro - Earth Summit. Si produce il documento Agenda 
21 che costituisce il piano di azione della comunità internazionale in materia 

di ambiente e sviluppo per il XXI secolo. 

 Maggio 1994, Aalborg (Danimarca). Carta di Aalborg. Elaborata dalla 

Conferenza Europea sulle Città Sostenibili, recepisce le indicazioni di 
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Agenda 21 e impegna ciascuna città a produrre e adottare un proprio piano 
locale per lo sviluppo sostenibile. È significativa la definizione che viene data 

di sostenibilità: un processo locale creativo volto a raggiungere l’equilibrio, 
che deve abbracciare tutti i campi del processo decisionale locale. 

 Giugno 1996, Istanbul. Seconda Conferenza ONU sugli insediamenti 
umani, Habitat II. Focalizza la propria attenzione sulle gravi disparità 

esistenti all’interno dell’ambiente urbano riprendendo e approfondendo le 

linee per lo sviluppo sostenibile. 

 1996, Italia Ministero dell’Ambiente. Nasce il progetto “Città Amiche 
dell’Infanzia” che modifica la filosofia di gestione dell’ecosistema urbano: si 

assumono i bambini come indicatori della qualità urbana e le esigenze e gli spazi 
per l’infanzia come parametri per la promozione dello sviluppo sostenibile. 

Questa è la prima domanda posta al campione di intervistati. 

12. Secondo te, a Brindisi, l’inquinamento è provocato: 

1  Dagli scarichi delle industrie 

2  Dal traffico delle automobili 

3  Dai cittadini che non depositano correttamente i rifiuti 

4  Dalle cattive abitudini dei cittadini (sporcare le spiagge, buttare le carte dai 
finestrini delle auto, ...) 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 

Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

 
Scarichi delle 

industrie 120 687 1792 1315 33 3947 

 % 3,04 17,41 45,40 33,32 0,84 100,00 

 Traffico di automobili 133 564 1848 1365 37 3947 

 % 3,37 14,29 46,82 34,58 0,94 100,00 
Cittadini che non depositano 

correttamente i rifiuti 88 554 1528 1733 44 3947 

 % 2,23 14,04 38,71 43,91 1,11 100,00 

Cattive abitudini dei cittadini 62 261 1148 2424 52 3947 

 % 1,57 6,61 29,09 61,41 1,32 100,00 

 Altro 1 6 34 63 3843 3947 

 % 0,03 0,15 0,86 1,60 97,37 100,00 
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I dati raccolti tra gli intervistati “parlano chiaro”. La percezione che hanno i 

ragazzi dell’inquinamento nella città di Brindisi è da imputare all’incuria e alla 

disattenzione degli uomini e donne che la abitano...insomma alle abitudini dei 

cittadini: sporcare gli spazi comuni, lanciare gli oggetti dai finestrini delle 
automobili, depositare i rifiuti non in modo corretto. Il campione sembra dare 

minore importanza al traffico delle automobili e agli scarichi delle industrie.  

Il risultato è significativo per diverse ragioni. 

Nella realtà dei fatti l’inquinamento dei centri urbani è causato 

principalmente da traffico veicolare e impianti industriali (Brindisi rientra nella 
lista delle Città “sensibili” a livello europeo in questo campo per l’alta presenza 

di grandi impianti industriali “prossimi” al nucleo abitato!), in seconda misura 

dai comportamenti dei cittadini (nell’ordine del 15-20% a seconda dell’agenzia 

che ha condotto la ricerca) legati, in ogni caso, ai consumi domestici (elettricità, 

riscaldamento, …) e non al concetto più generale di “incuria”. Sembra che 
l’evidenza dell’ ”incuria” rimanga maggiormente impressa nei ragazzi piuttosto 

che l’inquinamento più “fine e sottile” dell’aria. Questo sembrerebbe confermato 

dal dato recentissimo: nel mese di Ottobre 2012 nel Comune di Brindisi sono 
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state raccolte 147 tonnellate di rifiuti “abbandonati” (accanto ai cassonetti o 
nelle campagne prossime alla Città): vale a dire il 3,8% della quantità totale di 

Rifiuti Soldi Urbani raccolti nell’intero mese! Il dato sui rifiuti “abbandonati e 

scaricati dove capita”, tra l’altro, mostra una certa costanza nel tempo 

confermando un comportamento, fortunatamente solo da questo punto di vista 

come si vedrà in seguito, se non altro “non virtuosissimo” da parte dei brindisini. 

Quindi è vero che le cattive abitudini dei cittadini “saltano all’occhio”, ma 

è vero anche che il concetto di inquinamento per bambini e ragazzi non è così 

scontato e univoco come per gli adulti e che probabilmente le agenzie educative 

del territorio devono interrogarsi sul lavoro di sensibilizzazione e informazione 

condotto fino ad ora.  

Sempre nella stessa sezione del questionario è stata posta la seguente 

domanda. 

13. A Scuola, come hai affrontato il tema del rispetto dell’ambiente: 

1  Durante le normali lezioni scolastiche 

2  Facendo incontri e progetti con esperti in materia (es. PON, ...) 

3  Facendo visite guidate fuori dalla scuola 

4  Facendo la raccolta differenziata in classe 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 

Le risposte: 
 Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Lezioni scolastiche 259 979 1858 802 49 3947 
% 6,56 24,80 47,07 20,32 1,24 100,00 

Progetti con esperti 1028 966 966 933 54 3947 
% 26,05 24,47 24,47 23,64 1,37 100,00 

Visite guidate 1068 1202 985 632 60 3947 
% 27,06 30,45 24,96 16,01 1,52 100,00 

Raccolta 
differenziata  953 760 1029 1128 77 3947 

% 24,14 19,26 26,07 28,58 1,95 100,00 

Altro 3 3 13 24 3904 3947 
% 0,08 0,08 0,33 0,61 98,91 100,00 
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Il tema dell’educazione ambientale nella Scuola è particolarmente sentito in 

questi ultimi anni. 

Per cercare di promuovere tale atteggiamento, i tre ordini di scuola curano 

ed inseriscono, all’interno delle proprie programmazioni, momenti 

specificatamente dedicati alle tematiche ambientali allo scopo di:  

- far conoscere e rispettare gli equilibri della natura; 

- promuovere nel bambino una conoscenza ecologica e sistemica; 

- attuare un confronto e visualizzare le conoscenze acquisite sull’inquinamento; 

- favorire la formazione del “pensiero spaziale”; 

- insegnare a rispettare la natura in tutte le sue sfumature; 

- stimolare negli alunni il sentimento di appartenenza ad un territorio ancora a 

dimensione uomo; 

- far maturare un atteggiamento critico e consapevole nei confronti 

dell’ambiente. 

La lettura mostra che lo “strumento di comunicazione” della tematica 

ambientale maggiormente usato all’interno della scuola è la lezione scolastica e 
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la pratica della raccolta differenziata (in molte scuole, grazie anche all’impegno 
del Comune di Brindisi, si porta avanti con attenzione tale attività a volte anche 

“classe per classe”). Risultano meno praticati gli interventi che si scostano dalla 

normale routine scolastica: un gran numero di bambini e ragazzi non collegano il 

tema dell’ambiente ai progetti svolti con esperti o alle visite guidate. 

È giusto intendere l’ambiente non in senso esclusivamente ecologico e 
“verde”, ma con una accezione più complessa che comprende il territorio locale, 

la sua identità, le sue bellezze, le sue risorse fondanti e in tutto questo il rapporto 

tra le comunità e il loro ambiente.  A tale scopo è fondamentale tutto quello che 

significa “esperienza fuori dalla classe” (parchi, riserve, quartiere, fattorie 

didattiche, botteghe,…) e il dato conferma in pieno la sempre maggiore 
difficoltà della scuola nell’attivazione di “percorsi diversi”, che la sempre più 

stringente e famigerata “spending review” rende di fatto impossibili. Alla luce di 

tutto ciò appare evidente come percorsi come quello del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi diventano sempre più occasioni “imprescindibili” per cercare un respiro 
diverso del fare scuola. 

Altra domanda di questa sezione del questionario è la seguente. 

 

14. Onestamente, a casa, quale tipologia di rifiuto raccogli in maniera 
differenziata? 

1  Vetro e alluminio 

2  Carta e cartone 

3  Plastica 

4  Umido 

5  Indifferenziata 

6  Batterie/Pile 

7  Farmaci scaduti 
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Le risposte: 
 Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Vetro e 
alluminio 860 1004 993 1028 62 3947 

% 21,79 25,44 25,16 26,05 1,57 100,00 

Carta e cartone 479 434 1024 1957 53 3947 
% 12,14 11,00 25,94 49,58 1,34 100,00 

Plastica 435 325 942 2185 60 3947 
% 11,02 8,23 23,87 55,36 1,52 100,00 

Umido 730 628 841 1678 70 3947 
% 18,50 15,91 21,31 42,51 1,77 100,00 

Indifferenziata 551 535 892 1887 82 3947 
% 13,96 13,55 22,60 47,81 2,08 100,00 

Batterie/Pile 1434 1069 664 687 93 3947 
% 36,33 27,08 16,82 17,41 2,36 100,00 

Farmaci scaduti 1370 913 651 773 240 3947 
% 34,71 23,13 16,49 19,58 6,08 100,00 
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I dati confermano abbastanza fedelmente la realtà dei fatti della Raccolta 

Differenziata in Città. Qui possono essere utili alcune puntualizzazioni. 

Brindisi è il Capoluogo della Regione Puglia con la miglior percentuale di 

raccolta differenziata: il 33% (dati Ottobre 2012, Comune di Brindisi e Portale 

Regione Puglia Rifiuti e Bonifiche), a cui si aggiunge il primato della miglior 
qualità della raccolta differenziata domestica. Significa che a Brindisi si fa la 

migliore “separazione” domestica dei rifiuti tra tutti i capoluoghi della Puglia, 

evitando così una catena di disfunzioni che seguono al conferimento nei bidoni: 
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siamo insomma molto bravi a fare la Raccolta Differenziata (anche se il 33%, 
sebbene primato regionale, è ancora lontano dal 65% che dovremmo 

raggiungere come obiettivo di Stato e Regione!). 

Dall’aprile 2012 si pratica a Brindisi un nuovo, e per il momento definitivo,  

sistema di Raccolta Differenziata in doppia forma: 

 Porta a porta - in pratica il sistema dei sacchetti colorati attivo quasi nella 
totalità dell’area urbana; 

 Porta a porta “spinto” - vale adire la raccolta con bidoni dedicati anche 
dell’umido e dell’indifferenziato attualmente attivo solo in alcuni quartieri.  

Quest’ultima forma comporta l’abbandono totale dell’uso dei cassonetti 

“generici“ della spazzatura per strada che, scientificamente dimostrato in tutto il 
mondo, è l’unico sistema per far aumentare davvero la percentuale di Raccolta 

Differenziata.  

La raccolta di pile, vetro e medicinali, a cui si riferisce il dato basso nella 

ricerca svolta, è demandata esclusivamente alla volontà e generosità dei cittadini 
che devono raggiungere i bidoni dislocati in vari punti della Città. Questo 

presuppone una catena di volontà che abbassa di fatto la percentuale e fa 

riflettere su quanto sia difficile “nei fatti” essere cittadini responsabili e attivi! 

Sicuramente per la riduzione della produzione di rifiuti sarebbe utile usare 

meno cose “usa e getta”, meno plastica e meno materiali “a perdere” che, in 
assoluto, e anche secondo le direttive europee, risulta oggi più economico della 

Raccolta Differenziata (che è un servizio che pesa “tantissimo” sulle tasche di 

cittadini e del Comune!) e più efficiente dal punto di vista ecologico. 

