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[c.s.] E’ questo il tema scelto per celebrare la 86ª Giornata dell’Università Cattolica 
svoltasi lo scorso 14 aprile. L’Associazione Amici dell’Università Cattolica di San Marino–
Montefeltro in concomitanza con questo avvenimento ha promosso, in collaborazione con 
l’Azione Cattolica e la Comunità Salesiana di San Marino, un incontro pubblico sul tema: “I 
giovani, la scuola, il lavoro: quali attese? Quale progetto di uomo e cittadino? che si 
svolgerà venerdì 19 aprile alle ore 21,00 presso l’Oratorio Salesiano di Murata. 
Interverrà Daniela Marzana, Docente dell’Università Cattolica ed autrice, insieme ad altri 
ricercatori, del “rapporto giovani”. Un’indagine svolta su un campione di 4500 giovani tra i 
18 ed i 
29 anni rappresentativo della realtà italiana, promossa dall’Istituto Toniolo e realizzata 
dall’Istituto 
Ipsos col supporto di un gruppo di docenti dell’Un. Cattolica del Sacro Cuore. 
I temi affrontati nella ricerca sono quelli relativi agli snodi del processo di transizione alla 
vita 
adulta a partire dai 18 anni: formazione, conquista di un’indipendenza economica, 
costruzione di 
una propria famiglia. Assieme ai percorsi biografici vengono rilevate le dimensioni dei 
valori, degli 
atteggiamenti, della percezione della propria condizione, del rapporto con i genitori, con la 
Chiesa e 
con le istituzioni. Si aggiungono inoltre approfondimenti circa le nuove tecnologie e i nuovi 
linguaggi, la partecipazione e l’impegno sociale, lo sviluppo sostenibile. 
La crisi sta continuando a colpire soprattutto le giovani generazioni aggravando la loro 
condizione, 
pertanto sono molto insoddisfatte e disilluse, ma non rassegnate. I giovani sono 
consapevoli delle 
ridotte opportunità che offre loro il mercato del lavoro, quindi in larga parte reagiscono 
adattandosi ed accettando anche mansioni notevolmente al di sotto delle loro aspettative. 
Oltre 
l’80% dei giovani cerca nel lavoro un’opportunità di realizzazione e di indipendenza. 
Il giudizio che i giovani danno nei confronti delle varie istituzioni è alquanto severo, in 
modo 
particolare con i partiti politici ed anche col sindacato, in quanto non sono state capaci di 
valorizzare al meglio le risorse e le potenzialità che il Paese ha, con ciò compromettendo 
non solo il 
benessere presente ma anche le opportunità future. I giovani sono critici soprattutto con 
la loro 
arroganza ed indisponibilità a rimettersi in discussione ed a rinnovarsi, quindi c’è una forte 
domanda di buona politica che torni a considerare le nuove generazioni dando loro spazi 
ed 
opportunità. 
La crisi si presenta con un volto piuttosto ambiguo: tanta devastazione socio-economica, 
ma anche 
tante “potenzialità inesplorate”. Non si può far prevalere il catastrofismo, come se non ci 
fosse altro 
spazio. Bisogna, quindi, creare situazioni di formazione della capacità di mettersi in gioco, 
di 
inventare attività, di spendere saperi e saperi diversi, di acquisire competenze. Di qui 
un’azione di 
contrasto alle domande suscitate dalla crisi di oggi: “Che valore ha per me lo studio? Ma 
conviene 
ancora studiare?” E’ una terribile caduta di tensione, in contraddizione con una società che 
cerca 
cervelli e teste ben fatte. 
Non ci si può rassegnare al fatto che la disoccupazione giovanile superi il 30% e vi siano 
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circa 
900.000 italiani under 30 che non studiano e non cercano lavoro. 
Allora che risposte dare e che speranze concretamente offrire a questi giovani? 
Conoscere in modo adeguato la realtà è il principale presupposto per intervenire in modo 
efficace e 
migliorarla! 
Non sarebbe il caso di svolgere un’analisi approfondita anche a San Marino? A tale scopo, 
oltre alla 
cittadinanza, sono state invitate ad intervenire all’incontro sia le Segreterie di Stato 
Pubblica 
Istruzione e Politiche Giovanili, sia le Organizzazioni Sindacali.
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