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La programmazione del lavoro delle politiche sociali della Provincia di Novara  ha 
privilegiato le progettualità  che hanno realizzato azioni a sostegno della famiglia, della 
genitorialità, degli anziani, dell’infanzia e dell’adolescenza.

La collaborazione con il mondo del volontariato, la scuola, gli enti e le istituzioni locali ha 
evidenziato la necessità di porre particolare attenzione agli adolescenti.

Si è sentito quindi il bisogno, alla luce dell’emergenza educativa segnalata da istituzioni e 
associazioni, soprattutto in un periodo difficile come quello che sta attraversando il nostro 
paese,  di sondare le opinioni dei ragazzi, di capire quale sia la loro visione del mondo, quali 
i loro rapporti con gli adulti e il loro mondo, cercando di far loro raccontare le percezioni 
di loro stessi in questa società.

“Star bene in famiglia e fuori” ha voluto dar voce agli adolescenti novaresi, per capire quale 
sia la loro visione del mondo e ricostruire le regole del loro comportamento in gruppo e 
individuale, le loro modalità di rapportarsi e sentirsi considerati dagli adulti al fine di (r)
impostare un  dialogo costruttivo tra generazioni.

Queste immagini potranno aiutare le famiglie, la scuola, gli enti e le istituzioni a riconoscere 
agli adolescenti i loro tempi di crescita, ridando loro qualità di vita, opportunità di scelte 
e speranza nel futuro.

I dati raccolti con il progetto di ricerca hanno messo in evidenza come questi adolescenti, 
un po’ a tutti i livelli, sono stati forse un po’ trascurati, dando loro più libertà e amicizia 
che presenza genitoriale e regole da rispettare, fatuità più che valori e modelli da seguire. 
Il modo di vivere che hanno descritto ci deve fare avvertire la vulnerabilità della loro 
sicurezza, la fragilità interiore, la difficoltà  a dare un senso ideale alla loro esistenza.

Questa ricerca conclude il ciclo di attività di rilevazione dell’Osservatorio Provinciale delle 
Politiche Sociali in Provincia di Novara e ci auguriamo che come le precedenti indagini 
possa essere di aiuto per la conoscenza della realtà della nostra comunità al fine di realizzare 
politiche di crescita e cambiamento.  

Annamaria Mellone
Assessore Provinciale alle Politiche Sociali

Diego Sozzani
Presidente Provincia Novara
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Premessa metodologica 
Questa ricerca sulla emergenza educativa è stata sviluppata nell’ambito dell’Osservatorio delle 
Politiche Sociali della Provincia di Novara ed è collegata all’attività di raccolta dati sull’intero 
sistema di welfare provinciale. 

Nel nostro Paese sempre più spesso vengono segnalate situazioni in cui le giovani e giovanissime 
generazioni evidenziano comportamenti talvolta fortemente pericolosi per la loro salute, segnali di 
un malessere diffuso cui è difficile porre rimedio; questo approfondimento dell’Osservatorio parte 
dalla considerazione che nell’ambito delle politiche sociali ed educative sia essenziale poter 
disporre di dati e informazioni aggiornate sulla fascia di età da 12 a 17 anni, dalla terza media alla 
seconda superiore, unanimemente considerata particolarmente complessa e in continua evoluzione.  

Il primo elemento alla base della ricerca è la considerazione che il mondo sta velocemente 
cambiando: oggi quando parliamo di comportamenti “a rischio” o “devianti”, quando ci riferiamo al 
concetto di “regola” o a quello di “relazione”, utilizziamo categorie di pensiero del tutto condivise 
tra gli adulti ma forse non altrettanto conosciute e interiorizzate dai più giovani.   

Un ulteriore elemento alla base di questo approfondimento sui preadolescenti della Provincia di 
Novara è che ci si occupa sempre più spesso dei giovani e giovanissimi a rischio, in situazione di 
disagio conclamato o potenziale, mentre i preadolescenti ed adolescenti “normali”,  che per lo più 
seguono le indicazioni degli adulti e non evidenziano comportamenti considerati “anomali”,  sono 
spesso dimenticati e si finisce per conoscerli sempre meno. 

Questa ricerca è quindi finalizzata a ricostruire, con l’aiuto di chi a diverso titolo si occupa 
dell’educazione dei più giovani, una nuova immagine della “normalità”, al di là di ciò che, come 
adulti, tendiamo a ritenere del tutto ovvio e condiviso. 

Per fare ciò si è ritenuto interessante ascoltare anche il punto di vista dei ragazzi, non tanto nella 
descrizione di quello che fanno, qualche ricerca su questo punto è stata fatta, quanto sulla loro 
percezione di quanto sia giusto o sbagliato, ragionevole o sopra le righe il loro comportamento. In 
altre parole il fine della ricerca è di ricostruire il codice di comportamento delle nuove generazioni, 
distinguendo tra comportamenti, tra tipologie, tra gruppi, per individuare e sviluppare un intervento 
di prevenzione che possa essere raccolto e fatto proprio dalle agenzie educative. 

Dal punto di vista metodologico la caratteristica saliente della ricerca è di non aver incentrato le 
domande sul comportamento dei ragazzi intervistati, ma di aver per lo più chiesto loro di descrivere 
il punto di vista dei loro amici; questo è stato fatto per due motivi: evitare che l’imbarazzo o il 
timore nel rispondere su temi sensibili potesse impedire una risposta sincera da parte dei ragazzi, e 
soprattutto per cercare di individuare l’ambiente culturale presente nel gruppo dei pari che i ragazzi 
frequentano, un elemento di grandissimo rilievo nel modificare i comportamenti del singolo in 
questa fascia di età. 

Poiché tra un ragazzo di 12 anni ed uno di 17 vi sono differenze comportamentali evidenti si sono 
sviluppati due questionari differenti per le fasce di età 11/13 anni e 14/17. Si tratta di questionari in 
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gran parte uguali, con alcune differenze che tengono conto delle specificità legate all’età e, dovendo 
essere somministrati collettivamente a scuola o in luoghi di aggregazione, anche della diversa 
sensibilità dei ragazzi rispetto a  determinati temi. Dato che i ragazzi sono stati intervistati in gruppi 
non del tutto omogenei per età, esiste una certa sovrapposizione tra i due questionari, soprattutto per 
quanto riguarda i quattordicenni. 

Nella descrizione dei risultati abbiamo preferito mantenere distinta la lettura e l’interpretazione dei 
dati: di seguito verranno quindi presentati per primi i dati riferiti ai preadolescenti ed in seguito 
quelli degli adolescenti. 

 

I preadolescenti 

Il questionario per i ragazzi di terza media 
Il questionario rivolto ai ragazzi di terza media conteneva 32 domande, in parte finalizzate ad una 
descrizione dei loro stili di vita, in parte riferite alla loro opinione relativamente ad una serie di 
comportamenti tradizionalmente considerati a rischio.   

 

Le domande descrittive del campione 
Età 

Il campione analizzato riguarda circa 190 ragazzi di età tra i 12 e i 14 anni, frequentanti l’ultimo 
anno della scuola secondaria di primo grado. I contesti territoriali in cui la ricerca è stata svolta sono 
5 e riguardano sia la città di Novara sia centri più piccoli, situati sia in una zona industriale che in 
una zona turistica. 

Oltre che nelle scuole, la ricerca è stata svolta anche presso un Oratorio. 

Per quanto riguarda l’età dei rispondenti, la gran parte ha 13 anni compiuti, con un 10% circa di 
ragazzi più grandi e una quota più piccola di ragazzi ancora dodicenni. 



12

 

Genere 

Rispetto al genere il campione è assolutamente diviso a metà: il numero di maschi e di femmine è 
infatti perfettamente uguale. 

 

 

 

Attività sportiva 

Una domanda inziale ha indagato l’eventuale svolgimento di un’attività sportiva, un elemento 
considerato tradizionalmente molto significativo in ambito educativo.  
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E’ risultato che dei ragazzi intervistati circa un quarto non svolge alcuna attività sportiva, il 16,5%, 
tutti maschi,  gioca a calcio e il resto pratica altri sport di squadra o una disciplina individuale. Va 
precisato al riguardo che sono state considerate di squadra anche le attività svolte a livello 
individuale ma con compagni fissi ed un allenatore unico: judo, danza, ecc. 

 

Il gruppo dei pari 
Una domanda risultata molto importante per l’analisi dei dati ha riguardato la composizione del 
gruppo di amici, se composto da ragazzi coetanei o da ragazzi con età tra loro diverse. 

Come riportato dal grafico che segue, oltre il 50% dei ragazzi frequenta gruppi di coetanei, il 45% 
gruppi con ragazzi più o meno della stessa età ma con qualche componente un po’ più grande o più 
piccola e il 4%  è inserito in gruppi con ragazzi di età diverse. 
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Se osserviamo questo dato considerando il genere dei rispondenti, possiamo notare che i maschi 
tendono a rimanere tra coetanei più delle femmine. 

 

 

 

Valutando invece questa dinamica considerando sia l’età dei rispondenti che il genere, emerge come 
nel passaggio tra i 13 e i 14 anni le femmine comincino a frequentare sempre di più gruppi di amici 
composti da ragazzi di età più o meno uguali e non solo da coetanei, dinamica che caratterizza 
anche i maschi, che però frequentano in parte anche gruppi di amici eterogenei quanto ad età.  
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La vita sociale dei ragazzi 
Una prima serie di domande ha riguardato il modo in cui i ragazzi interagiscono con i loro amici al 
di fuori della scuola e impiegano il loro tempo libero 

 

Vedi spesso gli amici quando c’è scuola 

La seconda domanda mirava ad individuare quanto spesso i ragazzi vedano i loro amici durante il 
periodo scolastico. 

Il 60% dei ragazzi vede gli amici molto spesso o tutti i giorni, mentre c’è un 30% che dichiara di 
non avere tempo per frequentarli oppure di poterli vedere solo nel week end; per il 10% dei 
rispondenti il vedere gli amici coincide con l’attività sportiva. 

Considerando la giovane età dei rispondenti e il fatto che frequentano la terza media, la percentuale 
di ragazzi che vedono molto poco o mai i loro amici al pomeriggio appare piuttosto elevata. 

 

 

 

Il tempo libero quando c’è scuola 

Per quanto riguarda l’impiego del tempo libero nel periodo scolastico, i ragazzi che dichiarano di 
non avere il tempo per fare altro che studiare e allenarsi sono circa il 20%, un valore elevato in 
questa fascia di età, mentre un altro 35% sta in casa a giocare con il computer/play station o a 
parlare al telefono; circa il 30% esce con gli amici  oppure  organizza partite o va all’oratorio, 
mentre il 17%  si organizza per vedere un amico per giocare o fare i compiti. 
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La percentuale complessiva di ragazzi che tendono a non uscire di casa durante la settimana 
raggiunge il 55%, un valore decisamente elevato, soprattutto considerato che una parte consistente 
del campione vive in contesti in cui la socializzazione tra i ragazzi dovrebbe essere facilitata dalle 
piccole dimensioni del paese. 

 

 

 

 

Il tempo libero in estate 

La situazione è ovviamente molto diversa in estate, a scuola chiusa: in questo caso il 78% dei 
ragazzi esce e vede gli amici, in diverso modo e svolgendo diverse attività.  

In questo caso appare tuttavia ancora più significativo che il 22% dei ragazzi tenda a rimanere in 
casa anche nella bella stagione; sarebbe interessante appurare in che misura questa sia una loro 
libera scelta oppure rispondano ad una imposizione parentale. 

E’ un quesito interessante poiché, come vedremo, esiste una relazione significativa tra la percezione 
del rischio e il tipo di vita sociale condotta dai ragazzi, sia durante il periodo scolastico che, ancor di 
più, in estate. 
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Le regole familiari 
Una serie di domande hanno indagato due regole familiari che i ragazzi devono seguire: l’ora cui 
devono andare a letto e l’ora di rientro a casa durante i giorni di  scuola, il sabato e in estate. In 
questo caso, coerentemente con l’impostazione di fondo del questionario, si sono per lo più indagate 
le regole da seguire da parte degli amici.  

 

A letto alle 

I ragazzi hanno regole piuttosto diversificate quanto all’ora di andare a letto quando c’è scuola. 

 

 

 

Il 36% deve andare a dormire non dopo le 10 di sera, mentre un altro 23,5% non oltre le undici.
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Il  7% dei ragazzi può rimanere alzato sino a tardi, mezzanotte, e il 33% non ha un orario indicato 
dai genitori per andare a dormire ed è libero di autoregolarsi. 

 

Rientro a casa durante la scuola 

Anche per quanto riguarda l’ora di rientro a casa durante i mesi di scuola le famiglie sembrano dare 
regole piuttosto diverse.  

La gran parte dei ragazzi ha amici che devono rientrare per l’ora di cena, mentre circa il 45% 
frequenta ragazzi che possono uscire anche la sera.  

Signifcativo che il 9% dei ragazzi di questa età abbiano dichiarato di avere amici che possono 
rientrare a mezzanotte o anche dopo; questo soprattutto perché si tratta in gran parte di ragazzi di 13 
anni, uno addirittura di 12, che solo in 4 casi dichiarano di avere amici con età diverse dalla loro. 

 

 

 

Ritorno a casa degli amici in estate 

Considerando le risposte alla domanda sull’ora cui gli amici devono tornare a casa la sera in estate 
si può notare una grande differenziazione. 