Insomma: usare il bicchiere di vetro e il piatto di ceramica rimane il miglior 

modo per rispettare il Pianeta Terra e quindi noi stessi! 
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15. Onestamente, in casa, a quali forme di risparmio energetico presti 

attenzione? 

1  Spegnere la luce in una stanza se nessuno vi si trova dentro 

2  Spegnere completamente computer, TV o Playstation (quando non utilizzati) 

3  Controllare che le porte e le finestre siano chiuse bene 

4  Non accendere la luce se è sufficiente quella del sole 

5  Chiudere il rubinetto dell’acqua quando non serve (lavaggio dei denti, doccia, ...) 

6  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 

Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

 Spegnere la luce 234 451 962 2242 58 3947 

 % 5,93 11,43 24,37 56,80 1,47 100,00 

Spegnere computer, TV o 
Playstation 407 745 994 1752 49 3947 

 % 10,31 18,88 25,18 44,39 1,24 100,00 
Porte e finestre ben 

chiuse 494 1016 1199 1177 61 3947 

 % 12,52 25,74 30,38 29,82 1,55 100,00 

Utilizzare luce del sole 233 487 1013 2160 54 3947 

 % 5,90 12,34 25,67 54,73 1,37 100,00 

Non sprecare l’acqua 213 412 901 2349 72 3947 

 % 5,40 10,44 22,83 59,51 1,82 100,00 

 Altro 3 7 11 26 3900 3947 

 % 0,08 0,18 0,28 0,66 98,81 100,00 
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Il tema dell’efficienza energetica sta lentamente diventando di dominio 

pubblico anche per i non addetti ai lavori, perché comincia ad essere chiaro che 

non riguarda solo la riduzione dell’inquinamento ma anche la riduzione del 

costo delle bollette! 

È un dato trasversale a più ricerche che l’inquinamento delle Città, come si 

citava in precedenza, è causato in diversa misura da trasporti, industrie e 

consumi domestici; quest’ultimo con un’incidenza tra il 15 e il 20%. Questo 

dato (che come abbiamo visto sembrerebbe anche smentire la percezione che 

hanno dimostrato i ragazzi dalla prima domanda) è significativo di come le 
nostre case siano comunque fonti di inquinamento, in particolare dovuto alla 

combustione per usi domestici (riscaldamento, aria condizionata, elettricità, …) 

di risorse non rinnovabili.  

Il risparmio energetico è tuttora legato alla riduzione dell’inquinamento e al 

risparmio dei costi domestici. Passa per un utilizzo razionale dell’energia (e 
quindi l’applicazione delle tecnologie efficienti): vale a dire, risparmio di fonti 

energetiche esauribili (petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fissili) e 
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l’utilizzo di fonti rinnovabili (sole, vento, …) il cui utilizzo può ridurre il 
consumo di fonti energetiche viceversa esauribili. 

Piccoli comportamenti virtuosi ed intelligenti possono davvero fare la 

differenza e permettere un considerevole risparmio energetico senza particolari 

rinunce. 

È necessario però conoscere la materia, saper dosare sobrietà, intelligenza 
ed equilibrio e servono quindi azioni di informazione e sensibilizzazione per una 

promozione culturale della consapevolezza del proprio peso “domestico” 

rispetto alle grandi questioni ambientali. 

Dalla lettura dei risultati sembra che nelle case del campione di bambini e 

ragazzi intervistati ci sia l’idea del risparmio, ma con attenzioni e modalità 
diverse (si pensa molto all’acqua e alla luce e non a impedire fughe di calore 

attraverso finestre o porte, ad esempio).  

Sicuramente “la crisi economica” che aleggia a livello mondiale e 

nazionale entra nel modo di pensare quotidiano e rende più frequente l’uso di 
parole come “risparmio dei consumi”. 

  

16. Ti piacerebbe se in città, durante l’anno, venissero organizzate: 

1  Giornate di chiusura al traffico per le automobili  

2  Feste a tema nei parchi cittadini o nei boschi 

3  Giornate di volontariato per la pulizia di spiagge 

4  Visite guidate nelle Oasi protette (Torre Guaceto, ...) 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
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Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 
Giornate di chiusura al 

traffico di auto 436 726 1255 1480 50 3947 

 % 11,05 18,39 31,80 37,50 1,27 100,00 

Feste a tema nei parchi 130 338 1073 2351 55 3947 

 % 3,29 8,56 27,19 59,56 1,39 100,00 
Giornate di 

volontariato per la 
pulizia delle spiagge 

267 573 1386 1658 63 3947 

 % 6,76 14,52 35,12 42,01 1,60 100,00 

Visite guidate nelle 
Oasi 152 348 967 2413 67 3947 

 % 3,85 8,82 24,50 61,14 1,70 100,00 

 Altro 1 2 14 122 3808 3947 

 % 0,03 0,05 0,35 3,09 96,48 100,00 
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Dalle risposte emerge chiaramente la voglia degli intervistati di uscire e 
visitare luoghi nuovi, di divertirsi e “far festa”, ma anche di dedicare del tempo 

per una “giusta causa”: niente di strano in questi dati, considerando che sono 

stati intervistati bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 15 anni di cui 

conosciamo bene desideri e bisogni. 

Diventa anche interessante leggere questo dato in virtù della sempre 
maggiore difficoltà delle scuole ad organizzare esperienze extrascolastiche che 

hanno bisogno di fondi, trasporto, tempo, a fronte, tuttavia, di una crescente 

consapevolezza dei disagi causati dal “deficit di natura” che vivono le attuali 

giovani generazioni. 

L’attenzione per la riduzione dello smog attraverso la chiusura di alcune 
zone al traffico è stato un item scelto in minor misura. Probabilmente in tale 

scelta gli intervistati non vi hanno rintracciato un immediato ritorno per la loro 

vita (“andare a visitare un’Oasi” significa usufruire di una bella giornata di 

divertimento nel verde, “fare festa in un parco” significa in maniera più diretta 
divertirsi e fare giochi...). 

Appare chiaro come il benessere dell’ambiente e dei ragazzi sia davvero 

questione complessa: ha bisogno di diversi approcci e di letture incrociate per 

comprenderne davvero “il senso” (non è per niente facile oggi capire dove è 

l’equilibrio tra sviluppo e tutela dell’ambiente, come dimostrano le cronache 
della vicina Città di Taranto o di Brindisi stessa). Politiche o azioni educative in 

tal senso dovrebbero quindi adottare la stessa complessità, profondità e 

incisività.  
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4.1 Povertà e Solidarietà ... parola di ragazzi 
 

La sezione è dedicata a comprendere la percezione e le idee dei ragazzi di 

Brindisi rispetto ai grandi temi della povertà, della solidarietà e del mutualismo. 

La tematica è certamente delicata, ma è anche importante che diventi 

argomento di discussione e conoscenza per le nuove generazioni che, a 
differenza delle precedenti, godono di molte agevolazioni e agi nel vivere 

quotidiano. 

Volutamente la sezione del questionario è partita con una domanda secca. 

17. Secondo te, il povero è? 

1  Chi è solo e abbandonato 

2  Chi non ha soldi 

3  Chi è ignorante 

4  Chi ha soldi, ma non ha l’affetto e gli amici 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………) 
 

 

Le risposte: 
 

 

  M F Totale 

Chi è solo e abbandonato 597 549 1146 

 % 29,92 28,13 29,03 

Chi non ha soldi 905 873 1778 

 % 45,36 44,72 45,05 

Chi è ignorante 80 34 114 

 % 4,01 1,74 2,89 
Chi ha soldi, ma non ha 

affetto 370 435 805 

 % 18,55 22,28 20,40 
 Altro 23 41 64 
 % 1,15 2,10 1,62 
 N.R. 20 20 40 
 % 1,00 1,02 1,01 

 Totale 1995 1952 3947 

 % 100,00 100,00 100,00 
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Per quasi metà degli intervistati il povero è indubbiamente chi non ha soldi: 

la povertà, in primis, viene collegata ad una mancanza di risorse economiche. Il 

resto degli intervistati pone attenzione anche ad altri aspetti della povertà: la 

solitudine, la mancanza di affetto e di amicizie; quasi nulla la scelta di collegare 
la povertà all’ignoranza. 

Le profonde trasformazioni economiche e sociali avvenute negli ultimi 

decenni pongono il problema della povertà sotto una miriade di sfaccettature. 

Oggi alle forme più “tradizionali” di povertà di tipo materiale, si sommano 

forme di povertà “immateriali” che sembrano essere generate dallo sfaldarsi di 
reti relazionali significative e da condizioni di marginalità e vulnerabilità sociali 

che, pur non essendo ancora sfociate in situazioni di povertà “conclamate”, 

possono tuttavia portare alla povertà estrema e all’esclusione sociale. 

Questi dati diventano importanti se si considera che anche a Brindisi, come 
nel resto della Regione e in Italia, diviene sempre più usuale che all’interno delle 

classi delle Scuole di ogni ordine e grado vi sono bambini e ragazzi appartenenti 

a famiglie disagiate o a famiglie considerate nell’alveo delle nuove povertà. 
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Ancora, vediamo la seconda domanda del questionario. 

18. Solidarietà vuol dire? 

 

 

Le risposte: 

 

 

1  Fare la carità/elemosina 

2  Essere disponibili ad aiutare chi è in difficoltà 

3  Fare compagnia 

4  Ascoltare le persone 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………) 

  M F Totale 

 Fare la carità 141 86 227 

 % 7,07 4,41 5,75 

Aiutare chi è in difficoltà 1584 1677 3261 

 % 79,40 85,91 82,62 

 Fare compagnia 166 100 266 

 % 8,32 5,12 6,74 
Ascoltare le persone 68 71 139 

 % 3,41 3,64 3,52 

 Altro 7 6 13 

 % 0,35 0,31 0,33 

 N.R. 29 12 41 

 % 1,45 0,61 1,04 

 Totale 1995 1952 3947 

 % 100,00 100,00 100,00 
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Se cerchiamo su un dizionario il significato della parola solidarietà, 

troviamo: 

- legame che unisce più individui, in rapporto a una concordanza di idee, di 

aspirazioni e alla volontà di sostenerle in comune; 

- senso di partecipazione alle difficoltà delle sventure altrui; 
- qualità, comportamento di chi è solidale con altri (solidale: che parteggia, che 

prende posizione in favore di qualcuno o qualcosa). 

Per il campione degli intervistati essere solidali significa, quasi 

esclusivamente, aiutare concretamente chi si trova temporaneamente in una 

situazione di difficoltà. L’item scelto lascia, comunque, molto spazio ad 
interpretazioni, nel senso che essere in difficoltà potrebbe significare non avere 

soldi, avere un serio problema familiare, dover affrontare un grave problema di 

salute, e tanto altro. 

In minima parte i ragazzi hanno collegato la solidarietà al gesto 
dell’elemosina, alla semplice compagnia in caso di solitudine, o all’ascolto. 
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La terza domanda del questionario riporta gli intervistati ad una riflessione 
su Brindisi. 

19. Pensi che, qui a Brindisi, i poveri: 

1  Non hanno voglia di lavorare     

2  Cercano ma non trovano lavoro    

3  Hanno una pensione e/o uno stipendio che non basta più    

4  Non vengono adeguatamente aiutati dalle Istituzioni (Stato, Comune, …)    

5  Vivono con gravi problemi familiari e/o di salute  

6  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………) 
 

 
Le risposte: 

 

 

  M F Totale 

Non hanno voglia di lavorare 260 181 441 

 % 13,03 9,27 11,17 

Non trovano lavoro 955 887 1842 

 % 47,87 45,44 46,67 

Hanno stipendio o pensione 
che non basta 137 156 293 

 % 6,87 7,99 7,42 
Non sono aiutati dalle 

Istituzioni 318 399 717 

 % 15,94 20,44 18,17 
Hanno gravi problemi familiari 

e/o salute 295 309 604 

 % 14,79 15,83 15,30 

 Altro 10 6 16 

 % 0,50 0,31 0,41 

 N.R. 20 14 34 

 % 1,00 0,72 0,86 

 Totale 1995 1952 3947 

 % 100,00 100,00 100,00 
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Interessante comprendere quale sia l’immaginario che i 3.947 

intervistati hanno del “povero a Brindisi”. Cerchiamo di leggere i dati 
acquisiti con una semplice e diretta domanda, che ovviamente non ha 
potuto essere esaustiva di tutte le sfaccettature possibili. 

La mancanza di lavoro, piaga della città, si riflette anche nelle 
risposte che i ragazzi hanno dato: infatti, quasi la metà degli intervistati 
pensa che poveri sono tutte quelle persone che, pur cercando ed 
impegnandosi, non riescono a trovare un’occupazione adeguata e 
sufficiente alle esigenze. È conosciuto oramai l’alto livello di 
disoccupazione della città che chiaramente ha quotidiani risvolti nei 
discorsi ascoltati dai ragazzi in casa, nelle manifestazioni ed iniziative 
pubbliche di protesta che i cittadini portano avanti, nelle possibilità delle 
nuove generazioni di costruire un futuro lavorativo nella propria città. 
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Il tasso di disoccupazione in Italia è aumentato del 2,3% arrivando 
fino al 10,7, e al Sud, soprattutto in Puglia, la situazione appare molto più 
preoccupante. La crisi economica ha portato i senza lavoro del Sud a 
raggiungere il 17,1%, contro il 7,3 del Nord e l’8,9 del Centro. Al 31 
marzo 2012, in provincia di Brindisi, la disoccupazione si è attestata al 
27,26% (30,49% sono donne e 23,91% uomini).  

La classifica relativa all’anno 2012 de “Il Sole 24 Ore” sulla qualità 
della vita delle città italiane (pubblicata il 26.11.2012), per quanto 
riguarda l’area affari e lavoro (con indici che variano dalla percentuale di 
giovani occupati, al numero di aziende che aprono e chiudono, ai prestiti 
alle imprese, debiti non pagati, ...), presenta la provincia di Brindisi 
all’90° posto su 107 città prese in considerazione. In particolare 
nell’indice “Senza Posto” la città risulta all’85° posto. 

Il resto degli intervistati ha deciso di scegliere gli item che in qualche 
modo collegano la povertà alla mancanza di aiuti delle Istituzioni, alla 
possibilità di vivere problemi familiari e di salute rilevanti, alla mancanza 
da parte dei poveri di voglia di lavorare o, al contrario, pur avendo 
lavorato, al momento non riescono a sopravvivere con la pensione 
concessa (in questo rientra l’ormai noto innalzamento del costo della vita, 
delle tasse da pagare, ...). 

 
 4.2 I ragazzi e la Solidarietà: cosa fare 

In questa ultima parte della sezione si è cercato di capire, al di là 
delle idee che i ragazzi hanno sull’argomento “povertà e solidarietà” 
analizzato in precedenza, cosa la Scuola propone agli stessi per 
approfondire tali tematiche e cosa, dall’altra parte, i ragazzi stessi 
vorrebbero fare per partecipare attivamente al miglioramento di alcune 
situazioni in città. 
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20. All’interno della tua scuola quali attività si svolgono per la solidarietà? 

1  Incontri con rappresentanti di Organizzazioni di volontariato    

2  Progetti e laboratori    

3  Iniziative per raccolta fondi (Telethon, AIL, ...)   

4  Visite e proposte di volontariato presso strutture della città (Caritas, 
Case di Riposo per anziani, Centri per diversamente abili) 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 
 

Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Incontri con Organizzazioni 
di  volontariato 1119 1446 987 339 56 3947 

 % 28,35 36,64 25,01 8,59 1,42 100,00 

Progetti e laboratori 572 996 1364 937 78 3947 

 % 14,49 25,23 34,56 23,74 1,98 100,00 

Incontri per raccolta fondi 425 567 1168 1727 60 3947 

 % 10,77 14,37 29,59 43,75 1,52 100,00 

Visite presso strutture 
volontariato in città 1763 1112 605 374 93 3947 

 % 44,67 28,17 15,33 9,48 2,36 100,00 

 Altro 1 6 9 15 3916 3947 

 % 0,03 0,15 0,23 0,38 99,21 100,00 
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Da una lettura di questi dati, pare che l’attività maggiormente praticata 

nelle scuole frequentate dai ragazzi sia “la raccolta di denaro per beneficenza”. 

Possiamo immaginare facilmente che siano soldi che bambini e ragazzi stessi, 
attraverso mercatini, rinunce e lavoro proprio, devolvono in aiuto di persone più 

sfortunate. Chiaramente, in questo vi leggiamo, da una parte, un profondo senso 

di cittadinanza e di educazione delle nuove generazioni al comprendere la fatica 

del sacrifico e del lavoro per una “buona causa” e non solo per un profitto 

personale ed egoista e, dall’altra, il peso che il docente può avere nella 
pianificazione di tali attività. 

Interessante anche il dato che riguarda la pratica di progetti e laboratori  

specifici che sembrano andare nella direzione di una vera e propria educazione 

alla solidarietà “militante” e, più o meno, trasversale.  
Probabilmente entra nella pratica quotidiana il coinvolgimento di esperti 

per condurre incontri e percorsi sull’argomento a differenza dei poco presenti, in 

percentuale, incontri con persone del territorio che si occupano di volontariato o 
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vere e proprie visite presso le strutture presenti in Città. 
Quest’ultimo dato diventa degno di nota considerando che, da un lato, la 

Scuola ha esigenza e desiderio di “aprirsi” alla Città, veicolare conoscenza del 

territorio, permettere ai suoi studenti di ampliare gli orizzonti oltre le quattro 

mura della classe, dall’altro diventa però difficile per la stessa organizzare 

attività extrascolastiche. 

21. Tu cosa faresti per la solidarietà? 

1  Partecipare a manifestazioni di raccolta fondi con altri compagni     

2  Dedicare 1-2 ore a settimana presso una struttura di volontariato della 
città 

3  Aiutare un compagno che ha difficoltà scolastiche   

4  Aiutare, da solo o con la mia famiglia, una persona o una famiglia 
bisognosa quando capita 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 
 

Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Manifestazioni di  
raccolta fondi 244 779 1719 1151 54 3947 

 % 6,18 19,74 43,55 29,16 1,37 100,00 

Volontariato presso 
strutture 446 1129 1424 887 61 3947 

 % 11,30 28,60 36,08 22,47 1,55 100,00 

Aiutare un compagno 
 a scuola 110 416 1470 1887 64 3947 

 % 2,79 10,54 37,24 47,81 1,62 100,00 

Aiutare i bisognosi 189 654 1546 1484 74 3947 

 % 4,79 16,57 39,17 37,60 1,87 100,00 

 Altro 1 3 8 27 3908 3947 

 % 0,03 0,08 0,20 0,68 99,01 100,00 
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La scelta degli intervistati è ricaduta, in gran parte, su “aiutare un 
compagno a scuola”: insomma la solidarietà, vista in tutte le sue numerose 

sfaccettature nei dati precedenti, qui si snocciola nell’azione più semplice ed 

immediata che ogni ragazzo e bambino può fare quotidianamente: essere vicino, 
mostrare prossimità, direbbero gli adulti, all’amico di classe che ha una 

difficoltà o che non sa svolgere un compito o un’interrogazione. 

Nelle scelte degli intervistati si rispecchia anche la possibilità di fare un 

“gesto di solidarietà” insieme al proprio nucleo familiare: qui si ritrova 
nuovamente, ma non solo, lo spettro della povertà economica presente in città. 

La raccolta fondi rientra nelle possibilità palesate dai ragazzi; in questo 

rientra, appunto, l’attività presente già in tante Scuole anche in concomitanza 

con alcuni momenti forti dell’anno, come il S. Natale, per esempio. 

Sembra invece trascurata la possibilità da parte degli intervistati di dedicare 
del tempo al volontariato. Considerata l’età degli intervistati, questo dato non 

meraviglia, anche se non si dovrebbe trascurare il bisogno di educare le nuove 

generazioni alla cultura dell’altro, del rispetto dell’altrui pensiero e alla 

possibilità di dedicare tempo e risorse a chi, non sempre per sua scelta, si trova 

in situazione di bisogno. 
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5.1 Le abitudini dei ragazzi 

Questa sezione del questionario è di difficile semplificazione 

comprendendo stili di vita e di pensiero in merito ad una tematica molto ampia, 

complessa e in continua evoluzione. 
La prima domanda del questionario è sulla comunicazione tra ragazzi. 

22. Quale è il modo che usi per comunicare con i tuoi amici? 

1  Parlare di persona     

2  Cellulare / SMS   

3  Telefono fisso    

4  E-mail      

5  Chat 

6  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 

Le risposte: 

 
 

 Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Parlo di persona 83 375 1279 2170 40 3947 
% 2,10 9,50 32,40 54,98 1,01 100,00 

Cellulare / SMS 622 961 992 1332 40 3947 
% 15,76 24,35 25,13 33,75 1,01 100,00 

Telefono fisso 1209 987 1017 688 46 3947 
% 30,63 25,01 25,77 17,43 1,17 100,00 

E-mail 1934 972 488 490 63 3947 
% 49,00 24,63 12,36 12,41 1,60 100,00 

Chat 710 456 756 1954 71 3947 
% 17,99 11,55 19,15 49,51 1,80 100,00 

Altro 16 9 36 87 3799 3947 
% 0,41 0,23 0,91 2,20 96,25 100,00 
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Probabilmente, contro ogni “previsione adulta”, i ragazzi hanno scelto 

l’item parlare di persona. 
 Nonostante tutte le nuove tecnologie e social network, il campione 

intervistato preferisce l’incontro di sguardi e di emozioni alle parole trasmesse 
“via etere”. Risultano, tuttavia, presenti le comunicazioni attraverso le nuove 

tecnologie quali chat, cellulari e sms. Ancora presente il telefono fisso, lì dove 

esiste ancora in casa degli intervistati (infatti, sempre per una questione di costi, 

sta prendendo piede in molte famiglie, l’eliminazione della "rete fissa" 

sostituendola con la mobile); l’e-mail è usata poco o niente. 
 

Ci sembra doveroso fare qui una piccola ma incisiva riflessione. 

Negli ultimi anni la diffusione della tecnologia informatica ha introdotto 

notevoli cambiamenti nello stile di vita di ogni individuo ed ha rappresentato 

anche un importante elemento di innovazione e supporto alla didattica nelle 

scuole di ogni ordine e grado. L’uso del PC e di tutti i “gadget informatici” 

(cellulari al primo posto) è ormai un elemento caratterizzante la vita quotidiana 
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di ognuno di noi. I ragazzi, possessori di questi strumenti in età sempre più 

precoce, hanno fatto della loro presenza un mezzo indispensabile per le proprie 

dinamiche di relazione interpersonale. Telefonini e social network in internet 

rappresentano per i giovani delle estensioni illimitate alle proprie possibilità di 

comunicazione e rapporto con gli altri. Per loro, inoltre, queste tecnologie 

multimediali si caratterizzano anche come delle importanti risorse da imparare a 

Scuola e da utilizzare in quel contesto per potenziare l’efficacia della propria 

formazione culturale. La didattica, infatti, risulta ampiamente facilitata 

dall’ingresso di queste strumentazioni nel mondo dell’insegnamento. Ma 

quest’uso enormemente intensificato di cellulari e PC negli ultimi anni ha 

cominciato a far emergere anche problemi nuovi legati proprio al loro abuso o 

utilizzo disfunzionale tra i giovani e gli adolescenti. 