E’ interessante notare come in circa il 65% dei casi gli amici in estate debbano rincasare entro le 
undici, e come circa il 35% addirittura  entro le dieci di sera. 

Tra i ragazzi che hanno risposto di avere amici che non hanno orari o possono rincasare all’una di 
notte, la quasi totalità ha 13 anni, a dimostrazione di una certa polarizzazione negli approcci 
educativi. 
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Considerando il genere dei rispondenti si nota qualche differenza: gli amici dei maschi devono più 
spesso rincasare molto presto, mentre quelli frequentati dalle femmine tendono a poter rincasare 
leggermente molto tardi. 

 

 

 

Considerando invece sia l’età sia il genere dei rispondenti si possono notare delle differenze 
piuttosto significative. 
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I maschi più giovani frequentano amici che rincasano complessivamente prima delle femmine, 
situazione che si inverte nettamente a 14 anni, età in cui gli amici dei maschi sembrano godere 
decisamente di orari di rientro meno rigidi. 

 

 

 

 

Il rientro a casa il sabato sera 

Per quanto riguarda le regole relativamente al ritorno a casa il sabato sera si può notare come nella 
grande maggioranza dei casi gli amici debbano rincasare entro mezzanotte. 
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Analizzando le risposte date dai maschi e dalle femmine relativamente al loro gruppo di amici si 
può notare come i maschi tendano a frequentare amici che rincasano anche il sabato prima di quanto 
non facciano gli amici delle femmine, salvo pochi casi relativi a persone che non hanno nessun 
orario di rientro. 
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Cosa succede nel mondo 

Una domanda è stata fatta su quanto i ragazzi siano orientati ad informarsi su cosa succede nel 
mondo. 

Anche questa è un’indicazione indiretta di quali input i ragazzi ricevano in famiglia, poiché è 
evidente che in questa fascia di età l’essere attenti alle notizie, guardare il telegiornale o leggere il 
giornale sono comportamenti appresi soprattutto dai genitori. 

 

 

 

I dati sembrano confortanti: meno del 5% non è interessato a sapere cosa succede, e il 17,1% dà una 
riposta un po’ ambigua: “se capita”. 

Un altro 20% circa ascolta il telegiornale solo perché è acceso il televisore a cena, cosicchè 
possiamo ritenere che davvero interessati a sapere cosa succede nel mondo sia il 60% dei 
rispondenti, tutto sommato una percentuale piuttosto elevata, considerando la giovane età. 

A dimostrazione che conta più la famiglia dell’età, se consideriamo solo i 14enni le percentuali 
appaiono più negative: aumenta, di poco, la percentuale dei “no” e in misura consistente quella di 
chi si informa “se capita”, quasi il 28%, mentre nessuno discute le notizie in famiglia. 

In sintesi, sembra davvero interessata a quel che succede nel mondo poco più della metà dei 
quattordicenni intervistati. 
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L’opinione degli adulti 
Questa parte del questionario conteneva alcune domande finalizzate a raccogliere l’idea dei ragazzi 
su quanto pensino di loro gli adulti e su quanto condividano le regole da loro imposte. 

 

I tuoi genitori sono troppo stretti con gli orari? 

La prima domanda ha indagato quanto, per i ragazzi, i loro genitori siano equilibrati nell’imporre 
l’orario di ritorno a casa o al contrario adottino regole eccessivamente strette. 

In termini generali più del 70% dei ragazzi ritiene che i genitori abbiano stabilito degli orari di 
rientro ragionevoli; più esattamente un 30% ritiene di avere la piena fiducia dei genitori e dunque di 
potersi regolare autonomamente, mentre più del 40% deve seguire degli orari che ritiene 
ragionevoli. 

Circa il 27% dei ragazzi, invece,  ritiene gli orari di rientro a casa un po’ stretti, o perché gli amici 
possono tornare più tardi, l’11,7%, o perché devono interrompere la serata sul più bello, l’8,4%, o 
perché in assoluto ritengono di essere sottoposti ad un regime orario davvero eccessivo, 7,3%. 

Analizzando quest’ultimo dato, a rispondere di trovare eccessivi gli orari imposti sono stati per un 
60% le femmine e in genere i ragazzi di 13 anni; a pensarla in questo modo sono per lo più ragazzi 
che hanno risposto di dover rincasare molto presto la sera o in vacanza. 
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Se analizziamo le risposte a seconda dell’età possiamo notare come non si evidenzino particolari 
differenze tra l’intero campione e i ragazzi più giovani. 

 

 

 

Anche ossservando i dati riferiti alle femmine e ai maschi le differenze appaiono piuttosto 
contenute, con qualche femmina in più davvero poco favorevole alle regole imposte. 
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E’ pericoloso stare fuori la sera? 

Strettamente collegata alla domanda precedente è quella su quanto i ragazzi considerino pericoloso 
stare fuori la sera. Nell’analizzare questo dato va considerato che i ragazzi intervistati vivono in 
gran parte in contesti territoriali molto protetti, in cui il rischio sociale non si avverte per nulla o 
molto poco: probabilmente in altre situazioni, le grandi città, il risultato sarebbe stato diverso. 
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Solo il 15% dei ragazzi dichiara di trovare pericoloso stare fuori la sera tardi, ed un altro 17% 
ritiene che sia un po’ pericoloso farlo.  

Per il resto il pericolo viene esorcizzato attarverso la presenza del  gruppo, 17%, di una attenta 
scelta del luogo, 34%,  oppure del ritorno a casa non troppo tardi. 

 

 

 

Se consideriamo le risposte a seconda del genere del rispondente possiamo notare come in generale 
le femmine siano più inclini a ritenere pericoloso l’uscire la sera. 

 

Più in particolare le femmine tendono a ritenere importante l’essere in gruppo, mentre per i maschi 
a fare la differenza sarebbe più che altro il luogo frequentato. 

In entrambi i casi l’ora non viene ritenuta una variabile particolarmente significativa. 
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Le paure degli adulti 

Una domanda ha riguardato in modo esplicito l’opinione dei ragazzi sulle paure degli adulti. 

Il quadro che è emerso è interessante: la gran parte dei ragazzi non nega che esistano motivi per 
essere preoccupati, ma ritiene che i ragazzi abbiano comunque diritto a fare le proprie esperienze. 
L’idea che gli adulti siano stati anche loro ragazzi e debbano  quindi capire i giovani ha raccolto il 
61,7% delle risposte, cui va aggiunto un 11,2% di ragazzi che ritengono che le paure degli adulti 
siano un po’ esagerate. 

Il 19,1% ritiene del tutto giustificate queste paure, ritenendo il mondo molto peggiorato. 

Quasi il 7% dei ragazzi rivendica di essere molto più capaci di badare a loro stessi di quanto gli 
adulti non credano.  

Solo l’1% dei rispondenti, comunque, dichiara di non ascoltare gli adulti quando esprimono i loro 
timori. 

 

 
 

L’opinione dei genitori sugli amici 

La domanda su quanto i genitori apprezzino gli amici è interessante per la valenza che il gruppo dei 
pari comincia ad avere nella fascia di età indagata. 

In più del 60% dei casi i genitori apprezzano gli amici dei figli, o perché molto selezionati, nel  13% 
dei casi sono amici di famiglia, o perché ritenuti simpatici, 50%. 
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I problemi esistono nel 37% dei casi: circa un quarto dei ragazzi ritiene di frequentare alcuni amici 
che non piacciono ai genitori, il 7% trova che i genitori non trovino complessivamente simpatici i 
propri amici e il 3% frequenta persone che i genitori non conoscono. 

 

 

 

L’opinione degli adulti sui ragazzi 

La domanda su cosa pensino gli adulti dei ragazzi ha fornito un quadro molto diversificato di 
risposte. 

Circa un terzo dei ragazzi ritiene che gli adulti siano preoccupati per loro, ed un altro 12% è 
convinto che pensino che fanno cose troppo da grandi per la loro età, un altro modo di dire che sono 
preoccupati. 

Solo il 9% pensa che gli adulti trovino i ragazzi simpatici, un dato un po’ differente da quello 
secondo cui il 50% dei rispondenti ritiene che i propri amici siano considerati simpatici dai loro 
genitori: evidentemente una cosa sono i genitori, più disponibili, ed una cosa gli adulti. 

Una serie di ragazzi ha l’idea che l’opinione degli adulti sui ragazzi sia sostanzialmente negativa: il 
12,2% pensa che considerino i ragazzi svogliati, il 3,2% non rispettosi, il 7,4% ribelli e il 16% 
pensa che ritengano che i ragazzi facciano stupidaggini. 

Il 12,2% pensa invece che gli adulti li vedano con maggiori possibilità di studiare ed istruirsi di 
quanto non ne avessero avuto loro. 

Solo l’1,6%, ma è comunque una percentuale troppo alta considerando la valenza della risposta, 
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Analizzando il dato con riferimento al genere dei rispondenti, si nota qualche differenza. 

Le femmine trovano più dei maschi che gli adulti siano preoccupati, mentre per i maschi pensano 
più spesso che i ragazzi fanno stupidaggini. Per il resto le differenze sembrano coerenti con il 
diverso atteggiamento spesso tenuto da maschi e femmine a 13/14  anni. 
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L’opinione degli insegnanti sui ragazzi 

Una ulteriore domanda ha indagato cosa pensino i ragazzi dell’opinione che su di loro hanno gli 
insegnanti, figure di riferimento di grande rilevanza. 

Anche in questo caso le risposte possono essere divise in tre gruppi: una immagine positiva 
dell’opinione dei docenti, una negativa ed una preoccupata. 

L’immagine positiva sull’opinione dei docenti riguarda circa un quarto dei ragazzi: il 15% ritiene 
che gli insegnanti li trovino simpatici, mentre il 12,8% ritiene che pensino che le nuove generazioni 
abbiano maggiori possibilità di imparare, grazie ad Internet, alla possibilità di viaggiare, ecc. 

Per contro complessivamente circa il 50% dei ragazzi pensa di essere mal giudicato dai docenti: per 
il 23,9% in quanto poco rispettosi, per il 18,1% perché ribelli e per il 7,4% perché svogliati.   

Una percentuale intorno al 25% ritiene che gli insegnanti siano preoccupati: l’11,7% lo risponde 
espressamente mentre un altro 6,4% lo dice indirettamente, ritenendo che li considerino troppo 
piccoli per fare quello che fanno.   

Un dato negativo è dato dal 4,8% dei ragazzi che risponde di non ritenere che abbiano alcuna 
opinione sui ragazzi, limitandosi ad insegnare. 
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Analizzando più nel dettaglio le risposte, differenziandole tra maschi e femmine, si notano alcune 
differenze significative, anche se tutto sommato le differenze si giocano all’interno di qualche 
domanda, non spostando molto la ripartizione di cui sopra. 

E’ interessante notare come le femmine ritengano di essere considerate meno rispettose di quanto 
non pensino i maschi, che invece si ritengono giudicati più ribelli o che fanno cose troppo da 
grandi, non si sa se in risposta ad una opinione reale degli insegnanti o semplicemente ad un loro 
desiderio inconscio di essere così giudicati, tipico dell’età. 
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I comportamenti a rischio nel gruppo di amici 
Tutta una serie di domande ha indagato alcuni comportamenti a rischio eventualmente agiti nel 
gruppo di amici. 

Il fumo 

Il fumo ha rappresentato per anni il comportamento a  rischio su cui si è maggiormente insistito a 
livello educativo e quello maggiormente combattuto nelle scuole; nel questionario sono due le 
domande relative al fumo, entrambe riferite agli amici: una se fumino e l’altra su quale sia la loro 
opinione sul fumo. 

Nel considerare le risposte va tenuto presente che stiamo parlando di gruppi di amici composti per 
lo più di tredicenni, il che farebbe sperare in una risposta negativa vicino al 100%, il che non è. 

In circa il 40% dei casi nel gruppo di amici qualcuno fuma, e nel 15% dei casi sembra essere 
un’abitudine piuttosto diffusa. Si tratta di valori elevati se confrontati alla media nazionale e 
regionale di ragazzi fumatori1.  
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Se restringiamo il campo ai soli quattordicenni possiamo notare una netta crescita dei fumatori. In 
questo caso la risposta “nessuno” cala dal 60% al 21,1%, mentre tutti gli altri valori crescono di 
conseguenza. 

In questo caso è significativa la risposta “molti ma non più di 10 sigarette”, scelta dal 10,5% dei 
ragazzi, come se a 14 anni fumare solo mezzo pacchetto di sigarette potesse considerarsi un fatto 
non rilevante. 

La crescita netta di risposte positive tra i 13 e 14 anni rende evidente che l’intervento di 
prevenzione sul fumo debba essere fatto in seconda media, quando ancora il gruppo dei pari non 
pare orientato al fumo in modo significativo, mentre intervenire a 15 anni, alle superiori, appare 
tardivo. 
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Considerando infine il dato scorporato tra maschi e femmine si evidenzia come in terza media il 
fumo sia un fenomeno più vicino alle ragazze che ai ragazzi, almeno in termini di amici frequentati. 

 

 

 

 

Cosa pensano gli amici del fumo? 

Nonostante le campagne antifumo e l’attenzione della scuola nel trattare questo problema, esiste 
ancora una percentuale importante di ragazzi che non trovano pericoloso fumare. Il dato ovviamente 
non stupisce, considerando la quantità di giovani e giovanissimi che fumano, ma è interessante 
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Il 28,3% dei ragazzi ritiene molto pericoloso fumare, segno evidente che le campagne antifumo 
sono state fatte, mentre un altro 32,1% ritiene che sia sbagliato, non centrando evidentemente la 
vera natura del problema. 