È chiaro che con chat, forum e messaggi SMS è nato un nuovo tipo di 

comunicazione, sintetica, concisa e veloce. Ma che tipo di comunicazione, di 

dialogo, di relazioni sociali, di cultura si esprime attraverso ciò? I ragazzi, oggi, 

costantemente immersi nella nuova comunicazione digitale, rischiano che il 

cellulare o lo schermo del computer si trasformino per loro in mediatori delle 

proprie relazioni interpersonali. Tali mezzi quindi, piuttosto che rappresentare 

un fattore di ampliamento e di sostegno per affrontare le difficoltà di confronto 

con gli altri, diventano uno strumento per gestire abitualmente le relazioni. In tal 

modo, è possibile che la “comunicazione telefonica o telematica” diventi un 

sostituto della “comunicazione reale”. 

La Scuola in tutto ciò, ponendosi il fine della formazione olistica 

dell’individuo, deve cercare di rispondere a questa moderna emergenza 

educativa. Ed in questo senso, quello che essa può fare è cercare di prevenire il 

rischio di impoverimento delle capacità personali di comunicazione e relazione 

interpersonale che la fruizione sconsiderata dei mezzi tecnologici comporta nei 

ragazzi; ciò per evitare che, senza un’adeguata educazione, i ragazzi si pongano 

come fruitori inconsapevoli dei nuovi media rischiando così di sviluppare 

atteggiamenti disfunzionali rispetto al loro uso e ricevendo, di conseguenza, 



 67 

danno e non beneficio da quelli che dovrebbero essere in realtà solo dei supporti 

di facilitazione comunicativa. 

 

23. Durante la settimana ti capita di: 

1  Leggere un libro 

2  Vedere in TV telegiornali (locali, regionali, nazionali, ...) 

3  Andare a vedere spettacoli teatrali - film al cinema 

4  Leggere un quotidiano o una rivista 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 

 

Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

 Leggere un libro 960 1189 1022 727 49 3947 

 % 24,32 30,12 25,89 18,42 1,24 100,00 

Vedere telegiornali 451 1011 1363 1084 38 3947 

 % 11,43 25,61 34,53 27,46 0,96 100,00 

Vedere spettacoli - film 629 1394 1141 738 45 3947 

 % 15,94 35,32 28,91 18,70 1,14 100,00 

Leggere quotidiani o riviste  1222 1316 914 434 61 3947 

 % 30,96 33,34 23,16 11,00 1,55 100,00 

 Altro 4 12 53 193 3685 3947 

 % 0,10 0,30 1,34 4,89 93,36 100,00 
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Nel rispondere a questa domanda i ragazzi hanno spalmato le proprie 

preferenze sui vari item proposti, anche se è normale (per l’uso che del 

televisore se ne fa nelle abitazioni) che ad essi più frequentemente capita di 
vedere un telegiornale per aggiornarsi sulle vicende locali e nazionali. 

A seguire, durante la settimana, i ragazzi vedono film tanto in casa  quanto 

al cinema. 

Il campione degli intervistati si dedica in minor misura alla lettura di libri 

in generale o di riviste e quotidiani. Questo dato dovrebbe interrogare in primis 
gli adulti (genitori, docenti ed educatori tutti): la lettura, fin dall’infanzia 

(ricordiamo quanto importante risulta per la formazione di un bambino la lettura 

di fiabe e storie) è un’importante attività che amplia orizzonti, fa acquisire 

conoscenze, fa sognare... aiuta insomma a crescere. 
È indubbio che la Scuola, di ogni ordine e grado, ricopre qui un ruolo 

fondamentale per appassionare gli studenti al piacere e ai benefici della lettura. 

Il primo grande banco di prova della cultura è la facoltà di educare i ragazzi 

ad ampliare la propria capacità espressiva: dire ciò che si è, significa imparare a 

conoscersi, scoprire la nostra umanità piena e metterci in relazione. La cultura è 
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strumento per ampliare questo vocabolario dell’uomo, fornendo un lessico 
composto con i diversi registri dell’espressione umana: non solo parole, ma 

anche immagini, note e versi. Chiaramente la lettura rientra in tutto ciò.  

Il secondo spazio di dialogo tra ragazzi e cultura è il desiderio di libertà: la 

passione per i viaggi, la voglia di essere sempre in cammino con i piedi e con la 

testa, sollecitano la capacità di porsi domande, la curiosità, l’esperienza della 
meraviglia e dello stupore. La libertà allora può essere la molla di ogni nuovo 

viaggio di scoperta e conoscenza che è ogni percorso culturale. Per loro stessa 

natura e condizione di vita i ragazzi sono portati a rimettere in discussione ciò 

che gli viene trasmesso come già acquisito: le certezze provocano le domande, la 

ricerca, l’inquietudine inesausta. In questo senso la cultura è per i ragazzi essa 
stessa via di libertà, spazio per approfondire la complessità delle questioni e 

liberarsi dai pregiudizi e dalle convinzioni ideologiche e dogmatiche. Nel 

desiderio di porsi nuove domande risiede la capacità di superare le Colonne 

d’Ercole del sapere, il motore di ogni nuova scoperta e conoscenza.  
 

5.2 Le richieste dei ragazzi 

In chiusura della sezione si è cercato di acquisire dati utili per comprendere 
bisogni, necessità e aspirazioni dei ragazzi di Brindisi. 

Chiaramente andare incontro indistintamente a tutte le richieste e, a volte, 

sogni degli stessi, per una famiglia, una Scuola e un’Amministrazione Comunale 

non è sempre semplice e possibile; ma conoscere è sempre il primo e migliore 
passo per poi, con modalità da scoprire ed inventare, agire!!! 

 
24. Per permettere ai ragazzi di “esprimere” le proprie idee, vorresti che: 

1  Gli insegnanti si confrontassero con gli alunni per organizzare le attività da 
svolgere a scuola 

2  La Scuola avesse un “luogo” adatto per ascoltare i problemi degli alunni 
(uno sportello, una cassetta per le proposte, ...) 

3  La Scuola invitasse esperti per parlare con i ragazzi di quello che accade 
in città e nel mondo  

4  La Scuola favorisse l’uso del proprio sito  

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
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Le risposte: 

  M F Totale 

Confronto tra insegnanti e alunni 
per organizzazione di attività 701 753 1454 

 % 35,14 38,58 36,84 

"Luogo" per ascolto dei 
problemi degli alunni 527 537 1064 

 % 26,42 27,51 26,96 

Incontri con esperti su tematiche 
città e mondo 516 497 1013 

 % 25,86 25,46 25,67 

Uso del sito della Scuola 178 120 298 

 % 8,92 6,15 7,55 

 Altro 11 11 22 

 % 0,55 0,56 0,56 

 N.R. 62 34 96 

 % 3,11 1,74 2,43 

 Totale 1995 1952 3947 

 % 100,00 100,00 100,00 
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Sentire la “voce” dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole 
cittadine è fondamentale (pare superfluo sottolinearlo). Gli intervistati chiedono 

in maggioranza di condividere con il corpo docente la scelta e l’organizzazione 

delle attività scolastiche (sfida non di poco conto, pare!). 

Sebbene sembri davvero difficile condividere le scelte della 

programmazione scolastica, in questa stagione già di per sé complessa per la 
Scuola, valorizzare la partecipazione dei ragazzi a livello propositivo, 

decisionale e gestionale in esperienze di vario genere (aggregative, culturali, 

sociali, ...), nonché creare occasioni di riflessione sui temi rilevanti per la 

convivenza civile, diviene una necessità imprescindibile per la Scuola e per tutte 

le Agenzie Educative del territorio. 
 

25. Per essere più informato su ciò che succede in città e nel mondo, cosa 
vorresti? 

1  Programmi televisivi con linguaggi semplici  

2  Spazi per ragazzi su giornali o TV locali 

3  Piazze e luoghi con rete wireless gratuita 

4  Incontri con gli Amministratori (Sindaco, ...) per conoscere e 
confrontarsi sulle iniziative organizzate per ragazzi e giovani in città 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 
Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Programmi tv con linguaggi 
semplici 331 1060 1632 869 55 3947 

 % 8,39 26,86 41,35 22,02 1,39 100,00 

Spazi per ragazzi su giornali 
e tv locali 270 802 1516 1305 54 3947 

 % 6,84 20,32 38,41 33,06 1,37 100,00 

Rete wireless gratuita 344 659 1005 1870 69 3947 

 % 8,72 16,70 25,46 47,38 1,75 100,00 

Incontri e confronto con 
Amministratori  550 952 1291 1072 82 3947 

 % 13,93 24,12 32,71 27,16 2,08 100,00 

 Altro 2 1 11 19 3914 3947 

 % 0,05 0,03 0,28 0,48 99,16 100,00 
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Questi dati raccolti possono essere letti nell’ottica di comprendere quali 
sono le iniziative e le attività da poter organizzare e mettere in campo per 

veicolare ai ragazzi di Brindisi informazioni su tematiche delle più varie. 

Un gran numero di intervistati vorrebbe che in città fossero diffusi luoghi e 
piazze con la rete wireless gratuita. Si tratta di un servizio essenziale soprattutto 

per i giovani: è attraverso queste scelte che si misura anche il grado di sviluppo e 

modernità di una comunità! Infatti, poter utilizzare una connessione ad Internet 

gratuitamente nelle propria città rappresenta un grande servizio a tutta la 
comunità che lo può utilizzare sia per lavoro che per svago. 

Anche gli altri item, ognuno in misura diversa, sono stati scelti: importante 

fonte di informazione risultano i programmi televisivi, gli spazi che i giornali e 

le tv locali possono concedere ai ragazzi (informare e farsi conoscere) e gli 

incontri con Amministratori/adulti significativi per le nuove generazioni. 
Ricordiamo, in questa sede, l’importanza per i ragazzi di avere validi punti 

di riferimento, adulti che sono pronti ad ascoltarli e renderli partecipi delle 

decisioni. Già nel 1992, nel corso della Conferenza di Rio, il primo summit 

mondiale dei capi di stato sull’ambiente, i bambini venivano riconosciuti come 
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interlocutori privilegiati, capaci di offrire punti di vista originali e utili per 
promuovere una maggiore sostenibilità nelle nostre città. Il presupposto era che 

“una città adatta ai più piccoli è in grado di garantire una migliore qualità di 
vita a tutti i cittadini”. L’Unicef ha istituito da qualche anno un network 

composto dalle Città Amiche dei Bambini. Alla base del concetto c’è un 

manifesto che comprende una serie di indicazioni minime: oltre al diritto di 
accesso ai servizi di base senza alcuna discriminazione, al diritto alla salute, 

all’educazione e all’incolumità, una città deve garantire il rispetto del diritto di 

partecipazione alla vita sociale, di influenza sulle decisioni e di libertà di 

espressione dei ragazzi. A questi si aggiungono il diritto di vivere in un ambiente 

non inquinato e quello di poter accedere a spazi verdi e strade non pericolose.  
  

26. In città ti piacerebbe che ci fossero: 

1  Rappresentazioni teatrali/Rassegne cinematografiche per ragazzi  

2  Biblioteche per ragazzi 

3  Spazi artistici per ragazzi 

4  Servizio informazione per accedere alle iniziative artistico e culturali  

5  Una sede permanente del Consiglio Comunale dei Ragazzi aperta a tutti i 
ragazzi della città 

6  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 

Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Spettacoli teatrali e film 304 732 1416 1436 59 3947 

 % 7,70 18,55 35,88 36,38 1,49 100,00 

 Biblioteche 368 893 1416 1220 50 3947 

 % 9,32 22,62 35,88 30,91 1,27 100,00 

Spazi artistici 162 471 1241 2011 62 3947 

 % 4,10 11,93 31,44 50,95 1,57 100,00 

Informazione iniziative 
artistiche e culturali 268 900 1531 1177 71 3947 

 % 6,79 22,80 38,79 29,82 1,80 100,00 

 Sede per CCR 263 671 1384 1542 87 3947 

 % 6,66 17,00 35,06 39,07 2,20 100,00 

 Altro 2 2 5 52 3886 3947 

 % 0,05 0,05 0,13 1,32 98,45 100,00 
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I dati raccolti raccontano uno spezzone di desideri dei ragazzi intervistati in 

merito a luoghi o attività che aiuterebbero gli stessi a vivere una città più 
accogliente, vicina ai bisogni e ricca di iniziative per i più piccoli. 

Probabilmente se ci mettessimo davvero a guardare la città dall’altezza 

degli occhi di un bambino, ci accorgeremmo di un’altra Città invisibile allo 

sguardo degli adulti che chiede incontro, partecipazione, attenzione e cura. 
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6.1 Le abitudini e le richieste dei ragazzi 

Questa sezione è dedicata a due tematiche sicuramente particolarmente 

“care” alla maggior parte dei ragazzi di Brindisi e del mondo: lo Sport e il 

Tempo libero. 
Non avendo la possibilità e lo spazio per trattare le infinite sfaccettature 

delle suddette tematiche si è cercato di scoprire, da una parte, le abitudini degli 

intervistati e, dall’altra, quali i desideri e le richieste in merito ai due ambiti. 

 
27. Secondo te, lo sport è importante perché: 

 

1  Fa bene al corpo e alla salute 

2  Mi aiuta a capire le regole e a rispettare gli altri 

3  Mi permette di crescere in una disciplina sportiva 

4  Mi fa stare e divertire con altri coetanei 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 
 

 
Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Fa bene al corpo e alla  
salute 40 64 774 3037 32 3947 

 % 1,01 1,62 19,61 76,94 0,81 100,00 

Fa capire le regole e il 
rispetto per gli altri 190 657 1694 1359 47 3947 

 % 4,81 16,65 42,92 34,43 1,19 100,00 

Fa crescere nella 
disciplina sportiva 77 321 1379 2124 46 3947 

 % 1,95 8,13 34,94 53,81 1,17 100,00 

Fa divertire e stare con 
i coetanei 120 227 992 2548 60 3947 

 % 3,04 5,75 25,13 64,56 1,52 100,00 

 Altro 2 3 10 79 3853 3947 

 % 0,05 0,08 0,25 2,00 97,62 100,00 
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L’attività sportiva è nel ragazzo un impulso naturale ed istintivo e deve 

essere, innanzitutto, una fonte di divertimento e di benessere psichico e fisico. 

La competizione, il desiderio di superare gli avversari e di migliorare le proprie 
prestazioni sono impulsi positivi, così come lo è l’imparare ad accettare le 

sconfitte, a patto che tutto ciò avvenga in un contesto di divertimento. 

Praticare uno sport è importante in un bambino che sta crescendo perché 

favorisce lo sviluppo armonico dell’organismo, migliora la coordinazione, ha un 

effetto benefico sulla circolazione del sangue e sulla respirazione, influisce in 
modo positivo sullo sviluppo psicologico, facilita l’inserimento sociale 

(soprattutto se si tratta di uno sport di squadra), abitua al movimento e all’attività 

fisica, facilitando la conservazione di questa attitudine anche in età adulta. 

Uno dei problemi da tenere in considerazione è la possibile, e spesso 
ineliminabile, interferenza dello sport con la vita quotidiana del ragazzo, 

specialmente con gli impegni scolastici. È compito dei genitori far sì che i ritmi 

dell’esistenza, dettati dalle diverse esigenze, siano rispettati, tenendo ben 
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presente che lo sport, pur essendo importante nella vita del ragazzo, è pur 
sempre collaterale alle necessità primarie. 

Sotto il profilo psicologico la pratica sportiva assume un ruolo di primo 

piano. È noto a tutti che il tipo di vita possibile oggi nei grandi centri urbani non 
favorisce la socializzazione dei ragazzi. In genere, il momento dei rapporti 

interumani, specie nel periodo della scuola primaria, è limitato alle ore di 

frequenza scolastica. Lo sport, di fatto, favorisce la creazione dei gruppi di 

coetanei, riuniti da interessi comuni positivi. È conosciuto da tutti quanto il 

“gruppo dei pari” sia importante in questo periodo della vita della formazione 
della personalità. Sotto il profilo psicologico, parallelo a quello educativo, il 

ragazzo sarà costretto alla comunicazione collaborativa, dipenderà da compagni 

o amici, a loro volta da lui dipendenti. Si creeranno difficoltà ed il loro 

superamento contribuirà a costruire fiducia; saranno stabilite mete il cui 

raggiungimento è fonte di gratificazione. 

Insomma, lo Sport ha miriadi di sfaccettature che sono sociali, 

psicologiche, di salute, di integrazione, culturali ... e 1.000 altre ancora, 

compresa quella non secondaria dell’imparare le regole e il “saper perdere”. 

Attraverso i valori della solidarietà, del rispetto degli altri, della 

partecipazione e del “fair play”, lo sport contribuisce alla socializzazione dei 

giovani, li sprona a partecipare alla vita pubblica e a promuovere i valori 
democratici e di cittadinanza tra i giovani. 

Sono state scritte molte parole sul tempo libero e sui consumi giovanili, 

sugli aspetti ideologici della società dei consumi, dell’immagine; ma risulta non 

facile individuare, in maniera assoluta e definitiva, le attività che caratterizzano 
il tempo libero a disposizione di un individuo. Le variabili che condizionano le 

attività sono in ogni caso in grado di tradurre il lasso temporale considerato in 

“tempo pieno” o in “tempo vuoto”, intendendo con questi termini fare 

riferimento ad un uso costruttivo o meno del tempo libero. 

Nella dimensione giovanile, ovviamente, questo argomento acquista un 

rilievo notevole: i ragazzi sono infatti i soggetti che dispongono del maggior 

numero di ore da dedicare al tempo libero. 
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28. Durante il tuo tempo libero: 

1  Ascolto musica 

2  Vedo la TV 

3  Sono impegnato in uno sport (piscina, palestre, scuole di danza, …)  

4  Esco o sto in casa con amici  

5  Frequento un’associazione di volontariato (oratorio, centro di aggr., ...) 

6  Sto su internet o su una chat (Facebook, Twitter, ...) 

7  Frequento un’associazione culturale 

8  Uso videogiochi 

9  Frequento corsi extrascolastici (musica, teatro, lingue, ...) 

10  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 
 

Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Ascolto musica 276 673 1171 1780 47 3947 

 % 6,99 17,05 29,67 45,10 1,19 100,00 

 Vedo la TV 125 717 1501 1563 40 3946 

 % 3,17 18,17 38,04 39,61 1,01 100,00 

 Faccio sport 620 520 947 1817 43 3947 

 % 15,71 13,17 23,99 46,03 1,09 100,00 

 Sto con amici 427 904 1283 1280 53 3947 

 % 10,82 22,90 32,51 32,43 1,34 100,00 

Frequento un’ Assoc. di 
volont./Oratorio 2372 821 392 310 52 3947 

 % 60,10 20,80 9,93 7,85 1,32 100,00 

Sto su internet 761 625 888 1624 49 3947 

 % 19,28 15,83 22,50 41,15 1,24 100,00 

Frequento un’ Assoc. 
culturale 2403 879 354 241 70 3947 

 % 60,88 22,27 8,97 6,11 1,77 100,00 

Uso videogiochi 678 902 967 1336 64 3947 

 % 17,18 22,85 24,50 33,85 1,62 100,00 

Frequento corsi 
extrascolastici 1713 682 763 679 110 3947 

 % 43,40 17,28 19,33 17,20 2,79 100,00 

 Altro 4 6 31 106 3800 3947 

 % 0,10 0,15 0,79 2,69 96,28 100,00 
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Dai dati raccolti si riesce ad avere un quadro ancora più preciso: nelle 

sezioni precedenti si era “sondato” il territorio, sulle abitudini e sulle 

occupazioni da parte dei ragazzi del proprio “Tempo libero”. 



 83 

È bene ribadire come l’essere ragazzo non possa essere valutato in termini 
di omogeneità e quindi anche la fruizione del tempo libero, la possibilità di 

utilizzare una gamma di opportunità, strutture e servizi, sono determinati da una 

serie di fattori: la condizione sociale, il livello socioculturale più che 

socioeconomico, incidono profondamente sull’utilizzo del tempo libero. 

Vediamo, allora, da che cosa i ragazzi possono trarre elementi di gioia e 

vitalità, perché il tempo libero diventi un tempo del pensare, ripensare, e anche 

un tempo dell’ozio per poter stare con se stessi e ritrovarsi.  

Lo sport sembra occupare un posto di rilievo nell’universo giovanile. 

Anche la musica rimane tra le prime attività scelte dai ragazzi per vivere il 

proprio tempo libero. Questo dovrebbe suggerire  agli adulti la possibilità di 

fornire anche dei luoghi adeguati dove gli stessi possono incontrarsi, suonare e 

ascoltare musica ... creare insomma momenti di aggregazione intorno alla 
musica. 

Presenti all’appello le nuove tecnologie, oramai parte integrante della vita 

dei ragazzi (Facebook, Twitter), insieme alla TV e all’uso di videogiochi.  

Anche l’amicizia occupa un posto importante nelle scelte dei ragazzi: il 

campione ha scelto l’item “Esco o sto in casa con amici”, posizionandosi tra 
molto e abbastanza. 

I compagni di scuola, gli amici, il gruppo, insomma, rivestono una 

importanza notevole nello sviluppo della socializzazione di un ragazzo. La 

natura dell’influenza del gruppo dei coetanei sul singolo dipende dal bagaglio 
psicologico che il ragazzo porta con sé quando entra a far parte del gruppo. Così, 

un ragazzo che sia in forte contrasto con la famiglia, con maggiori probabilità 

tenderà ad adottare il gruppo dei coetanei come punto di riferimento primario. Si 

ritiene che il gruppo sia assai più significativo durante l’adolescenza che durante 

gli altri periodi della vita, sia per i ragazzi che per le ragazze. L’adolescenza 
rappresenta uno stadio fondamentale di passaggio per la vita mentale 

dell’individuo per provare diversi tipi di identità personale, prima di definirsi in 

modo più radicale per ciò che riguarda i ruoli sociali, sessuali e professionali. In 

tale passaggio, che presenta ostacoli e difficoltà, i coetanei possono 

rappresentare un sostegno morale contro le incomprensioni degli adulti.  
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Nella scelta delle attività da svolgere nel Tempo libero un ruolo marginale 
all’interno del campione degli intervistati rivestono: 

 Frequento corsi extrascolastici (musica, teatro, lingue, ...): a differenza 

della frequentazione quasi totale di uno Sport, in questo caso i ragazzi 

intervistati hanno dichiarato di non aderire affatto o in minor misura a corsi 

di musica, teatro o di lingua. Questo dato potrebbe essere foriero di diverse 
letture legate al lato economico o a quello culturale all’interno della famiglia 

di appartenenza. 