Significativo che il 17,6% degli amici ne faccia un problema di costo, evidentemente sono ragazzi 
che fumano. 

Le altre percentuali sono sostanzialmente prevedibili, colpisce solo quella riferita a chi pensa che 
sia in atto un atteggiamento paranoico da parte degli adulti, un fenomeno da tenere sotto controllo, 
dato che nei preadolescenti l’eccesso di prevenzione può far scattare comportamenti trasgressivi di 
segno opposto. 
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Anche in questo caso con l’avanzare dell’età il problema assume caratteristiche differenti: nei 
14enni il dato riferito a “costa troppo” arriva al 33,3%, e quello a “lo fanno tutti” al 16,7%, 
entrambi segnali che nel gruppo di amici si fuma. 

 

Il consumo di alcool 

Una domanda analoga è stata formulata rispetto al consumo di alcool nel gruppo di amici. Quello 
dell’assunzione di bevande alcoliche da parte dei preadolescenti è un problema venuto alla ribalta 
molto più di recente, in seguito a casi pericolosi segnalati dalle strutture ospedaliere.  

Purtroppo il nostro paese sconta una grande tolleranza, sia in famiglia che fuori, rispetto al bere, 
anche nelle giovani e giovanissime generazioni; solo molto di recente gli ultimi provvedimenti 
legislativi hanno cercato di arginare il fenomeno con provvedimenti punitivi che però non sembrano 
in grado, da soli, di intervenire sulla visione culturale del problema2. 

Tra gli intervistati il 62,2% ha dichiarato che nel proprio gruppo di amici nessuno beve alcool: non 
è un dato troppo tranquillizzante, poiché significa che tra i tredicenni circa il 40% assume bevande 
alcoliche, peraltro loro assolutamente vietate per legge. 
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Molto grave è il dato, pari al 7,4%, riferito agli amici per cui è già diventata un’abitudine bere 
alcool, e non è molto più rassicurante quel 10,5% di ragazzini che hanno amici che il sabato bevono  
birra o aperitivi, tendenzialmente ancora più alcolici. 

 

 

 

La situazione appare ancora più seria se si restringe il campo ai soli quattordicenni: in questo caso 
ad avere amici che non toccano alcool sarebbe solo un 30% dei ragazzi, mentre nel 20,1% delle 
risposte gli amici che bevono sembrano essere tanti.  

 

Cosa pensano i tuoi amici del bere alcool? 

Una domanda specifica ha voluto indagare l’opinione dei ragazzi sul fatto di bere alcolici: come 
sempre si è fatto riferimento all’opinione dominante nel gruppo dei pari. 

Analizzando le risposte è possibile intanto suddividerle in tre categorie: la mancanza di una 
opinione, l’idea che l’alcool sia un pericolo vero ed infine tutta una serie di risposte che evidenziano 
una grande sottovalutazione dei reali rischi connessi con l’uso di alcool in giovane età. 
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A parte un 27,8% di ragazzi che hanno amici che ritengono che sia molto pericoloso farlo, per il 
resto la sottovalutazione del problema risulta evidente. 

 

 

 

Andando più nell’analitico si possono individuare due dati particolarmente significativi: il 26,2% di 
amici che ritengono non grave bere a 13/14 anni e il 6,4% che lo considera addirittura normale. 

Un elemento tipicamente culturale è dato dalla risposta “tutti prima o poi si sbronzano”, riportata in 
quasi il 10% dei questionari; probabilmente è abbastanza vero, ma non a 13 anni. 
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Anche il 3,7% riferito alla facilità con cui il divieto si può aggirare evidenzia una abitudine al bere 
in alcuni gruppi di amici.  

Considerando solo i quattordicenni i valori percentuali rimangono sostanzialmente simili. 

 

Il consumo di superalcolici 

Alcune domande hanno riguardato nello specifico il consumo di superalcolici, un tipo di bevande 
che i ragazzi di questa età, a logica, neppure dovrebbero conoscere, e infatti alcuni di loro durante la 
compilazione del questionario hanno espressamente chiesto di cosa si trattasse. 

Nella realtà, purtroppo, il 18% dei ragazzi ha amici, che come abbiamo visto hanno per lo più la 
loro età,  che bevono superalcolici.  

Tra tutte le risposte forse la più pericolosa è quella scelta dal 7,4% dei ragazzi: “qualcuno ma solo 
uno o due bicchierini”; si tratta evidentemente di una grande sottovalutazione del problema, come 
se uno o due bicchierini di wodka lemon, probabilmente la più gettonata delle bevande 
superalcoliche in questa fascia di età, non rappresentassero un problema. 

Anche il fatto che il 2,7% dei ragazzi intervistati abbia amici per cui è un’abitudine bere appare 
parecchio preoccupante, così come quel 4,8% che ha “tanti amici” che bevono. 

 

 

 

Analizzando il dato riferito ai soli quattordicenni la situazione appare ancora più critica: la 
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alza in modo preoccupante quella di chi ritiene che uno o due bicchierini non sia davvero bere e in 
questo caso a bere come abitudine sono gli amici del 10,5% dei ragazzi intervistati. 

 

 

 

 

Stati male per aver bevuto troppo 

Una domanda specifica ha riguardato il fatto se nel gruppo di amici sia mai successo che qualcuno 
sia stato male per aver bevuto troppo. 

Considerando che si sta parlando di ragazzi di terza media, che frequantano per lo più coetanei, 
logica vorrebbe che nessun loro amico fosse già stato male per aver bevuto troppo; come facilmente 
prevedibile, invece, poco meno di un quarto dei ragazzi ha avuto amici che sono stati male. 

Analizzando meglio il dato si possono notare alcune risposte piuttosto preoccupanti. Il 3,2% ha 
risposto “Sì ma sempre gli stessi” fatto che indica non una occasionalità dell’evento ma una 
ripetitività dello stesso, che lo rende assai più grave.  

Anche la risposta “male no, si sono solo ubriacati”, scelta dal 4,8% dei rispondenti, indica una 
dimestichezza con il problema ed una tendenza a fare sottili distinguo in materia che non 
dovrebbero appartenere a ragazzi di questa età. 

Il 3,2% si è poi spaventato, il che normalmente non capita per una semplice sbornia dell’amico, 
allegra o triste che sia.  
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Analizzando i dati facendo riferimento ai soli quattordicenni, le risposte appaiono ancora più 
preoccupanti: solo il 56% dei ragazzi non ha mai avuto un amico che è stato male; si sono “solo 
ubriacati” gli amici dell’11% dei ragazzi e sono stati davvero male, tanto da creare spavento nei 
compagni.  

 

 

Cosa vuol dire bere tanto? 

Con dati di questo tipo appare molto importante la domanda riferita a cosa intendano i ragazzi per 
“bere tanto”. 
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Il primo dato, non positivo, è che per gli amici di quasi il 46% dei ragazzi bere tanto vuol dire 
ubriacarsi; un dato ancora peggiore, e molto grave, è quello che riporta l’idea che fino a che non si 
sta male non si stia bevendo “molto”, e riguarda gli amici di quasi il 22% dei ragazzi intervistati. 

Complessivamente possiamo dire che solo il 21,3% dei ragazzi ha amici che hanno un’idea di bere 
molto coerente con la loro fascia di età e che, indipendentemente dal fatto che l’alcool a tredici anni 
non andrebbe toccato e che è vietato dar da bere ai ragazzini, considerano già due birre un “bere 
molto”. In tutti gli altri casi è evidente una deriva culturale che associa il bere e l’ubriacarsi ad un 
concetto di normalità che non fa scattare l’idea che si stia esagerando se non a livelli decisamente 
preoccupanti. 

 

 

Considerando solo i quattordicenni la percentuale di chi pensa che solo stando male si sia bevuto 
troppo fortunatamente si abbassa, anche se si tratta di numeri piccoli per avere una certezza di 
questa tendenza, mentre si alza ulteriormente il livello di accettazione sociale del bere ”normale”. 
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Lo spinello 

Il tema dell’uso di droghe, ed in special modo degli spinelli,  generalmente è molto trattato nelle 
scuole, molto di più di altri comportamenti a rischio, tanto da far spesso identificare ai ragazzi il 
concetto di rischio proprio, e purtroppo solo, con l’assunzione di droghe.  

 

 

 

A quanto sembra, i ragazzi di 13/14 anni per lo più ancora non hanno incontrato il problema 
spinello.  

Il 75% non sa se gli amici lo abbiano provato, non avendone mai parlato, e l’8,5% pensa di no: 
poiché fumare gli spinelli è tendenzialmente un’attività di gruppo, è ipotizzabile che in effetti per 
questi ragazzi il problema non sia ancora comparso. 

Solo nel gruppo di amici dell’8,5% dei ragazzi se ne è parlato perché qualcuno ha provato, mentre 
in quello del 5,9% qualcuno lo fa ogni tanto e solo nel 2,1% dei casi con una certa frequenza, ma 
solo i ragazzi più grandi. 

Se il problema ancora non c’è a 13 anni, comincia invece ad affacciarsi a 14, con i primi amici che 
provano “la canna”.  
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Tenersi in forma fisicamente 

La domanda sull’importanza di tenersi in forma fisicamente nasce dalla considerazione che sempre 
più spesso viene segnalato il problema di preadolescenti che non fanno attività fisica, stanno chiusi 
in casa, non si muovono abbastanza e curano poco il loro fisico. 

 

 

 

Fino a qualche anno fa sembrava un problema trasurabile, appannaggio di una percentuale non 
significativa di ragazzi, oggi la cosa sta assumendo contorni più marcati e gravi e si è voluto capire 
quanto questo problema sia presente anche in provincia di Novara. 
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Tra i ragazzi intervistati il problema di curare il proprio fisico sembra un problema risolto, solo 
l’1% sembra disinteressato al problema, mentre per gli altri è importante.  

Analizzando più in profondità il dato non emergono differenze significative tra maschi e femmine e 
neppure tra chi fa sport e chi non lo fa. 

Unico dato da considerare, il 5% del campione non fa sport e ha dichiarato che è importante tenersi 
in forma solo per chi pratica un’attività sportiva: probabilmente qui si collocano i ragazzi che non 
sono inclini a fare movimento fisico o a predersi cura di sé. 

 

 

Come mangiano i ragazzi 

Il problema del regime alimentare dei ragazzi giovani è sempre più rilevante: esiste un problema 
obesità infantile che sta assumendo il carattere dell’emergenza e l’anoressia sta ora riguardando 
anche i maschi, tradizionalmente non toccati da questa patologia.  

 

 

Anche senza arrivare alle patologie conclamate è evidente come un numero crescente di ragazzi 
preadolescenti sia in sovrappeso o, in misura minore eccessivamente magro: una domanda ha 
indagato il pensiero dei ragazzi su quanto ritengano di mangiare male. La sensazione che il 
problema esista e sia sottovalutato dai ragazzi viene confermata dalle risposte al questionario. 
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Una buona percentuale di ragazzi, soprattutto femmine, ritiene di mangiare male, ma la gran parte 
ritiene che il problema non esista o sia sopravvalutato dagli adulti. 

Solo il 5% dei ragazzi ritiene che una errata alimentazione possa rappresentare un problema serio.  

Come si può notare dal grafico, le femmine sembrano assai più consapevoli del problema dei 
maschi, che in buon parte tendono a negarne l’esistenza o la rilevanza. 

 

La prudenza in bicicletta 

Domanda su una delle preoccupazioni più rilevanti dei genitori, che i ragazzi possano avere un 
incidente per strada. 

A quanto sembra i ragazzi, per quasi il 50%, sembrano condividere l’idea degli adulti di rischiare un 
po’ troppo.  

 

 

In genere le femmine sono molto più orientate a credere che ci sia un eccesso di rischio sulle strade 
da parte dei ragazzi, mentre molti maschi si sentono prudenti, almeno come gli adulti, o molto sicuri 
di sé e capaci di badare a se stessi. 
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La percezione del rischio  
La parte centrale del questionario è stata orientata ad individuare quale sia nei ragazzi intervistati la 
percezione del rischio riferita ad una serie di comportamenti che gli adulti considerano pericolosi. 

La finalità primaria del questionario consisteva del definire cosa i ragazzi di 13/14 anni considerino 
effettivamente rischioso e cosa invece trovino rientrare in comportamenti normali. 

Per fare ciò è stato loro proposto un elenco di 10 comportamenti che gli adulti considerano 
pericolosi, chiedendo loro di esprimersi sul grado di effettiva pericolosità degli stessi. 

Dopo aver calcolato il livello complessivo di percezione del rischio si è proceduto ad una lettura dei 
dati analizzandoli con riferimento alle risposte date ad altre domande del questionario, per 
individuare se e in che misura alcuni elementi dello stile di vita dei ragazzi possano influire sulla 
loro percezione di quanto alcuni comportamenti siano pericolosi. 

 

 

La percezione del rischio in generale 

Considerando tutte le risposte, il comportamento che è stato individuato come più a rischio, 
ottenendo un indice superiore a 9, in una scala da 1 ( per nulla pericoloso)  a 10 ( pericolosissimo), è 
fumare spinelli.   