 Frequento un’associazione culturale: la percentuale che ha scelto questo 

item è stata bassa e suggerisce una riflessione. Il futuro dei giovani è nella 

cultura; nelle “pieghe” della nostra cultura, si coltiva la speranza e la visione 
del futuro. Un albero non cresce senza radici e le radici non portano linfa 

vitale al tronco se non c’è acqua. Occorre fare uno sforzo importante e 

aiutare le nuove generazioni verso la ricerca, la curiosità, la scoperta e, cosa 

ben più importante, la conoscenza in modo autonomo e indipendente. Ci si 
avvicina alla cultura, mossi dalla curiosità e la curiosità dovrebbe arrivare 

dagli stimoli che si ricevono in famiglia e a scuola.  

 Frequento un’associazione di volontariato (oratorio, centro di aggr., ...): 
anche in questo caso la presenza all’interno del campione di ragazzi che 

frequentano associazioni di volontariato è irrisoria. Questo dato dovrebbe 
farci riflettere: i ragazzi possiedono diverse capacità e talenti e il processo 

formativo deve tenerne conto al fine di un’educazione integrale e complessa. 

Prescindere dalle capacità significa frustrare e impoverire le possibilità degli 

individui. Gli anni dedicati alla formazione hanno un valore speciale e in 

questi anni è forte il desiderio di un inserimento sociale comunitario che 
confermi la ricerca dell’autonomia personale. Aiutando gli altri o l’ambiente 

con il volontariato aiutiamo noi stessi in un processo così vitale senza il 

quale diventa arida la strada per la maturità personale e quasi impossibile il 

proprio sviluppo come persone. La formazione nel volontariato sociale, di 
comunità, ambientale, è la migliore delle scuole di civiltà, umanità e 

coscientizzazione. 

In questa ultima parte della sezione si sono poste alcune domande utili a 
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comprendere quali sono le esigenze e le richieste che i ragazzi hanno e fanno in 
merito allo sport e al tempo Libero. 
 

29. Per le attività sportive a scuola, ti piacerebbe: 

1  Imparare i “giochi di una volta”  

2  Fare tornei con alunni di altre scuole (giochi sportivi studenteschi) 

3  Ricevere la visita di personaggi sportivi per testimonianze significative 

4  Avere scuole aperte in orario pomeridiano per lo sport e la creatività 
studentesca 

5  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 

Le risposte: 

  M F Totale 

Imparare "giochi di una volta" 261 391 652 

 % 13,08 20,03 16,52 

Fare tornei con altre scuole 989 568 1557 

 % 49,57 29,10 39,45 

Partecipare a visite e testimonianze 
con personaggi sportivi 456 453 909 

 % 22,86 23,21 23,03 

Scuole aperte il pomeriggio 220 497 717 

 % 11,03 25,46 18,17 

 Altro 27 16 43 

 % 1,35 0,82 1,09 

 N.R. 42 27 69 

 % 2,11 1,38 1,75 

 Totale 1995 1952 3947 

 % 100,00 100,00 100,00 
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Data la propensione nelle nuove generazioni verso le attività sportive, è 

stato utile comprendere quali fossero le attività che gli stessi ragazzi vorrebbero 

fare a Scuola. 

Ritorna la voglia di “sana sfida” tra gruppi di ragazzi appartenenti a Scuole 
diverse: “fare tornei con altre scuole” è stato l’item più scelto (preponderante la 

presenza di maschi sulle femmine). 

Degno di nota anche il desiderio di incontrare personaggi sportivi che, 

attraverso la propria testimonianza, possono aiutare le nuove generazioni a 

comprendere quanto di “buono e legale” c’è nel praticare un’attività sportiva. 
In un tempo di riferimenti deboli e aleatori, i ragazzi chiedono e hanno 

bisogno di adulti che “facciano” la parte degli adulti e segnino il cammino. 

Altra richiesta è la possibilità di avere l’edificio scolastico aperto nelle ore 

pomeridiane: ritorna ancora, da parte degli intervistati, la richiesta di luoghi e 

spazi per l’espressione della creatività. 
In ultimo, la richiesta di approfondire la cultura ludica del passato 
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imparando i giochi di una volta: le femmine hanno scelto in maggior numero 
questo item rispetto ai maschi. 

 

30. Quali spazi per il tempo libero vorresti che ci fossero a Brindisi? 

1  Piste ciclabili, parchi attrezzati e giardini 

2  Rampe o piste per pattini o skateboard 

3  Discoteche 

4  Strutture sportive  

5  Ingressi privilegiati per ragazzi allo stadio e al palazzetto 

6  Scuole gratuite di break dance 

7  Scuole di ballo 

8  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 

 

Le risposte: 

  M F Totale 

Piste ciclabili, parchi e giardini 499 735 1234 

 % 25,01 37,65 31,26 

Piste per pattini e skateboard 250 196 446 

 % 12,53 10,04 11,30 

 Discoteche 260 289 549 

 % 13,03 14,81 13,91 

Strutture sportive 546 228 774 

 % 27,37 11,68 19,61 

Ingressi privilegiati a stadio e palazzetto 239 68 307 

 % 11,98 3,48 7,78 

Scuole break dance gratuite 87 125 212 

 % 4,36 6,40 5,37 

 Scuole di ballo 18 244 262 

 % 0,90 12,50 6,64 

 Altro 54 46 100 

 % 2,71 2,36 2,53 

 N.R. 42 21 63 

 % 2,11 1,08 1,60 

 Totale 1995 1952 3947 

 % 100,00 100,00 100,00 
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In sintesi: luoghi ospitali e “naturali” nei quali sentirsi liberi di agire, 

giocare, incontrare. L’idea delle città “a misura di bambino” muove in questa 

direzione. Ritorna altresì la richiesta di strutture sportive e di rampe per pattini e 

skateboard. Presenti, ma di minor importanza, luoghi quali discoteche e scuole 
di ballo. Irrisoria la percentuale di ragazzi che vorrebbero accrediti gratuiti per 

entrare allo stadio o al palazzetto. 
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7.1 Cosa c’è, cosa farei e... cosa penso 

La ricerca si conclude con un’intera sezione dedicata alla tematica 

“Sicurezza e Legalità”: è quasi superfluo ribadire quanto negli ultimi anni sia 

divenuto “urgente” affrontare tale tematica anche e soprattutto con le nuove 

generazioni.  
Vogliamo riportare qui uno breve scritto di Don Luigi Ciotti che ben 

sintetizza il nostro pensiero sull’argomento. 

"Educazione alla legalità" è un’espressione che rischia oggi di suonare 
riduttiva e inadeguata; per cui è necessaria una breve premessa più ampia sul 
clima culturale del nostro Paese. Bisognerebbe interrogarsi su come la crisi 
della legalità sia connessa al diffondersi di egoismo ed indifferenza. Quel che 
più preoccupa è una generale "smobilitazione delle coscienze": tanti italiani 
hanno ormai "depenalizzato" certi reati dentro di sé, sono disposti a chiudere un 
occhio su quelle piccole - ma spesso tutt’altro che piccole - violazioni delle 
regole che fanno comodo perché permettono di ottenere dei vantaggi o di 
consolidare dei privilegi. 

Una sottocultura del genere non facilita certo il compito educativo. Molte 
fragilità che osserviamo nei nostri ragazzi nascono da lì. Dobbiamo allora 
innanzitutto domandarci: chi intercetta le emozioni dei ragazzi, oggi? Qualcuno 
deve aiutarli a capire che non esiste solo la dimensione individuale, ma anche 
una dimensione relazionale e collettiva nella quale trasformare in forza le loro 
fragilità e le loro paure. È qui che si gioca anche la partita della cittadinanza: 
come possiamo sperare che loro comprendano il freddo linguaggio delle leggi, 
se prima noi stessi non recuperiamo quello dei rapporti umani? La legalità non 
si esaurisce insomma nel rispetto passivo delle norme, ma deve saldare la 
responsabilità individuale alla giustizia sociale.  

Il grande filosofo torinese Norberto Bobbio ci ricordava che «la 
Democrazia vive di buone leggi e di buoni costumi». Dobbiamo certo chiedere 
alla politica buone leggi: leggi che abbiano per fondamento la persona umana e 
rispondano ai suoi bisogni. Ma dobbiamo al contempo coltivare, noi per primi, i 
buoni costumi. La società ha bisogno del cambiamento; eppure troppo spesso 
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dimentichiamo che questo cambiamento dipende in buona parte da noi, è il 
frutto di ciò che costruiamo giorno per giorno nelle nostre realtà.  

I ragazzi hanno bisogno di essere protagonisti. Loro non ce lo dicono, o 
magari lo fanno a modo loro, con un linguaggio che non sempre riusciamo 
immediatamente a comprendere. Per questo non bisogna dare loro solo "un 
posto", ma "fare loro posto", intercettando i loro interessi, le loro aspirazioni, e 
creando le condizioni affinché possano svilupparsi. Non considerarli 
"contenitori" da riempire, ma persone capaci, creative, alla ricerca della loro 
strada, del loro modo di esprimersi. E guadagnarsi la loro fiducia. Far scoprire 
ai ragazzi la responsabilità, anzi la corresponsabilità, è suscitare in loro quelle 
domande da cui nasce una conoscenza autentica della realtà, la ricerca di 
orizzonti sempre più vasti.  

«La mafia - diceva Caponnetto - teme più la scuola che la giustizia. 
L’istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa». 

Passiamo ora all’analisi dei dati acquisiti attraverso le domande poste al 
campione degli intervistati. 
 

31. All’interno della tua Scuola, quali tra questi atti di prepotenza vengono 
compiuti? 

1  Prese in giro 

2  Scherzi pesanti 

3  Esclusioni dal gruppo 

4  Offese e insulti 

5  Minacce 

6  Piccoli furti (es. oggetti di scarso valore) 

7  Furti importanti (es. telefoni cellulari, soldi, ...) 

8  Aggressioni fisiche 

9  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
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Le risposte: 
 Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

Prese in giro 334 852 1441 1277 43 3947 
% 8,46 21,59 36,51 32,35 1,09 100,00 

Scherzi pesanti 552 1467 1218 664 46 3947 
% 13,99 37,17 30,86 16,82 1,17 100,00 

Esclusioni dal 
gruppo 674 1252 1065 903 53 3947 

% 17,08 31,72 26,98 22,88 1,34 100,00 

Offese e insulti 498 1033 1219 1142 55 3947 
% 12,62 26,17 30,88 28,93 1,39 100,00 

Minacce 1707 1111 594 479 56 3947 
% 43,25 28,15 15,05 12,14 1,42 100,00 

Piccoli furti 1699 1137 628 423 60 3947 
% 43,05 28,81 15,91 10,72 1,52 100,00 

Furti importanti 2595 712 292 268 80 3947 
% 65,75 18,04 7,40 6,79 2,03 100,00 

Aggressioni fisiche 1811 1124 504 381 127 3947 
% 45,88 28,48 12,77 9,65 3,22 100,00 

Altro 10 8 12 19 3898 3947 
% 0,25 0,20 0,30 0,48 98,76 100,00 
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La lettura dei dati non è certo semplice: le risposte aprono una 

costellazione di eventi tutti presenti all’interno delle mura scolastiche, anche se 
in misura diversa. Vogliamo sottolineare che gli item inseriti nella domanda del 
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questionario sono ai nostri occhi tutti accadimenti gravi e da non sottovalutare: il 
bullismo, ad esempio, ossia il problema delle prepotenze tra i pari, è 

caratterizzato dalla tendenza a ripetersi nel tempo, dall’intenzionalità 

dell’attacco messo in atto dal prevaricatore e dalla presenza di uno squilibrio di 

potere tra il bullo e la vittima. Nel complesso, il bullismo rappresenta un abuso 

sistemico di potere da parte del ragazzo che si rende autore di prepotenze ai 
danni di uno o più compagni di scuola. 