Probabilmente questo risultato è riconducibile all’attività di continua prevenzione che viene di 
norma sviluppata nelle scuole in materia di uso delle droghe e all’attenzione che anche nelle 
famiglie si presta al problema della droga. 
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Immediatamente dopo, con un valore di 8,65 punti, è il pericolo derivante dall’utilizzo di 
anabolizzanti per gonfiare il fisico. Un risultato inatteso, soprattutto considerando che a una parte 
dei ragazzi, durante la compilazione del questionario, è stato necessario spiegare cosa fossero gli 
anabolizzanti e dove si utilizzassero. Una ipotesi per spiegare questo risultato può essere che tra i 
ragazzi vengano commentate le notizie riportate da giornali e trasmissioni sportive sul pericolo del 
ricorso al doping, oppure che questo tema sia trattato dagli allenatori sportivi, ritenendo improbabile 
che la scuola e le famiglie abbiano affrontato nello specifico questo aspetto. 

Al terzo posto, con un valore ancora sopra l’8,3, è risultato il fumare. Anche in questo caso una 
forte consapevolezza teorica dei rischi derivanti dal fumo si può spiegare con una continua 
attenzione al tema da parte delle diverse agenzie educative. 

Leggermente inferiore, ma sempre superiore a 8, è il rischio legato al bere, rispetto al quale si 
possono riproporre le considerazioni fatte per il fumare. 

Con un valore intorno al 7,5 è risultato il rischio di essere aggressivi e picchiarsi senza motivo. In 
questo caso non è necessario alcun intervento per rendere consapevoli i ragazzi della pericolosità di 
alcuni comportamenti, poiché l’esperienza diretta o indiretta di episodi di aggressività è patrimonio 
di ogni ragazzo di questa età. 

Più bassa, con un valore medio di 6,69, è la percezione della pericolosità di comportamenti 
imprudenti in bicicletta o motorino. Dato che non si può pensare che le famiglie e la scuola non 
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abbiano sviluppato accuratemnente questo tema, in questo caso gioca l’indole del preadolescente, 
tendenzialmente incline a sottovalutare questo genere di rischi. 

Ancora più bassi sono due rischi considerati importanti dagli adulti e molto meno dai ragazzi: 
passare troppo tempo davanti alla televisione, al computer o ai video giochi e non fare niente a 
scuola. 

I comportamenti meno riconosciuti come rischiosi dai ragazzi riguardano il non fare movimento 
fisico, un pericolo probabilmente sottovalutato perché in buona misura non li riguarda direttamente 
a questa età e, ben più grave, il mangiare in modo sbagliato (troppo, troppo poco, con troppi grassi o 
zuccheri, ecc.); in questo caso il problema è decisamente più serio di quanto i ragazzi siano 
consapevoli. 

 

Le differenze tra maschi e femmine 

La percezione del rischio non è uguale nei maschi e nelle femmine: le differenze non sono tali da 
modificare in modo rilevante la classifica, ma in alcuni casi sono decisamente significative. 

 

 

In generale le femmine hanno una percezione del rischio superiore ai maschi, e questo 
relativamente a tutti i comportamenti analizzati. 

In due casi la differenza ha modificato la classifica: per le femmine il bere alcolici viene al terzo 
posto, prima del fumo, con una differenza di percezione di quasi mezzo punto, mentre essere 
imprudenti in bici per le femmine viene dopo lo stare troppo davanti alla Tv o al Pc. 
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In alcuni casi la differenza di opinione tra maschi e femmine è molto evidente. Essere aggressivi e 
picchiarsi ha raccolto un valore medio tra i maschi di poco superiore a 7 mentre tra le femmine di 
quasi 8, laddove un punto di differenza è davvero molto. Anche “mangiare in modo sbagliato” ha 
raccolto tra i maschi un valore di 5,38 e tra le femmine di 6,21, non elevatissimo in assoluto ma 
molto maggiore. Stesso discorso per lo “stare troppo davanti alla Tv e al Pc. In questo caso la 
differenza è superiore all’unità: 5,80 i maschi e 6,81 le femmine. 

Considerando che l’ultimo valore molto differenziato riguarda il “non fare niente a scuola”, si può 
ritenere che nella fascia di età 13/14 anni le femmine, in media, siano più consapevoli del rischio 
connesso con comportamenti non pericolosi nell’immediato, ma in grado di produrre nel tempo 
effetti negativi.  

 

 

La percezione del rischio per età 

La percezione del rischio non è uguale a 12 e a 14 anni: ogni comportamento evidenzia degli 
spostamenti, marcati e non lineari, nella consapevolezza della pericolosità.  

Tendenzialmente l’età in cui la percezione del rischio è maggiore è 13 anni. I tredicenni mostrano 
una consapevolezza maggiore dei dodicenni sul rischio di assumere anabolizzanti, di fumare, di 
bere alcolici, di essere imprudenti in bici e di passare troppo tempo davanti alla Tv. Comportamenti, 
peraltro, rispetto ai quali la consapevolezza del rischio diminuisce tra i quattordicenni. 

I ragazzi più giovani sembrano invece essere ancora ligi alle raccomandazioni ricevute, dato che la 
percezione del rischio per loro è maggiore rispetto al fatto di essere prudenti in bici, a non essere 
aggressivi e picchiarsi, a studiare diligentemente.  

La paura dello spinello, molto alta a 12 anni, tende invece a  diminuire con l’età. 
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La percezione del rischio per età e genere 

Approfondendo l’analisi utilizzando come parametri sia l’età che il genere, si possono notare 
differenze molto marcate tra un comportamento e l’altro. 

Rispetto al fumare spinelli una diminuzione significativa della percezione del rischio avviene solo 
nei maschi 14enni, mantenendosi nelle altre fasce di età piuttosto elevata e costante tra maschi e 
femmine. 

Molto diversa la situazione relativamente ai rischi connessi con l’utilizzo di anabolizzanti: i maschi 
di 12 anni sembrano non conoscere il problema, a differenza delle femmine, mentre negli anni 
successivi il problema è ugualmente sentito. 

Rispetto al bere è sempre presente una sottovalutazione del problema da parte dei maschi, a tutte le 
età, con una maggiore consapevolezza a 13 anni, probabilmente l’età in cui il problema incomincia 
a manifestarsi ma le spinte ad assumere alcolici nel gruppo di amici sono ancora leggere. 

Anche rispetto al fumo i maschi dodicenni sembrano lontani dal problema, a differenza delle 
femmine, mentre nei maschi di 14 anni la percezione del rischio cala in modo evidente. 

Rispetto all’essere aggressivi e picchiarsi senza motivo, a 12 anni tra maschi e femmine la 
differenza di opinione è enorme; la distanza si ridimensiona a 13 anni, ma sempre con una marcata 
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diversa valutazione del rischio, e torna ad essere molto alta a quattordici, con i maschi che non 
cambiano idea e le femmine che ritornano a considerarlo un comportamento molto rischioso.  

 

Anche analizzando i comportamenti considerati dai ragazzi meno rischiosi le differenze di opinione 
sono in alcuni casi molto evidenti. 

Se rispetto al rischio di essere imprudenti in bici o motorino tutti concordano, con differenze più 
marcate a dodici anni e le femmine più preoccupate, la situazione cambia in modo netto rispetto allo 
stare troppo davanti alla Tv o al Pc: in questo caso i dodicenni maschi sembrano del tutto 
sottovalutare il problema, in realtà più compreso dai maschi a 13 anni che a 14. 

Situazione analoga nelle dinamiche ma ancora più amplificata per quanto riguarda il non fare niente 
a scuola: se a 13 anni la consapevolezza del rischio è analoga nei due sessi, a quattordici la forbice 
si riapre vistosamente. 

Sul mangiare in modo sbagliato le femmine hanno a tutte le età una consapevolezza molto superiore 
ai maschi, che come al solito sembrano meno inclini a sottovalutare il problema a 13 anni che a 12 o 
14. 

Sul non fare movimento fisico, infine, nel passaggio dai 12 ai 13 e 14 anni la consapevolezza si 
allinea in maschi e femmine. 
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Percezione del rischio e età nel gruppo di amici 

Considerando i livelli di consaevolezza del rischio con riferimento al tipo di amici frequentati, se 
della stessa età o di età differenti, emergono indicazioni interessanti. 

In generale la percezione del rischio è più alta tra i ragazzi che frequentano coetanei, diminuisce di 
poco tra i ragzzi che hanno amici più o meno della loro età, con qualcuno più grande o più piccolo, 
e si ridimensiona vistosamente tra quelli che hanno amici di età diverse. 

A livello di differenza nella percezione del rischio tra il primo e il terzo gruppo si possono notare 
differenze di oltre 3 punti, rispetto al bere alcolici, e di oltre 2,5 punti, rispetto al fumare: si tratta di 
differenze elevatissime.  

Appaiono perticolarmente significativi i valori relativi al fumare spinelli e sigarette, al bere, 
all’essere aggressivi, all’essere imprudenti in bici e al non fare niente a scuola: di fatto i 
comportamenti con cui un gruppo dei pari può decidere di “certificare” l’entrata del ragazzo nel 
mondo dei grandi. 
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Percezione del rischio e attività sportiva 

Una ulteriore analisi è stata condotta per evidenziare se i ragazzi che fanno sport abbiano una 
diversa percezione del rischio. 

Esiste una generalizzata maggiore consapevolezza del rischio di certi comportamenti nei ragazzi 
che fanno sport, e questa è maggiore in chi pratica un’attività sportiva a livello individuale oppure 
uno sport di squadra che non sia il calcio.  

Tra chi non fa attività sportiva e chi gioca a calcio, invece, non sembrano esserci grandi differenze 
nella percezione della pericolosità di determinati comportamenti, anche se importanti a livello di 
ripercussioni sulle prestazioni sportive: è il caso del mangiare in modo sbagliato, in cui chi fa un 
altro sport sembra nettamente più consapevole dell’importanza della cosa, o del gonfiare il fisico, in 
cui chi gioca a calcio ha una percezione del pericolo addirittura inferiore a chi non fa attività 
sportiva, oppure del rischio dello stare troppo davanti all Tv o Pc. 

In generale chi pratica uno sport individuale ha livelli di consapevolezza più elevati, il che potrebbe 
dipendere da due diversi fattori: la maggiore vicinanza con un allenatore in grado di far crescere il 
livello di conspevolezza su alcuni comportamenti pericolosi oppure il fatto che alcuni sport 
individuali (tennis, sci, scherma, cavallo) sono praticati da ragazzi che vivono in contesti sociali più 
attenti a questo tipo di problematiche. 
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Percezione dei rischio e vita sociale  
Una serie di analisi ha riguardato l’incrocio tra la percezione del rischio e il modo in cui i ragazzi 
amano passare il tempo libero, durante il periodo scolastico e in estate. 

 

Percezione del rischio e amici al pomeriggio 

Un incrocio è stato fatto considerando il livello di percezione del rischio e quanto i ragazzi vedono 
frequentemente i loro amici, partendo dalla considerazione che il livello di vita sociale potrebbe 
influenzare il modo di interpretare determinati comportamenti.  

Prendendo come riferimento i ragazzi che hanno dichiarato di vedere spesso gli amici e quelli che 
hanno detto di non aver tempo per uscire al pomeriggio, risulta nel secondo gruppo una evidente, 
anche se non eccessiva, maggiore percezione del rischio per tutti i comportamenti, con un’unica 
eccezione, molto significativa: il rischio di essere aggressivi e picchiarsi. 
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Percezione del rischio e tempo libero in estate 

Incrociando i dati riferiti al modo in cui i ragazzi passano il tempo libero in estate, sempre 
distinguendo tra i ragazzi che dichiarano di stare molto spesso con gli amici e quelli che invece 
tendono a stare molto in casa o ad andare agli allenamenti, il risultato è interessante. 

Anche in questo caso, come prevedibile, chi vive maggiormente nel gruppo dei pari tende ad 
assumere una visione meno preoccupata rispetto a determinati comportamenti che gli adulti 
considerano a rischio. 

In questo caso la differenza tra chi è sempre con gli amici e chi tende a rimanere in casa anche 
durante la bella stagione è ancora più rilevante in termini di valori, rispetto a tutti i comportamenti. 

In questo caso, però, considerando che appare un po’ innaturale che un ragazzo di terza media passi 
buona parte dell’estate in casa, è probabile che nel caso del gruppo più “prudente” sia presente un 
eccesso di paura. 

La consapevolezza del pericolo di non fare esercizio fisico in ragazzi che di fatto dichiarano di 
uscire poco di casa anche in estate, per esempio, fa avanzare l’ipotesi che il comportamento e 
l’opinione di questi ragazzi possa dipendere da paure non tanto loro, quanto fortemente assimilate e 
agite dalle famiglie. 

E’ peraltro significativo, e positivo, che proprio chi in estate più frequentemente sta in giro con gli 
amici sia consapevole dei rischi derivanti da un comportamento imprudente in bicicletta o motorino. 
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Percezione del rischio e regole familiari 
Una serie di analisi ha riguardato la relazione esistente tra il livello di percezione del rischio nei 
ragazzi e le regole familiari cui sono tenuti. 

 

Percezione del rischio e a letto alle … 

La prima anlisi ha riguardato l’ora in cui i ragazzi devono andare a letto durante il periodo 
scolastico. E’ nota la relazione esistente tra il successo o insuccesso scolastico e le ore di sonno nei 
ragazzi preadolescenti, laddove il dormire poco porta a una diminuzione significativa della capcità 
di concentrazione e resistenza alla fatica dello studio. 

L’idea di questo incrocio nasce quindi dalla ipotesi che le famiglie siano consapevoli della ncessità 
che i figli preadolescenti dormano un numero di ore sufficiente, e che di conseguenza le regole 
imposte possano rappresentare un indiretto indicatore di quanto i ragazzi siano seguiti in famiglia e 
siano ancora in una fase di ascolto delle indicazioni familiari. 
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Delle quattro possibili risposte due si riferiscono a orari in questa fascia di età compatibili con lo 
studio, le 22 e le 23, due no, mezzanotte e soprattutto il non avere orari. 

Considerando la media generale delle risposte e i risultati riferiti alle due opzioni estreme, dover 
andare a letto alle 10 e non avere orari, risulta evidente una differenza molto significativa nella 
percezione di tutti i rischi, con particolare rilevanza relativamente ad alcuni comportamenti a 
rischio. 

 

 

In generale i ragazzi che vanno a letto alle 10 di sera sono più prudenti, o forse più spaventati dal 
rischio relativo a tutti i comportamenti considerati pericolosi dagli adulti. 

In particolare questo avviene in modo piuttosto evidente rispetto ai comportamenti considerati 
tradizionalmente pericolosi: fumare, bere alcolici e tenere atteggiamenti aggressivi. Non si 
evidenziano invece differenze rispetto all’item fumare spinelli, in cui tutti i ragazzi sembrano aver 
ben chiara l’entità del rischio. 

Differenze marcate rispetto alla media si registrano anche rispetto a quelli che abbiamo definito 
rischi di lungo periodo, comportamenti di per sé non pericolosi ma che a lungo andare possono 
comportare  problemi seri: mangiare in modo sbagliato, non fare nulla a scuola, stare troppo davanti 
alla Tv, non muoversi abbastanza. 
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Per contro i ragazzi che non hanno orari mostrano una percezione del rischio molto inferiore alla 
media in tutti i comportamenti, soprattutto con riferimento a quelli rischiosi nel lungo periodo.  

I dati sembrano indicare l’esistenza di una relazione diretta tra l’ora in cui i ragazzi devono andare a 
letto e l’assunzione di comportamenti più “controllati” e rispettosi delle regole di buon senso e di 
prudenza proposte dagli adulti. 

Il grafico che segue indica le differenze con riferimento a tutte e quattro le possibili risposte. 

 

 

 

Percezione del rischio e ritorno a casa degli amici durante il periodo scolastico 

In questo caso il riferimento non è tanto alle regole imposte in famiglia ma alle regole imposte dalle 
famiglie degli amici, cioè al tipo di gruppo dei pari cui si fa riferimento. 

In questo caso una relazione esiste ed è evidente, ma non è lineare, modificandosi diversamente a 
seconda dell’item considerato. Anche in questo caso abbiamo considerato le risposte estreme. 

 



60

 

 

I ragazzi che frequentano amici che non hanno orari nel rientrare a casa la sera durante il periodo 
scolastico, quindi lasciati particolarmente liberi dalle loro famiglie, considerano essere imprudenti 
in bici o motorino enormemente meno rischioso degli altri, e la stessa cosa avviene per il non fare 
niente a scuola: la cosa non stupisce, dato che si tratta di due item che richiamano il concetto di 
autonomia, così come un 13/14enne può tendere a interpretarlo. 

Una situazione analoga, solo meno estremizzata, rigarda anche i tradizionali comportamenti 
trasgressivi: fumare, bere, fumare spinelli. 

E’ invece significativo che il fatto di picchiarsi o essere aggressivi trovi in questi ragazzi una 
consapevolezza maggiore della media, probabilmente dovuta a precedenti esperienze non piacevoli, 
e che la stessa cosa avvenga rispetto sia all’assunzione di anabolizzanti, una problematica più “da 
grandi”, sia al non fare abbastanza movimento fisico. 

Interessante che chi frequenta ragazzi con regole rigide, “a casa entro le 10”, abbia meno precezione 
di quanto sia pericoloso passare il pomeriggio davanti alla Tv o al Pc di chi invece esce con ragazzi 
con regole assai meno severe.  
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Il grafico che segue riporta tutte e sei le risposte possibili.  

 

 

 

Percezione del rischio e ritorno a casa degli amici il sabato sera 

Una situazione sostanzialmente analoga si riscontra anche analizzando l’orario di ritorno a casa 
degli amici il sabato sera: i preadolescenti che frequentano amici con regole “lasche” evidenzia 
minore percezione dei rischi che tradizionalmente preoccupano gli adulti, ma anche una maggiore 
attenzione ad aspetti che a 13/14 anni non sono spesso troppo compresi. Si consideri che gli amici 
sono in gran parte coetanei. 

In estrema sintesi: frequentare amici che sono lasciati più liberi dalle loro famiglie sembra portare i 
preadolescenti a voler crescere prima, sviluppando una minore prudenza verso alcuni 
comportamenti pericolosi, ma anche a riconoscere alcuni rischi che i ragazzi più “protetti” tendono 
a vedere meno, come utilizzare gli anabolizzanti, usare troppo Pc e Tv o non fare movimento fisico. 
In generale è evidente una maggiore propensione a rischiare o a sottovalutare i comportamenti 
rischiosi nel lungo periodo, evidentemente culturalmente sottostimati nel gruppo dei pari, come non 
studiare o mangiare porcherie. 
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Il grafico che segue riporta gli stessi dati, ma riferiti a tutte le possibili risposte. 
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I rischi percepiti 
La parte successiva del questionario ha riguardato non quanto i ragazzi condividano il fatto che un 
comportamento considerato rischioso dagli adulti sia davvero pericoloso, ma quanto considerino 
che 15 rischi, individuati in una ricerca a livello nazionale da ragazzi di 18 anni come tipici 
dell’adolescenza, possano effettivamente riguardare anche i preadolescenti. 

I quindici rischi sono in parte analoghi a quelli precedentemente analizzati, con una articolazione 
leggermente diversa e tre nuove entrate: fare sesso non protetto, essere derubati o aggrediti per 
strada e essere adescati sessualmente. 

 

Quanto questi rischi riguardano i ragazzi di terza media 

Le risposte evidenziano la presenza di una certa polarizzazione dei risultati, una gran parte dei 
comportamenti/eventi viene considerata riguardare molto la vita di un ragazzo di terza media, 
mentre tre comportamenti sono considerati molto meno rilevanti in questa fascia di età.  
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E’ interessante notare come il fumare, il bere e l’essere aggrediti per strada rappresentino i 
comportamenti/eventi che mostrano una posizione intermedia, a riprova del fatto che si tratta di 
problemi che già riguardano alcuni ragazzi e che sono ancora lontani per altri. 

 

 

Un’analisi di questo dato con riferimento alla domanda sull’effettivo rischio dei comportamenti 
evidenzia come rispetto al fumare, al bere, all’assumere droghe e soprattutto all’usare anabolizzanti 
l’idea dei ragazzi sia che si tratta di comportamenti oggettivamente rischiosi, ma che non li 
riguardano da vicino, mentre i comportamenti con un rischio “di lungo periodo” certo li riguardano 
molto da vicino, ma con un tasso di rischiosità percepita molto inferiore. 

 

Cosa ti preoccupadi più 

Sempre con riferimento a questi quindici possibili comportamenti o eventi è stato chiesto ai ragazzi 
cosa li preoccupi di più. 
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La cosa che preoccupa di più i ragazzi di questa età è l’assumere droghe. Si tratta di un risultato da 
un lato prevedibile, è probabilmente l’ambito in cui si fa più prevenzione e rispetto al quale i 
ragazzi forse si sono “sentiti in dovere” di rimarcare una giusta preoccupazione, e dall’altro 
interessante perché, trattandosi di un evento teoricamente sotto il loro completo controllo, rende 
evidente come esista già a 13/14 anni la consapevoleza che nella droga ci si può finire anche se non 
lo si vuole. 

La seconda paura, questa invece del tutto inaspettata, è quella di essere adescati o aggrediti 
sessualmente, indicata da oltre il 47% dei ragazzi. 

Fumare ha raccolto sostanzialmente le stesse risposte del fare sesso senza precauzioni, un’altra 
risposta inaspettata considerando l’età dei rispondenti, è essere derubati o aggrediti per strada. 

Il bere preoccupa poco i ragazzi, in realtà troppo poco, così come il picchiarsi ed essere aggressivi; 
per il resto non è strano che comportamenti apparentemente innocui, come mangiare male o 
guardare la Tv molte ore al giorno, siano considerati poco preoccupanti.  

Rispetto a questa domanda è interesante analizzare se e in che misura maschi e femmine siano 
diversamente preoccupati da questi comportamenti/eventi. 
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Il problema dello spinello preoccupa maggiormente i maschi  mentre la possibilità di essere 
aggrediti sessualmente, pur preoccupando i due sessi, è più sentito dalle ragazze.  

Il sesso non sicuro, problema in effetti un po’ anticipato rispetto alla fascia di età, preoccupa 
inaspettatamente più i maschi, che sono mediamente più preoccupati delle femmine per quasi tutti i 
rischi, tranne il bere, il mangiare male e l’utilizzare troppo il cellulare, tutti peraltro sentiti assai 
poco. 

Analizzando invece le preoccupazioni a seconda dell’età si può notare che nel passaggio tra i 12/13 
anni ai 14 anni la preoccupazione tendenzialmente aumenta rispetto a quasi tutti i rischi; 
probabilmente questo deriva in parte dalla maggiore maturità ed in parte dal fatto di parlarne di più 
con gli amici e di sentire il rischio più vicino a sé. 
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Sempre preoccupante il fatto che sul bere, oggettivamente uno dei rischi maggiori in questa fascia 
di età, la preoccupazione sia in genere molto bassa e in diminuzione nel passaggio ai 14 anni. 

Interessante il caso del sesso non protetto: in teoria dovrebbe trattarsi di ragazzi che, per età,  non 
dovrebbero avere particolari preoccupazioni dal problema del fare sesso senza preservativo, mentre 
invece quasi il 30% dei ragazzi più piccoli ne è preoccupato, a fronte di un 10% dei ragazzi più 
grandi.  

Le preoccupazioni dei ragazzi sono state analizzate considerando anche il tipo di scuola 
frequentato: pubblica o privata.  

Il risultato di questa analisi è riportato nel grafico che segue. 
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Le preoccupazioni sono simili, ma esistono alcune differenze: i ragazzi che frequentano la scuola 
privata sembrano maggiormente preoccupati dai rischi derivanti dal non seguire una regola di 
comportamento, mentre i ragazzi delle scuole pubbliche manifestano maggiore preoccupazione per 
eventi pericolosi indipendenti dalla loro volontà.  

Per contro rispetto al bere a e al fumare sono proprio i ragazzi della scuola pubblica ad essere più 
preoccupati, seppur di poco. 

 

Cosa preoccupa di più i tuoi genitori 

Sempre con riferimento ai quindici rischi è stato chiesto ai ragazzi di indicare quali siano a loro 
avviso le cose che preoccupano di più i loro genitori; questa domanda ha consentito di far emergere 
i messaggi familiari che arrivano ai ragazzi e le problematiche maggiormente oggetto di dialogo in 
famiglia. 

 

media privata
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La cosa che secondo i ragazzi preoccupa di più i propri genitori è l’assunzione di droghe, un dato 
del tutto prevedibile, seguito a distanza dal fumare. 

La terza preoccupazione è che i figli siano adescati o aggrediti sessualmente o che facciano sesso 
senza precauzioni. Il bere è solo in quinta posizione, scelto da meno del 30% dei ragazzi. 

Tutte le altre preoccupazioni sono decisamente meno rilevanti e sono state individuate da una quota 
inferiore al 10% dei ragazzi intervistati.  

Analizzando il dato, considerando il genere dei rispondenti, si possono notare alcune differenze 
molto evidenti. 

La prima riguarda il rischio di essere adescati o aggrediti sessualmente o di fare sesso non protetto, 
entrambi ovviamente molto più sentiti dai genitori delle ragazze, mentre i genitori dei maschi sono 
più preoccupati dal bere, dalle risse e dal fumare, in questo ultimo caso forse per un eccesso di 
ingenuità in chi ha una figlia femmina. 
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Nella percezione dei ragazzi i genitori hanno preoccupazioni piuttosto diverse a seconda del tipo di 
scuola frequentato dai figli. 

Pur risultando una certa similitudine nell’ordine delle preoccupazioni, nei genitori della scuola 
pubblica viene evidenziata una maggiore preoccupazione per la droga, il fumare e il sesso non 
protetto. 

I genitori della scuola privata, invece, sembrano più preoccupati rispetto al bere e al picchiarsi, e 
soprattutto rispetto ai comportamenti che nel lungo periodo possono rivelarsi dannosi: non studiare, 
stare troppo al cellulare, usare troppo la Tv e il Pc.  
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Cosa preoccupa di più i ragazzi della tua età 

Come ultima domanda, sempre riferita all’elenco di 15 pericoli potenziali, è stato chiesto ai ragazzi 
di individuare i rischi che secondo loro  preoccupano di più i ragazzi della loro età. 