Di fatto, all’interno delle scuole dei ragazzi intervistati, sembrano 

principalmente presenti atti quali prese in giro, insulti, esclusioni dal gruppo e 

scherzi pesanti. In minor numero sono stati rintracciati furti, aggressioni fisiche 

e minacce. 

Continuiamo ad approfondire questo argomento. 

32. Se a scuola o in città dovessi assistere ad un atto vandalico, cosa faresti? 

1  Farei finta di niente e andrei via dal quel posto 

2  Richiamerei i ragazzi che stanno commettendo l’atto 

3  Andrei a denunciare il fatto al un adulto (Dirigente scolastico, 
Insegnante, Vigile urbano, ...) 

4  Lo direi ai miei genitori 

5  Mi unirei al gruppo dei ragazzi per divertimento  

6  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
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Le risposte: 

 M F Totale 

Farei finta di niente 340 200 540 
% 17,04 10,25 13,68 

Richiamerei i ragazzi 344 300 644 
% 17,24 15,37 16,32 

Andrei a denunciare 858 985 1843 
% 43,01 50,46 46,69 

Lo direi ai miei 
genitori 243 358 601 

% 12,18 18,34 15,23 

Mi unirei al gruppo 130 57 187 
% 6,52 2,92 4,74 

Altro 31 17 48 
% 1,55 0,87 1,22 

N.R. 49 35 84 
% 2,46 1,79 2,13 

Totale 1995 1952 3947 
% 100,00 100,00 100,00 
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Interessanti i dati riportati in merito alla comprensione dell’atteggiamento 
messo in campo dai ragazzi dinanzi a situazioni ritenute al di fuori della norma. 

La maggior parte degli intervistati hanno scelto gli item che denotano una 

buona presa di coscienza sulla gravità degli atti vandalici: pensano opportuno 

chiedere l’aiuto delle figure adulte significative per loro (tramite una denuncia o 

un confronto con i genitori) e, dall’altra parte, pensano di intervenire in prima 
persona per bloccare la situazione spiacevole. 

Preme qui tuttavia sottolineare il fatto che una fetta, seppur piccola, di 

intervistati ha scelto item come “Farei finta di niente e andrei via dal quel 
posto” e “Mi unirei al gruppo dei ragazzi per divertimento”.  

Nella lettura di questi dati un ragazzo ha ben concluso: “Va bene, ci 
possono essere dei miglioramenti, ma va tutto bene. Però un passo falso può 
cambiare tutto”.  Probabilmente non c’è da aggiungere altro. 

 

33. Se assieme ai tuoi compagni di classe dovessi affrontare il tema della 
legalità, quale modalità considereresti più opportuna? 

 

1  Vedere film o spettacoli teatrali 

2  Fare incontri ed attività con esperti in materia 

3  Partecipare ad un progetto e aderire al gruppo dei minivigili 

4  Fare visite guidate specifiche (carcere, comunità, comandi di polizia, ...) 

5  Confidarmi con un esperto che possa capirmi 

6  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
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Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 

 Film e spettacoli 303 726 1494 1337 87 3947 

 % 7,68 18,39 37,85 33,87 2,20 100,00 

Incontri con esperti 327 1013 1554 952 101 3947 

 % 8,28 25,67 39,37 24,12 2,56 100,00 
Progetto e mini 

vigili 503 1099 1251 984 110 3947 

 % 12,74 27,84 31,69 24,93 2,79 100,00 

Visite guidate 
specifiche 549 699 1163 1426 110 3947 

 % 13,91 17,71 29,47 36,13 2,79 100,00 
Confidarmi con 

esperto 741 1129 1111 847 119 3947 

 % 18,77 28,60 28,15 21,46 3,01 100,00 

 Altro 4 1 1 12 3929 3947 

 % 0,10 0,03 0,03 0,30 99,54 100,00 
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Ancora una volta emerge con chiarezza il desiderio e il bisogno di 
esperienze “altre” che, sempre di più in futuro potranno essere svolte, quasi 

esclusivamente, con progetti come quello del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

(dal quale scaturisce questo Report). 

C’è da dire che probabilmente la strada giusta è proprio quella delle 

esperienze trasversali e multidisciplinari che permettono ai ragazzi di vivere una 
pluralità di incontri e situazioni. 

È indubbio che per raggiungere il cuore e la testa dei ragazzi si devono 

attuare strategie e utilizzare mezzi che incontrino il loro favore e che siano 

semplici, chiari e alla “loro portata”! Per cui, per affrontare la tematica, spesso 

gli adulti coinvolti pensano siano necessari l’istituzione di un centro di ascolto 
con uno psicologo o l’elaborazione di progetti di prevenzione primaria. 

Probabilmente serve questo, ma anche altro: impariamo ad ascoltare la voce dei 

ragazzi! 

 
34. Secondo te, quanto sono accettabili questi comportamenti? 

1  Danneggiare beni e monumenti pubblici (banco e bagni di scuola, panchina dei 
giardini,  ...) 

2  Fare a botte per difendere le proprie ragioni 

3  Ogni tanto non rispettare il codice della strada (andare in motorino senza 
casco, in auto senza cintura di sicurezza, passare con il semaforo rosso,  ...) 

4  Lasciare sul marciapiede gli escrementi del proprio cane 

5  Insultare i tifosi di una squadra avversaria 

6  Fare a botte con i tifosi di una squadra avversaria 

7  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
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Le risposte: 

  Per niente Poco Abbastanza Molto N. R. Totale 
Danneggiare beni e 

monumenti 2613 740 273 239 82 3947 

 % 66,20 18,75 6,92 6,06 2,08 100,00 
Fare a botte per le 

proprie ragioni 1978 1107 472 301 89 3947 

 % 50,11 28,05 11,96 7,63 2,25 100,00 
Ogni tanto non 

rispettare il codice 
stradale 

1865 1226 502 257 97 3947 

 % 47,25 31,06 12,72 6,51 2,46 100,00 

Marciapiede con 
escrementi  dei cani 2622 675 281 276 93 3947 

 % 66,43 17,10 7,12 6,99 2,36 100,00 
Insultare i tifosi 

avversari 1543 1062 603 636 103 3947 

 % 39,09 26,91 15,28 16,11 2,61 100,00 
Fare a botte con i 

tifosi avversari 2647 565 299 322 114 3947 

 % 67,06 14,31 7,58 8,16 2,89 100,00 
 Altro 19 1 1 6 3920 3947 
 % 0,48 0,03 0,03 0,15 99,32 100,00 
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Tra gli atteggiamenti ritenuti assolutamente non accettabili sono stati scelti: 
“fare a botte con i tifosi della squadra avversaria”, “lasciare gli escrementi dei 
cani sul marciapiede” e “danneggiare i beni pubblici”. Queste risposte 

denotano una certa sensibilità e correttezza che parte sicuramente dalla 

conoscenza di gravi episodi di cronaca legati alle risse negli stadi e passa per il 

rispetto della città e dei beni pubblici da parte di tutti. 
Sono sempre ritenuti non accettabili, ma in minor misura, gli altri 

comportamenti legati all’utilizzo della violenza per far sentire la propria voce, al 

non rispetto del codice della strada ed ad inveire, anche solo con il linguaggio, 

contro i tifosi avversari. 

Per concludere questa sezione del questionario, si è ritenuto di dover porre 
una domanda diretta su un comportamento illegale considerato “comune” tra i 

ragazzi in città: 

 
35. Non pagare il biglietto (sull’autobus, ad un concerto, allo stadio, al palasport, al 

cinema, al teatro, ...): 

1  È un comportamento sempre sbagliato 

2  Si può fare solo in caso di bisogno 

3  Si può fare quando non c’è il controllo 

4  È giusto, perché il biglietto non va mai pagato 

5  È uno scherzo che qualche volta si può fare 

6  Altro (Specifica, se vuoi ………………………………………………………………………………………) 
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Le risposte: 

  M F Totale 

E’ sempre sbagliato 1224 1346 2570 

 % 61,35 68,95 65,11 

Si può fare in caso di bisogno 292 269 561 

 % 14,64 13,78 14,21 

Si può fare se non c’è controllo 223 159 382 

 % 11,18 8,15 9,68 

E’ giusto, non va mai pagato 116 48 164 

 % 5,81 2,46 4,16 

E’ uno scherzo che a volte si 
può fare 92 72 164 

 % 4,61 3,69 4,16 

 Altro 3 8 11 

 % 0,15 0,41 0,28 

 N.R. 45 50 95 

 % 2,26 2,56 2,41 

 Totale 1995 1952 3947 

 % 100,00 100,00 100,00 
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I dati sono chiari: la maggior parte dei ragazzi pensa che sia sempre 
sbagliato non pagare il biglietto e ammettono tale comportamento, in minima 

parte, solo si è in situazione di bisogno o se non vi è un controllo. 

In questo comportamento “scorretto” si possono leggere varie sfaccettature. 

Alcune di queste di natura educativa: il “non pagare il biglietto” rientra 

comunque nell’alveo dell’illegalità e del non rispetto di una regola sociale. 

Esiste anche una importanza culturale di tale comportamento: acquistare il 

biglietto prima di salire a bordo dei mezzi è un modo per non arrecare un danno 

che si tradurrebbe in un taglio dei servizi e quindi finirebbe col danneggiare la 

stragrande maggioranza della collettività che invece acquista regolarmente il 

biglietto. 

Il medesimo discorso potrebbe valere per i concerti, il cinema e i palasport. 
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C o n c l u s i o n iC o n c l u s i o n i  
 

Il mondo guardato dagli occhi di un bambino ne “Il Piccolo Principe”di 
Antoine de Saint-Exupéry.  

P. Principe: Per favore, mi disegni una pecora?  

Aviatore: Ma io non so disegnare; so solamente fare 
questo (gli mostra il disegno con il cappello). 

P. Principe: Ti ho detto che non voglio un elefante 
dentro un boa, ma una pecora.  

Aviatore (tra sé): Questa sì che è una persona 
con cui si può parlare. (Finge di disegnare una 
casetta, la fa vedere al P.P.) Questa è soltanto 
la sua casetta; la pecora che volevi sta dentro.  

P. Principe (sorridente e felice): Questo è 
proprio quello che volevo. 

 

In conclusione “preme” fare alcune poche, ma significative considerazioni. 

I dati raccolti sono stati numerosi e nei capitoli precedenti si è cercato di 

darne una lettura il più rispondente possibile, senza mai “cadere” nei soliti modi 

di dire e senza ricorrere alle “frasi fatte”. È chiaro che importante risulta il punto 

di partenza della ricerca: è stato somministrato un questionario composto da 35 
domande ad un campione casuale di 3.947 tra bambini e ragazzi di Brindisi... 

Insomma, i dati raccolti rispecchiano, o quanto meno dovrebbero rispecchiare, le 

idee, i modi di pensare e di agire dei piccoli cittadini di Brindisi. 

 Tutti i fenomeni analizzati appaiano complessi e articolati. Alcune 
argomentazioni tra quelle trattate hanno profonde radici scientifiche e sono 

supportate da numerosi studi teorici; ma, nel nostro caso, come più volte 

ribadito, questo scritto contiene la percezione degli intervistati sugli argomenti 

trattati. Questa puntualizzazione è utile per comprendere che, in alcuni casi, il 
pensiero dei ragazzi non ha trovato riscontro nei dati di realtà esistenti (eclatante 

il caso presente nella sezione Ambiente e Salute!). 
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Chiaramente pensiamo che questo non risulti affatto un problema, ma, nel 
nostro caso, assolutamente una risorsa. Nell’ottica di far vivere ai bambini e ai 

ragazzi di Brindisi una cittadinanza attiva e consapevole, è utile comprendere 

quali siano le loro idee e percezioni sugli argomenti trattati per aiutare gli adulti, 

Amministratori locali, Docenti e operatori sociali tutti, ad impegnarsi nella 

direzione che gli stessi protagonisti vorrebbero. 