In questo caso le prime due preoccupazioni sono di essere adescati o aggrediti sessualmente e di 
esser derubati o aggrediti per strada. Sono due dati significativi, perché riguardano entrambi 
situazioni in cui i ragazzi non possono incidere se non in modo marginale sull’evento e sulle sue 
possibili conseguenze. I ragazzi hanno più paura di subire aggressioni di quanto i loro genitori non 
sembrino consapevoli. Al riguardo va anche considerata la possibilità che, parlando delle paure 
degli amici, alcuni ragazzi si siano sentiti liberi di esprimere più sinceramente loro paure 
razionalmente negate: se così fosse, il dato sulla paura delle aggressioni sessuali rappresenterebbe 
un elemento di notevole rilevanza, su cui gli adulti dovrebbero riflettere e intervenire. 

Al terzo e quarto posto troviamo la droga e il sesso senza precauzioni, seguiti dal fumare e dal bere 
alcool. Per il resto gli altri valori sono molto bassi. 
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Analizzando le risposte considerando il genere dei rispondenti possiamo notare come la percentuale 
di amici delle ragazze che ha paura di una aggressione sessuale sia ancora più alta, anche se gli 
amici dei maschi non sono molto meno preoccupati dalla cosa. 

L’idea di essere derubati preoccupa più i maschi, così come l’assumere droghe e l’usare 
anabolizzanti. 

Le femmine hanno amici/amiche più preoccupate  invece dal bere. 

Per il resto i valori sono piuttosto bassi e tendono ad equivalersi. 
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Anche le preoccupazioni degli amici sono state analizzate considerando il tipo di scuola 
frequentato, pubblica o privata.  

Come si può notare, i ragazzi dell’istituto privato e delle scuole medie pubbliche hanno risposto in 
modo piuttosto differente, soprattutto per quanto riguarda le aggressioni, la droga, il fumare e il 
bere. 

Anche in questo caso i ragazzi che frequentano la scuola pubblica sono gereralmente più 
preoccupati da eventi del tutto fuori dal loro controllo, l’essere adescati o derubati, oppure essere 
coinvolti in risse.  

Per contro i ragazzi della scuola privata, parlando degli amici, esprimono maggior timore per 
comportamenti che in linea teorica sono sotto il loro diretto controllo, ma rispetto ai quali sembrano 
avere la consapevolezza che non sia così semplice opporsi: fumare, assumere droghe, bere e, molto 
meno sentiti, non studiare e usare troppo il cellulare.  
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Le differenti peroccupazioni 

Il grafico che segue confronta le preoccupazioni di ragazzi, genitori e amici: è evidente come ci 
siano dei campi in cui la visione dei genitori sui possibili rischi cui i ragazzi di questa età possono 
andare incontro sia piuttosto dissimile dall’idea che gli stessi ragazzi hanno dei pericoli cui 
potrebbero andare incontro e dalle preoccupazioni dei loro amici. 
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Gli adolescenti 

 

Il questionario per i ragazzi 14 – 17 anni 
Il questionario rivolto ai ragazzi del primo e secondo anno delle scuole superiori di secondo grado 
conteneva 37 domande, sempre in parte finalizzate ad una descrizione degli stili di vita dei ragazzi e  
in parte riferite alla loro opinione relativamente ad una serie di comportamenti tradizionalmente 
considerati a rischio.   

 

Il campione 
Età 

Il campione analizzato riguarda circa 230 ragazzi di età tra i 13 e i 17 anni, in gran parte 
quindicenni, per lo più frequentanti il primo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

La ricerca è stata svolta in due sedi Enaip, a Borgomanero e Arona,  in un istituto religioso a 
Borgomanero e in un Oratorio di Oleggio. 

 

 

 

Per quanto riguarda il genere dei rispondenti le femmine complessivamente sono leggermente più 
dei maschi, il 52,2%, mentre tra i quindicenni il campione è del tutto omegeneo. 
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Attività sportiva 

Una domanda inziale ha indagato l’eventuale svolgimento di un’attività sportiva, un elemento 
considerato tradizionalmente molto significativo in questa fascia di età.  

 

 

 

E’ risultato che tra i ragazzi intervistati circa il 40% non svolge alcuna attività sportiva, il 18,1%, 
tutti maschi, gioca a calcio e il resto pratica altri sport di squadra o, nel 35% dei casi,  una disciplina 
individuale. Va sempre considerato al riguardo che sono state considerate di squadra anche le 
attività svolte  a livello individuale ma con compagni fissi e un allenatore unico: judo, danza, ecc. 
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Osservando i dati riferiti all’attività sportiva si può notare una differenza molto evidente tra maschi 
e femmine: solo il 22% dei maschi non pratica uno sport a fronte del 55,9% delle femmine; 
interessante anche notare come solo il 6,8%  delle femmine pratichi uno sport di squadra.  

 

Il gruppo dei pari 
Una domanda risultata importante nell’analisi dei dati ha riguardato la composizione del gruppo di 
amici, se composto da ragazzi coetanei o da ragazzi con età tra loro diverse. 

Come riportato dal grafico che segue, il 38,5% dei ragazzi frequenta gruppi di coetanei, il 54% 
gruppi con ragazzi più o meno della stessa età ma con qualche ragazzo un po’ più grande o più 
piccolo e il 7,5% è inserito in gruppi con ragazzi di età diverse. 
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Se osserviamo questo dato considerando il genere dei rispondenti, possiamo notare che i maschi 
tendono a rimanere tra coetanei più delle femmine: il 46,3% dei maschi frequenta amici 
strettamente coetanei a fronte del 31,4% di femmine. 

 

 

 

La vita sociale dei ragazzi 
Una prima serie di domande ha riguardato il modo in cui i ragazzi interagiscono con i loro amici al 
di fuori della scuola e impiegano il loro tempo libero 

 

Vedi spesso gli amici quando c’è scuola 

Una prima domanda ha indagato quanto spesso i ragazzi vedono i loro amici al pomeriggio durante 
il periodo scolastico. 

Il 18% dei ragazzi dichiara di non avere il tempo di frequentare gli amici al pomeriggio e un altro 
27% li vede solo al sabato e alla domenica; circa il 30% dei ragazzi vede gli amici abbastanza 
spesso, e il 23% quasi tutti i giorni. 
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Analizzando i dati per tipo di scuola emerge evidente una differenza tra scuola professionale e liceo, 
probabilmente connessa con il diverso carico di studio a casa.  

 

 

 

Il tempo libero quando c’è scuola 

Per quanto riguarda l’impiego del tempo libero nel periodo scolastico, i ragazzi che dichiarano di 
non avere il tempo per fare altro che studiare e allenarsi sono circa il 17%, mentre un altro 34% 
resta in casa a giocare con il computer/play station o a parlare al telefono; circa il 25% esce con gli 
amici,  mentre l’8% si organizza per vedere un amico per giocare o studiare.  
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La percentuale complessiva di ragazzi che durante la brutta stagione tendono a non uscire di casa 
durante la settimana si avvicina quindi al 70%, un valore elevato. 

 

 

 

Il tempo libero in estate 

La situazione è ovviamente molto diversa in estate, a scuola chiusa: in questo caso circa l’85% dei 
ragazzi esce e vede gli amici, in diverso modo e svolgendo diverse attività.  

 

 

Esiste un 15% di ragazzi che tende a rimanere in casa anche nella bella stagione: impossibile sapere 
in che misura si tratti di una loro libera scelta, non indotta dalle famiglie. 
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Analizzando il comportamento di quel 25% di ragazzi che hanno risposto di non vedere gli amici, si 
può notare come le femmine siano più sedentarie dei maschi, che se non escono in gruppo vanno in 
giro in motorino o bicicletta oppure organizzano partite di pallone o altro sport. 

 

 

 
 

Le regole familiari 
Una serie di domande hanno indagato due regole familiari che tradizionalmente i ragazzi devono 
seguire: l’ora cui devono andare a letto e l’ora di rientro a casa durante il periodo di  scuola e in 
estate. In questo caso, coerentemente con l’impostazione di fondo del questionario, si sono per lo 
più indagate le regole seguite dagli amici.  

 

A letto alle 

I ragazzi hanno regole piuttosto diversificate quanto all’ora di andare a letto quando c’è scuola. 

Il 14,6% deve andare a dormire non dopo le 10 di sera, mentre un altro  23,9% non oltre le undici. 

Il  13,7% dei ragazzi può rimanere alzato sino a tardi, mezzanotte, e il 47,8% non ha un’orario 
indicato dai genitori per andare a dormire ed è libero di autoregolarsi. 
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Considerando solo i ragazzi più grandi, tra i 15 e i 17 anni, la percentuale di chi non ha un orario 
per andare a letto logicamente si alza. 

 

 

 

Questa domanda può fornirci una idea indiretta su quale sia il regime familiare  in cui i ragazzi 
vivono, laddove l’ora cui andare a letto è un elemento molto significativo in questa fascia di età. 

Considerando il tipo di scuola emerge qualche differenza relativamente all’ora in cui i ragazzi 
devono coricarsi.  
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Uscite la sera quando c’è scuola  

Una diversa domanda era finalizzata a indagare il grado di libertà dei ragazzi, attraverso l’analisi 
delle regole da seguire per uscire la sera durante il periodo scolastico. 

Possiamo notare come complessivamente circa il 45% dei ragazzi, quando c’è scuola, non possa 
uscire la sera oppure possa farlo solo il sabato sera 

Solo circa il 22% dei ragazzi può uscire quando vuole, ma la metà deve tornare a casa presto. 

Per il 28,4% dei ragazzi il permesso dipende dal loro comportamento o dalla decisione dei genitori. 

Analizzando le risposte dei maschi e delle femmine, si può notare come i maschi siano un po’ più 
liberi di uscire la sera. 
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Analizzando le risposte, a seconda dell’età dei rispondenti, emerge con evidenza come il passaggio 
tra i 15 e i 16 anni segni un diverso rapporto con il permesso di uscire la sera anche durante il 
periodo scolastico. 

Osservando il campione di ragazzi di 16/17 anni si nota infatti come il permesso di uscire solo il 
sabato sera diminuisca molto, a favore di regole più legate al comportamento o alla discrezionalità 
dei genitori e al permesso di uscire ogni due o tre giorni. 
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Osservando infine i dati in relazione al tipo di scuola frequentata si può notare come i ragazzi che 
frequentano il liceo abbiano vincoli decisamente più stretti. 

 

 

 

Uscite la sera in estate 

La domanda successiva indagava quali regole i ragazzi debbano seguire in estate per quanto 
riguarda le uscite la sera. 
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La gran parte dei ragazzi, quasi il 48%, può liberamente uscire la sera in estate; esiste un 5% che 
non può mai uscire, e un 11% che può uscire solo al sabato sera: si tratta di due valori elevati 
considerando la fascia di età analizzata. 

 

 

Analizzando le risposte considerando il genere, non si notano differenze particolari, i maschi 
possono uscire un po’ di più quando vogliono, mentre le femmine devono più frequentemente 
limitare le uscite a due o tre volte la settimana. 

Anche analizzando le risposte per età le differenze tra i 14-15 anni e i 16-17 sono poco marcate, un 
po’ più di libertà per i più grandi, come ovvio, ma non in modo particolare.  
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Rientro a casa durante il periodo scolastico 

Nel caso delle regole per rientrare a casa la sera si è preferito fare riferimento al gruppo di amici dei 
rispondenti. 

Per quanto riguarda l’ora di rientro a casa durante i mesi di scuola le famiglie sembrano dare regole 
piuttosto diversificate: il 20% dei ragazzi frequenta amici che devono rientrare per l’ora di cena, 
mentre un altro 20% circa deve rientrare entro le dieci di sera.  

Signifcativo che il 21% dei ragazzi di questa età abbiano dichiarato di avere amici che possono 
rientrare all’una di notte o anche dopo durante il periodo scolastico. 

 

 

 

Mentre tra le risposte dei maschi e delle femmine non compaiono differenze rilevanti, la situazione 
appare molto diversa considerando l’età dei rispondenti: come prevedibile i ragazzi più grandi 
frequentano amici che hanno il permesso di rientrare molto dopo. 
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Anche il tipo di scuola frequentato appare molto rilevante, con i ragazzi del liceo che hanno amici 
che devono rientrare a casa nettamentte prima. 

 

 

 

Ritorno a casa degli amici in estate 

Considerando le risposte alla domanda sull’ora cui gli amici devono tornare a casa la sera in estate 
si può notare una certa differenziazione. 
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Circa il 50% degli amici non ha orari o può tornare alle due, il che considerando che i gruppi di 
amici sono composti in gran parte di quindicenni appare una prova di notevole fiducia da parte delle 
famiglie. 

Considerando il genere dei rispondenti si nota qualche differenza: gli amici/amiche dei maschi 
devono più spesso rincasare molto presto, mentre amici/amiche  frequentati dalle femmine tendono 
a poter stare fuori sino a mezzanotte, mentre possono stare meno fuori sino a tardi. 

 

 

 

Come sempre, analizzando i dati distinguendo tra i ragazzi di 14-15 anni e quelli più grandi 
emergono alcune differenze rilevanti. 
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In questo caso sembra potersi notare una certa polarizzazione nel comportamento dei ragazzi più 
grandi, che non devono tornare troppo presto e che più spesso non hanno orari, ma che per contro 
sono chiamati a tornare a casa a mezzanotte, quindi presto, più spesso dei ragazzi più giovani. 

 

Cosa succede nel mondo 

Una domanda è stata fatta su quanto i ragazzi siano orientati ad informarsi su cosa succede nel 
mondo. 

In realtà è anche questa un’indicazione indiretta di quali input ricevano all’interno delle famiglie, 
poiché è evidente che in questa fascia di età l’essere attenti alle notizie, leggere il giornale o  
guardare il telegiornale sono comportamenti appresi soprattutto in famiglia. 

I dati sembrano confortanti: solo il 4,4% dei rispondenti non è interessato a sapere cosa succede nel 
mondo, anche se il 15% dà una riposta un po’ ambigua: “se capita”. 

Un altro 21% circa ascolta il telegiornale solo perché è acceso il televisore a cena, cosicchè 
possiamo ritenere che davvero interessato a sapere cosa succede nel mondo sia il 60% dei 
rispondenti, tutto sommato una percentuale piuttosto elevata considerando i continui riferimenti ai 
giovani come a persone del tutto ignare di cosa succeda loro intorno. 
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Se consideriamo solo i 14-15enni le percentuali appaiono meno positive: aumenta la percentuale dei 
“no”, più che doppia, e quella del “se capita”, ed in genere in ogni risposta i più giovani appaiono 
meno interessati a conoscere cosa succede intorno a loro. 
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Considerando le risposte di femmine e maschi non emergono differenze macroscopiche: le ragazze 
si informano di più “se capita”, mentre i ragazzi tendono un po’ di più a leggere il giornale o 
ascoltare il telegiornale. 

 

 

 

Analizzando invece le risposte tenendo in considerazione la scuola frequentata appare evidente un 
maggiore interesse per ciò che succede nel mondo da parte dei ragazzi che frequentano il liceo: è un 
dato prevedibile, tanto da far riflettere su quel 30% di liceali sostanzialmente poco interessato alle 
notizie. 

Interessante il fatto che i ragazzi che frequentano il liceo classico e sociale parlino in casa di cosa 
succede nel mondo meno di chi frequenta corsi di studi più tecnico-operativi. 
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L’opinione degli adulti 
Questa parte del questionario contiene alcune domande finalizzate a raccogliere l’idea dei ragazzi 
su quanto pensino di loro gli adulti e su quanto condividano le regole da loro imposte. 

 

I tuoi genitori sono troppo stretti con gli orari? 

La prima domanda riguarda quanto, per i ragazzi, i loro genitori siano equilibrati nell’imporre 
l’orario di ritorno a casa oppure adottino regole eccessivamente strette. 

In termini generali circa il 70% dei ragazzi ritiene che i genitori stabiliscano orari di rientro 
ragionevoli; più esattamente oltre il 30% ritiene di avere la piena fiducia dei genitori e dunque di 
potersi regolare autonomamente, mentre il 36% deve seguire determinati orari, che però ritiene 
ragionevoli. 

Circa il 25% dei ragazzi ritiene gli orari di rientro a casa un po’ stretti, o perché gli amici possono 
tornare più tardi, il 17,8%, o perché devono interrompere la serata sul più bello, il 6,7%, o perché in 
assoluto ritengono di essere sottoposti ad un regime orario davvero eccessivo, 5,8%. 
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A sentirsi più penalizzate sono le femmine, che più frequentemente trovano di dover rientrare a casa 
prima degli amici. 

 

 

 

Analizzando il dato per età si può notare come i ragazzi più grandi mordano più il freno rispetto 
all’ora di rientrao a casa, trovando di essere penalizzati rispetto agli amici.  
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Rispetto invece alla scuola frequentata, i liceali trovano più frequentemente del tutto irragionevoli le 
regole imposte dai genitori. 

 

 

E’ pericoloso stare fuori la sera? 

Strettamente collegata alla domanda precedente è quella su quanto i ragazzi considerino pericoloso 
stare fuori la sera. Nell’analizzare questo dato va considerato che i ragazzi intervistati vivono in 
gran parte in contesti territoriali piuttosto protetti, in cui il rischio sociale si avverte poco: 
probabilmente in altre situazioni, come le grandi città, il risultato sarebbe stato diverso. 
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Le risposte polarizzate sono state scelte da meno del 20% dei ragazzi: per l’8,8% il rischio non 
esiste e per il 9,3%  è molto pericoloso stare fuori la sera tardi. 

Tra le risposte intermendie le due più frequenti sono state quelle che fanno dipendere il rischio dalla 
situazione specifica: “dipende da dove si va” ha raccolto qualsi il 42% delle risposte e “dipende se 
si è da soli o in gruppo” il 27,4%.  

Analizando il dato relativamente al pensiero dei maschi e delle femmine le percentuali si 
diversificano in modo molto evidente:  il 13% dei maschi trova non ci sia problema, a fronte di solo 
il 5% delle ragazze, mentre a trovare sempre pericoloso stare fuori tardi è il 12,7% delle femmine e 
solo il 5,6% dei maschi.  

Per i maschi a fare la differenza è più il luogo dove si va,  oltre 45%, mentre per le femmine è 
l’essere o meno in gruppo, 30,5%. 
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Interessante che il 5,6% dei maschi ritenga di saper badare a se stesso, risposta di fatto non scelta 
dalle femmine, 0,8%. 

 

 

 

Questa differenza nelle risposte ci ha indotti ad incrociare il dato di genere con quello dell’età, e le 
differenze, come si può notare dal grafico,  si sono fatte ancora più marcate. 
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I ragazzi liceali, infine, appaiono decisamente meno convinti del fatto che la sera non ci siano 
problemi o di saper badare a se stessi, e più inclini a credere che a fare la differenza siano il luogo e 
la dimensione del gruppo di amici. 

 

 

 

 

Le paure degli adulti 

Una domanda ha riguardato in modo esplicito l’opinione dei ragazzi sulle paure degli adulti. 

Il quadro che è emerso è interessante: la gran parte dei ragazzi non nega che esistano motivi per 
essere preoccupati, ma ritiene che i ragazzi abbiano comunque diritto a fare le proprie esperienze. 
L’idea che gli adulti siano stati anche loro ragazzi e debbano  quindi capire i giovani, lasciandogli 
fare le loro esperienze,  ha raccolto oltre il 60% delle risposte, cui va aggiunto un 8,4% di ragazzi 
che ritengono che le paure degli adulti siano un po’ esagerate. 

Il 22% ritiene del tutto giustificate queste paure, ritenendo il mondo molto peggiorato, mentre il 4% 
dei ragazzi rivendica di essere molto più capace di badare a loro stessi di quanto gli adulti non 
credano.  

Solo l’1,8% dei rispondenti  dichiara di non ascoltare gli adulti quando esprimono i loro timori. 
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Le differenze tra maschi e femmine non sono particolarmente evidenti: le ragazze  sono ancora più 
convinte che siano stati anche loro ragazzi e debbano lasciargli fare la loro vita e pensano più dei 
maschi che esagerino un po’,  probabilmente perché sottoposte a maggiori limiti. 

Considerando invece il tipo di scuola, i liceali trovano generalmente più giustificate le paure dei 
genitori. 

 

 

Abbiamo messo in relazione la risposta su quanto sia pericoloso stare fuori la sera con quella sulle 
paure degli adulti e l’opinione dei ragazzi sulla ragionevolezza dei timori degli adulti è risultata 
molto diversa: chi pensa che sia rischioso stare fuori la sera tardi condivide in grande misura le 
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paure dei genitori, mentre tra chi trova, in diverso modo,  che non sia troppo pericoloso, ritiene che 
esagerino e di saper badare a se stessi, o rivedica di dover poter fare le proprie esperienze.   

 

 

 

L’opinione dei genitori sugli amici 

La domanda su quanto i genitori apprezzino gli amici è interessante per la valenza che il gruppo dei 
pari ha nella fascia di età indagata. 

In circa il 60% dei casi i genitori apprezzano gli amici dei figli, o perché molto selezionati, l’11,1% 
di amici di famiglia, o perché ritenuti simpatici, 48,7%. 

I problemi esistono nel 40% dei casi: circa un quarto dei ragazzi ritiene di frequentare alcuni amici 
che non piacciono ai genitori, il 10% trova che i genitori siano contrari al fatto che loro frequentino 
qualche amico e l’1%  frequenta ragazzi che i genitori decisamente non approvano. 

Poco meno del 5% dei ragazzi non fa conoscere i suoi amici ai genitori. 
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Le percetuali non cambiano molto tra maschi e femmine, mentre considerando l’età si nota una 
tendenziale diminuzione di soddisfazione dei genitori per gli amici dei figli. 

 

 

 

Analizzando invece il dato per tipo di scuola le differenze non appaiono signicative. 
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Orari estivi e regole 

Nonostante la giovane età, la gran parte dei ragazzi vorrebbe non avere orari per rientrare a casa 
quando non c’è scuola. Dato che il questionario prevedeva l’opzione “almeno alle due di notte”, 
scelta dal 9,4% dei ragazzi, si può ritenere che nella percezione dei rispondenti gli amici vorrebbero 
poter tornare anche più tardi.  

 

 

 
Come ovvio, all’innalzarsi dell’età dei rispondenti aumenta la percentuale di ragazzi che non 
vorrebbe avere orari, mentre diminuisce la richiesta di poter tornare almeno a mezzanotte. 

 

 

Se invece consideriamo il tipo di scuola risulta evidente una maggiore morigeratezza negli orari 
negli amici dei liceali. 
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L’opinione degli adulti sui ragazzi 

La domanda su cosa pensino gli adulti dei ragazzi ha fornito un quadro molto diversificato di 
risposte. 

Il 22,6% dei ragazzi ritiene che gli adulti siano preoccupati per loro e il 16,4% ritiene che pensino  
che sono troppo piccoli per fare quello che fanno, un altro modo di dire che sono preoccupati.  

Il 17% dei ragazzi ritiene, invece, che pensino che i ragazzi sono “svogliati”, l’11,5% che fanno 
“stupidaggini” e il 4,9% che non sono rispettosi, tre modi negativi di essere percepiti dagli adulti. 

Una visione positiva su come i ragazzi si sentono percepiti dagli adulti è emersa in circa il 14% 
delle risposte: il 5,8% dei ragazzi ritiene che gli adulti considerino i ragazzi simpatici e l’8% che 
abbiano più possibilità di loro di  accedere alle informazioni e di imparare. 

Infine, l’8% ritiene di essere giudicato ribelle e il 3,1% ritiene che gli adulti non pensino nulla di 
loro. 
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Analizzando il dato con riferimento al genere dei rispondenti, si nota qualche differenza. I maschi 
trovano più delle femmine che gli adulti siano preoccupati o che considerino che fanno 
stupidaggini, mentre le femmine credono molto di più di essere giudicate troppo piccole per fare 
quello che fanno oppure svogliate. 

 

 

Analizzando i dati con riferimento all’età si possono notare risposte abbastanza simili, anche se i 
ragazzi più grandi sembrano avere una percezione della opinione degli adulti in generale un po’ più 
positiva. 
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Considerando, invece, il tipo di scuola frequentato si nota una maggiore percezione di un 
atteggiamento critico da parte degli adulti nei ragazzi che frequentano il liceo. 

 

 

Approfondendo il dato e considerando i ragazzi più giovani in riferimento alle due tipologie di 
scuola, si può notare che i giovani liceali tendono maggiormente a sentirsi considerati troppo piccoli 
per quello che fanno e non rispettosi. 
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L’opinione degli insegnanti sui ragazzi 

Una ulteriore domanda ha indagato cosa pensino i ragazzi dell’opinione che su di loro hanno gli 
insegnanti, figure di riferimento di grande rilevanza. 

Anche in questo caso le risposte possono essere divise in tre gruppi: una immagine positiva 
dell’opinione dei docenti, una negativa e una preoccupata. 

L’immagine positiva sull’opinione dei docenti riguarda circa il 35% dei ragazzi: il 15,6% ritiene 
che gli insegnanti li trovino simpatici, mentre il 19,1% ritiene che pensino che le nuove generazioni 
abbiano maggiori possibilità di imparare, grazie ad Internet, alla possibilità di viaggiare, ecc. 

Per contro, complessivamente circa il 40% dei ragazzi pensa di essere mal giudicato dai docenti: per 
il 16,9% in quanto poco rispettosi, per il 12% perché ribelli e per il 10,2% perché ignoranti e 
svogliati.   

Il 16% dei ragazzi ritiene che gli insegnanti siano preoccupati: il 12% lo risponde espressamente 
mentre un altro 4% lo dice indirettamente, ritenendo che li considerino troppo piccoli per fare 
quello che fanno.   

Un dato negativo è rappresentato dal 10,2% dei ragazzi che risponde di non ritenere che i docenti 
abbiano alcuna opinione sui ragazzi, limitandosi ad insegnare. 

 



108

 

Analizzando più nel dettaglio le risposte, differenziandole tra maschi e femmine, si notano alcune 
differenze interessanti, anche se tutto sommato le differenze si giocano all’interno di qualche 
domanda, non spostando molto la ripartizione di cui sopra.  

E’ interessante notare come le femmine ritengano di essere considerate ribelli più dei maschi, che 
invece si ritengono giudicati simpatici ma troppo piccoli per fare quel che fanno. 
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Analizzando le risposte con riferimento all’età dei rispondenti emerge qualche differenza 
significativa. Al crescere dell’età sembra che l’opinione degli insegnanti sia percepita come più 
positiva: il 54% dei ragazzi si ritiene considerato positivamente, solo il 6,6% ritiene non pensino 
nulla di loro e cala l’idea che siano preoccupati per loro. 

 

 

Analizzando infine il dato a seconda del tipo di scuola alcune differenze appaiono evidenti: i liceali 
percepiscono molto di più una preoccupazione degli insegnanti per loro, e trovano molto meno di 
essere considerati simpatici. 
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I comportamenti a rischio nel gruppo di amici 
Tutta una serie di domande ha indagato alcuni comportamenti a rischio eventualmente agiti nel 
gruppo di amici. 