Educare bambini e ragazzi a sentirsi parte della loro comunità, della città 

dove vivono, significa tante cose: significa riconoscere i loro diritti, ma anche le 

responsabilità, e dar loro la possibilità di esprimere liberamente idee, proposte, 
di poter partecipare, decidere e ... anche modificare le cose! 

Un compito questo, per i “grandi”, senza dubbio difficile e composto da 

molteplici aspetti perché il concetto di cittadinanza contiene in sé tanti 
significati. Educare “alla cittadinanza” comporta la formazione dell’intera 

persona in tutte le sue dimensioni: il pensiero, le emozioni, gli affetti, e 

soprattutto la possibilità di sperimentare che anche il punto di vista dei bambini 

è importante.  Per ogni problema di tutti i giorni può esserci una soluzione, per 

ogni quesito una ipotesi, per ogni domanda una risposta; ma quello che conta è 
che venga discussa, ragionata e condivisa insieme. 

Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, dal quale è nato il lavoro 

qui descritto, vuole proprio creare un “luogo” che permetta ai ragazzi di fare 
un’esperienza concreta di democrazia. In questo modo, la democrazia non è più 

un concetto “freddo”, un insieme di regole astratte da imparare a memoria; ma 

un’esperienza vissuta, ragionata, partecipata, interiorizzata al pari delle altre 

personali esperienze formative. L’educazione alla cittadinanza è quindi 

un’educazione all’essere cittadini, in modo reale, esercitando autonomia, 
partecipazione e condivisione.  

In questi anni di lavoro con i ragazzi, ci si è resi conto che accompagnarli 

in questa esperienza ha permesso a noi animatori della Cooperativa Amani di 
crescere insieme a loro; abbiamo vissuto un’autentica relazione educativa, una 

condivisione di punti di vista, idee ed emozioni; uno scambio continuo e un 

confronto appassionante, che ci ha coinvolto in ugual misura e che ha permesso 

a tutti, adulti e ragazzi, di “imparare” qualcosa.  
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Il punto di vista dei ragazzi, con la sua grande forza creativa (anche se a 
volte destabilizzante!), può essere davvero una risorsa preziosa per l’intera 

comunità.  

Il nostro compito da adulti è quello di creare le condizioni perché questo 

punto di vista possa essere espresso e ascoltato.  

Ritornando brevemente alla ricerca, da un’attenta analisi dei dati emersi, 

con alcune eccezioni pare che la temperatura della città non sia proprio 

“altissima”. Nella maggior parte dei casi la percezione dei ragazzi riporta 
l’assenza di rialzi eccessivi di temperatura, ma solo alcune situazioni di lieve 

malessere. In altri, “temperature” da tenere sotto controllo. 

Le grandi agenzie educative, quali la Scuola e la Famiglia, pare svolgano il 
proprio ruolo senza “inadempienze” allarmanti; le nuove tecnologie non 

sembrano aver “preso il sopravvento” sugli intervistati. 

Quello che risulta essere una richiesta implicita ed esplicita degli 
intervistati è la ricerca di spazi interni ed esterni di espressione e benessere, la 

possibilità di avere luoghi fisici all’interno dei quali sentirsi liberi di “dire la 

loro”, di utilizzare le varie forme di creatività esistenti o semplicemente di fare 

sport. 

È sempre difficile tirare le conclusioni o dare suggerimenti. Lasciamo al 

lettore, grande e piccolo, l’ulteriore riflessione “privata” e chiudiamo questo 

scritto riportando le parole di John Donne in “Per chi suona la campana” di E. 

Hemingway. 

“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; 
ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. 

Se anche solo una nuvola venisse lavata via dal mare, 
l’Europa ne sarebbe diminuita, 

come se le mancasse un promontorio, 
come se venisse a mancare una dimora di amici tuoi 

o la tua stessa casa”. 
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I  n o s t r i  r i n g r a z i a m e n t iI  n o s t r i  r i n g r a z i a m e n t i  

 
Per la realizzazione di questa ricerca sentiamo di dover ringraziare le tante 

persone che, con grande disponibilità ed interesse per il nostro progetto, hanno 

permesso la realizzazione di tale importante percorso educativo. 

Certamente il ringraziamento più pieno va all’Amministrazione Comunale 

di Brindisi, per aver fornito alla Cooperativa Sociale Amani la possibilità di 
sviluppare l’attività all’interno del Servizio “La Città dei Ragazzi”. 

Ricordiamo il Sindaco di Brindisi Dr. Cosimo Consales, l’Assessore alle 

Politiche Sociali Arch. Marika Rollo, il Segretario Generale Dr.ssa Paola 

Giacovazzo, il Presidente del Consiglio Comunale Luciano Loiacono, il 

Dirigente Settore Politiche Sociali Dr. Costantino Del Citerna, la Responsabile 
dell’Ufficio di Piano Dr.ssa Maria Rosaria Rubino, la Responsabile Ufficio 

Programmazione Dr.ssa Adelaide Guadalupi, l’Assessore alle Politiche 

Educative Antonio Giunta, il Dirigente Settore Politiche Educative Ing. Gaetano 

Padula, il Commissario Prefettizio Dr. Bruno Pezzuto, il Sub Commissario 
Dr.ssa Pasqua Erminia Cicoria, il Sociologo Dr. Maurizio Guadalupi, l’Ing. 

Gianluigi Fantetti. 

 Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’incondizionata 

disponibilità dimostrata dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

cittadini e soprattutto quella di tutti i Docenti Referenti che, con grande 
abnegazione e convinta adesione, hanno sostenuto tutte le fasi del progetto. 

Un grande aiuto e supporto iniziale è arrivato anche da alcune persone 

brindisine che, per vari motivi, sono “legate personalmente” agli ambiti della 

ricerca e che hanno voluto dare il “loro” personale “in bocca al lupo” ai piccoli 

intervistatori: il Dr. Mino Pica, giornalista del Quotidiano di Puglia, il Sig. 
Angelo Capozziello, Capitano della Polizia Municipale, il Sig. Roberto Taurino, 

capitano della squadra del Brindisi Calcio, la Prof.ssa Rosa Di Chiara, Docente 

dell’Ist. Comprensivo Casale e il Dr. Maurizio Portaluri, Direttore della U.O. di 

Radioterapia dell’Ospedale Perrino. 
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Un sincero grazie agli operatori del Comune presenti presso il Centro di 
Aggregazione Anziani e Minori del quartiere Bozzano che con pazienza hanno 

sempre accolto, nei lunghi pomeriggi di attività in preparazione della ricerca, i 

112 bambini e ragazzi dei Consigli Scolastici e gli operatori della Coop. Amani. 

Ancora grazie a tutte le Famiglie ed i genitori dei bambini e dei ragazzi che 

sempre con pazienza e disponibilità hanno seguito il lungo percorso intrapreso. 

Un particolare RINGRAZIAMENTO è per TUTTI I COMPONENTI DEI 

CONSIGLI SCOLASTICI DEI RAGAZZI grazie ai quali questa ricerca è stata 

possibile: la somministrazione di 3.947 questionari all’interno di tutte le Scuole 

Primarie e Secondarie di primo grado della Città sarebbe stata opera impossibile 

per gli operatori della Coop. Amani. Certo, il lavoro di “preparazione” degli 
intervistatori baby non è stato semplice; ma gli stessi hanno seguito 

diligentemente tutte le raccomandazioni e indicazioni ricevute. 

Ancora un ringraziamento ai 3.947 ANONIMI PICCOLI CITTADINI che 

hanno voluto rispondere con cura e attenzione alle 35 domande del questionario 
che, anche se semplice e comprensibile, ha richiesto un dispendio di tempo da 

parte dei ragazzi e bambini a cui è stato somministrato. 

In ultimo, vogliamo ringraziare l’ÉQUIPE di LAVORO del SERVIZIO “La 

CITTÀ dei RAGAZZI”. Non è nostra abitudine farlo spesso, ma in questo 

momento storico in cui anche il domani risulta incerto, vogliamo dire loro grazie 
perché condividono con noi il cammino educativo per le nuove generazioni di 

Brindisi.   

Grazie veramente di cuore a Luigi, Sabrina, Milena e Federica per il loro 

continuo e instancabile lavoro professionale ed umano. 

Salvatore Licchello e Daniela Laura Bove 
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Salvatore LICCHELLO (Presidente Coop. Amani) 
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Laboratori e animazione con i Ragazzi 

Luigi D’ELIA (Animatore Coop. Amani) 

Sabrina TOPPUTO (Animatrice Coop. Amani) 

Milena GARGIULO (Animatrice Coop. Amani) 

Federica CARAMIA (Animatrice Coop. Amani) 

Raccolta dati 

112 Ragazzi dei Consigli Scolastici 

Progettazione software di analisi ed elaborazione dati 

Salvatore LICCHELLO 

Analisi e commento dei dati 

Dr.ssa Daniela Laura BOVE 
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L i n kL i n k ss  u t i l i u t i l i  
 

Siti, Associazioni, Enti e “altri luoghi” utili legati ai temi del report. 

http://www.cittasostenibili.minori.it   

Il progetto "città sostenibili delle bambine e dei bambini" del Ministero 

dell'Ambiente ha l'obiettivo di avviare nelle città interventi nella direzione dello 
sviluppo sostenibile e a favore dell'infanzia. 

http://www.democraziainerba.it 

Il sito web dell’Associazione Nazionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi in 

Italia. 

http://www.unicef.it 
L'UNICEF è la nota agenzia dell'ONU che si occupa di promuovere i diritti e 

migliorare le condizioni di vita dei bambini e delle bambine in tutto il mondo. 

Opera in 156 Paesi in via di sviluppo con programmi di assistenza diretta e in 36 

paesi industrializzati (Italia inclusa) attraverso la sua rete di Comitati Nazionali, 
attivi nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e nella raccolta di fondi per i 

progetti sul campo. 

http://www.wwf.it  

Il WWF è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della 

natura attiva anche in Italia e a livello locale. 

http://www.legambiente.it 

Legambiente è un’associazione italiana a tutela dell’ambiente, del territorio, 

della salute. Popolari e molto conosciute le sue campagne: Puliamo il mondo, 

Goletta verde, Treno verde, Spiagge pulite, ... 
  

http://www.riservaditorreguaceto.it 

Sito web della Riserva Naturale del brindisino, Area Marina Protetta tra le più 

importanti d’Europa. 
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http://www.libera.it 
Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie è un’associazione 

riconosciuta dal Ministero dell'interno, che si occupa di sollecitare e coordinare 

la società civile contro tutte le mafie e favorire la creazione e lo sviluppo di una 

comunità alternativa alle mafie stesse. 

http://www.comune.brindisi.it 
Sito istituzionale del Comune di Brindisi. 

http://www.fondazionenuovoteatroverdi.it 

Il sito del Teatro cittadino con le informazioni sulla programmazione per adulti e 

ragazzi. 

http://www.cooperativaamani.it 
La Cooperativa Sociale Amani, nata nel 1995, si occupa di minori e famiglie e 

gestisce, in particolare, dal 1999 il Servizio “La Città dei Ragazzi” che si occupa 

di cittadinanza attiva e del Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città. 

http://www.cooperativathalassia.it  
La Cooperativa Thalassia, nata nel 2001 nell'ambito della positiva esperienza 

della Riserva di Torre Guaceto, si occupa oggi professionalmente e con passione 

su scala nazionale di progetti connessi alle tematiche dello sviluppo sostenibile e 

dell' educazione ambientale nelle sue diverse forme e linguaggi. 