 

Il fumo 

Il fumo ha rappresentato per anni il comportamento a  rischio su cui si è maggiormente insistito a 
livello educativo, e quello probabilmente più combattuto nelle scuole; nel questionario sono due le 
domande relative al fumo: una sul fumare degli amici e l’altra sulla loro opinione sul fumo. 

In più dell’80% dei casi nel gruppo di amici qualcuno fuma, e in un terzo dei casi sembra essere 
un’abitudine molto diffusa. Non è positivo che il 6,6% dei ragazzi abbia risposto “sì ma non più di 
dieci sigarette”, considerando questo livello di fatto non significativo. 

 



111

 

 
Analizzando il dato a seconda del genere dei rispondenti non si evidenziano differenze significative, 
che invece si possono notare osservando le risposte a seconda dell’età. 
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Come prevedibile con il crescere dell’età la percentuale degli amici che non fuma diminuisce 
ulteriormente, assestandosi al 9,6%, ma ciò che preoccupa maggiormente è che tra i 16-17enni 
supera il 40% la percetuale di risposte “quasi tutti”3. 

 

 

                                                 
3 Al riguardo è interessante notare che l’indagine Espad Italia 2012 stima in Piemonte una percentuale di studenti delle 
superiori tra i 15 e i 19 anni che fumano tra il 21,80 e il 24,07%, con a livello nazionale i maschi intorno al 26% e le 
femmine al 25%. A 19 anni fuma il 37% dei ragazzi; il 17% dei maschi e il 12% delle femmine supera le dieci sigarette 
al giorno, mentre circa il 39% dei maschi e il 43% delle femmine dichiara di fumarne solo una al giorno. 
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Anche analizzando il dato rispetto al tipo di scuola emergono alcune differenze, con gli amici dei 
liceali che sembrano fumare complesivamente un po’ meno.  

Un ultimo approfondimento è stato fatto considerando le differenze tra chi pratica un’attività 
sportiva e chi non lo fa, cercando una conferma all’ipotesi che lo sport sia un efficace deterrente al 
fumo in questa fascia di età. In realtà esiste una qualche differenza, ma complessivamente possiamo 
ritenere che non sia così significativa come si sarebbe potuto supporre. 

 

 

 

 

Cosa pensano gli amici del fumo? 

Nonostante le campagne antifumo e l’attenzione della scuola nel trattare questo problema, esiste 
ancora una percentuale importante di ragazzi che non trovano pericoloso fumare. Il dato ovviamente 
non stupisce, considerando la quantità di giovani e giovanissimi che fumano, ma è interessante 
analizzare alcune risposte. 

Per i rispondenti il 40% dei loro amici ritiene molto pericoloso fumare, segno evidente che le 
campagne antifumo sono state fatte, il che però significa che ben il 60% degli amici non trova 
pericoloso il fumo, con diverse, e interessanti, motivazioni. 

Un 8% ritiene che faccia male solo se non si fa sport, confondendo il potenziale danno fisico con le 
minori prestazioni sportive, mentre il 12% ne fa un problema di età, ritenendo che da giovani non 
sia un problema, quando è vero l’esatto opposto. 

Significativo che quasi il 21% dei ragazzi abbia scelto la risposta “solo se si fumano più di 20 
sigarette”, una quantità molto alta a questa età. 
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Analizzando il dato con riferimento al genere dei rispondenti si notano differenze non troppo 
significative. 

 

 

 
Con riferimento all’età, invece, tra i 14-15 anni e i 16-17 le risposte cambiano in modo evidente. La 
percentuale di ragazzi che risponde “molto, sempre” viene più che dimezzata e sale in modo 
esponenziale quella di chi risponde “solo se più di 20 sigarette”, dimostrando complessivamente 
una molto diminuita consapevolezza del rischio. Questo fatto deve farci riflettere, poiché sembra  
una evidente dimostrazione del fallimento  degli interventi educativi mirati a far interiorizzare ai 
ragazzi il rifiuto per il fumo: sino a che il problema non riguarda il gruppo dei pari il fumo viene 
visto come dannoso senza discussione, ma appena gli amici cominciano a fumare cominciano anche 
i distinguo sul numero di sigarette, l’età e l’attività sportiva. 



115

 

 
Analizzando il dato riferito alla scuola frequentata appare una maggiore consapevolezza nei liceali. 

 

 

 

 

Il consumo di alcool 

Una domanda analoga è stata formulata rispetto al consumo di alcool nel gruppo di amici. Quello 
dell’assunzione di bevande alcoliche da parte degli adolescenti è un problema venuto alla ribalta 
abbastanza di recente, in seguito a casi di situazioni fortemente a rischio segnalati dalle strutture 
ospedaliere.  
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Purtroppo il nostro Paese sconta una grande tolleranza, sia in famiglia che fuori, rispetto al bere  
anche delle giovani e giovanissime generazioni; solo molto di recente gli ultimi provvedimenti 
legislativi hanno cercato di arginare il fenomeno con provvedimenti punitivi che però non sembrano 
in grado, da soli, di intervenire sulla visione culturale del problema4. 

 

 

 
Tra gli intervistati quasi il 75% ha dichiarato che nel proprio gruppo di amici qualcuno beve alcool: 
è un dato purtroppo piuttosto preoccupante5. 

Ancora più preoccupante è quel 28,3% di risposte secondo cui è normale che gli amici bevano 
alcool, e quel 9,7% che parla addirittura di abitudine al farlo. 

Una risposta che avrebbe potuto raccogliere molti consensi, “una birra o un aperitivo”, è stata scelta 
solo da poco più del 10% dei ragazzi.  

Analizzando i dati a seconda del genere non emergono differenze significative, con i maschi 
leggermente più inclini a trovare normale il bere delle femmine. 

 

                                                 

4 Nel campo della promozione di corretti stili di vita, il decreto Balduzzi, convertito in legge, prevede che chiunque 
venda bevande alcoliche abbia l’obbligo di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, tranne nei 
casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. 

5 Nel 2012 più dell’80% dei ragazzi tra 15 e 19 anni ha bevuto alcolici. Quasi la metà dei ragazzi beve già a15 anni e 
dopo i 18 anni la percentuale arriva al 73% (dato Ispad Italia 2012). 
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Differenze più marcate si notano, invece, considerando l’età dei rispondenti: in questo caso nel 
passaggio dai 14-15 anni ai 16-17 la percentuale di amici per cui è normale bere sale nettamente, 
così come quella di coloro che bevono abbastanza spesso, mentre crolla a poco più del 10% la 
risposa “nessuno”. 

 

 

 
Analizzando il dato riferito alla scuola frequentata si può notare che i due gruppi non si 
differenziano in modo significativo: per i liceali è meno normale che gli amici bevano ma 
considerano di più che sia un’abitudine, e hanno più amici che stanno iniziando a farlo.  
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Abbiamo incrociato i dati sull’attività sportiva con quelli sulla propensione a bere nel gruppo di 
amici: anche in questo caso le differenze sono meno significative del previsto, e si giocano più sulla 
differenza tra il trovare normale avere amici che bevono e averne che stanno iniziando a farlo. 
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Cosa pensano i tuoi amici del bere alcool? 

Una domanda specifica ha voluto indagare l’opinione dei ragazzi sul fatto di bere alcolici: come 
sempre si è fatto riferimento all’opinione dominante nel gruppo dei pari. 

Per il 10,4% dei ragazzi l’opinione degli amici è che l’alcool sia un problema serio, mentre in quasi 
il 90% dei casi le risposte evidenziano la negazione o una grande sottovalutazione dei reali rischi 
connessi con l’uso di alcool in giovane età. 

Tra le risposte più rilevanti in termini percentuali due appaiono particolarmente significative: quella 
per cui per gli amici è del tutto normale bere alcool, scelta da un ragazzo su cinque, e quella, 
sostanzialmente analoga quanto a contenuto, per cui “tutti si sbronzano”, pari al 22,6%. 

L’idea che il problema, posto che esista, non è grave, è stata avanzata dal 17,4%, e per il resto sono 
risposte che evidenziano aspetti secondari del bere: il costo, il divieto, la piacevolezza, ecc. 

 

 
Analizzando le risposte di maschi e femmine si può notare una ulteriore minore consapevolezza da 
parte dei primi, anche se emerge come interessante il fatto che a pensare che tanto tutti si sbronzano 
prima o poi sono più le ragazze. 
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Considerando invece l’età dei rispondenti appare evidente come il problema del bere si ponga in 
modo consapevole a partire soprattutto dai 16/17 anni, prima molti amici non sembrano avere 
alcuna idea al riguardo. 

Oltre a ciò appare significativo che al crescere dell’età l’accettazione del bere come fatto normale 
aumenti nettamente, anche se un 15% di ragazzi di 16/17 anni è consapevole della gravità del 
problema. 
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Abbiamo cercato di interpretare i dati legando la variabile genere con la variabile scuola frequentata 
e qualche elemento interessante è emerso. 

Appare interessante, per esempio che siano soprattutto le ragazze che frequentano il liceo a ritenere 
che tutti si sbronzino, oppure che le stesse ritengano il bere normale più delle loro compagne della 
scuola professionale. 

Anche i maschi liceali, del resto, hanno amici che trovano piacevole e non grave il bere più dei loro 
compagni dell’altra scuola. Questa accettazione del bere come un fatto del tutto normale da parte 
dei giovani liceali, come vedremo,  è confermata da tutta una serie di osservazioni raccolte durante 
il momento di dibattito svolto dopo la somministrazione del questionario. 

 

 

 

 

Il consumo di superalcolici 

Per quanto riguarda l’uso di superalcolici si può notare che più della metà dei ragazzi ha amici che 
in qualche modo li beve. Un dato più grave è che in più di un quarto dei casi non sembra trattarsi di 
un fatto isolato o che riguardi pochi ragazzi. 
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Per quanto riguarda le differenze tra maschi e femmine non sono particolarmente significative, 
anche se gli amici dei maschi sembrano bere superalcolici oltre i due bicchierini un po’ più spesso 
di quelli delle femmine.  

Differenze più significative si notano analizzando le risposte a seconda dell’età: in questo caso al 
passaggio dai 14-15 anni ai 16 anni la percentuale di amici che non tocca superacoolici crolla 
nettamente, mentre aumenta la percentuale di ragazzi che ha molti o quasi tutti amici che ne 
bevono.  
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L’analisi rispetto al tipo di scuola frequentato non ha mostrato, invece, differenze significative tra i 
due gruppi. 

E’ interessante notare come anche tra chi fa sport e chi non lo fa le differenze non siano 
particolarmente rilevanti. 

 

 

 

Stati male per aver bevuto troppo 

Una domanda specifica ha riguardato il fatto se nel gruppo di amici sia mai successo che qualcuno 
sia stato male per aver bevuto troppo. 
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Nel considerare le risposte bisogna sempre ricordare che si sta parlando di ragazzi di non più di 17 
anni, che frequantano per lo più coetanei. 

Solo in meno del 50% dei casi i ragazzi non hanno mai avuto un compagno che è stato male, 34,5%, 
o che si è limitato a prendersi una brutta sbornia, 13,3%; per il resto il fatto di aver avuto un amico 
che è stato male per il troppo bere ha riguardato il 52,1% dei ragazzi.  

Se analizziamo il dato con riferimento all’età dei ragazzi le percentuali appaiono ancora più 
significative: tra i più giovani il 39% non ha amici che siano mai stati male, percentuale che crolla 
al 17% tra i sedici/diciassettenni. La risposta “male no, solo ubriacati” è invece pari 25% tra i più 
grandi, a fronte di un 10% tra i ragazzi più giovani. 

Per il resto le risposte si equivalgono. 
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Rispetto alla scuola frequentata le risposte sono per lo più molto simili, tranne che nel caso della 
risposta “sì, ma sempre gli stesssi” che vede una netta differenza a sfavore degli amici dei liceali: 
considerando che i liceali spesso frequentano altri liceali, si potrebbe considerare l’eventualità che il 
tipo di scuola possa indurre qualche ragazzo a cercare nell’alcool una risposta ad una maggiore 
pressione scolastica.  
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Quando fa male bere 

Una domanda specifica è stata riferita all’opinione degli amici su quale sia il livello oltre al quale il 
bere possa far male. 

 

 

 
Solo nel 29,6% dei casi i ragazzi hanno risposto che l’opinione dei loro amici è che faccia sempre 
male, il che alla loro età è la realtà; negli altri casi sono stati sviluppati tutta una serie di distinguo: a 
tavola no, 13,7%, solo oltre le due birre, 4,9%, solo se si bevono superalcolici, 8,8% e solo se lo si 
fa durante la settimana, 15,5%. 

Pericoloso il dato riferito a due risposte: “se non stai male no”, che ha raccolto il 12,8%,  e “se non 
ti ubriachi no”, che ha raccolto il 14,6%. 

Tra maschi e femmine le risposte appaiono quasi perfettamente sovrapponibili, mentre l’età 
ovviamente incide in modo evidente sul tipo di risposte. 

Un dato confortante, anche se inaspettato, è che al crescere dell’età i ragazzi bevono di più, ma sono 
anche molto più consapevoli che farlo fa sempre male. Interessante come i ragazzi più giovani 
vivano nella convinzione che bere nel weekend, quando di norma loro lo fanno, non faccia male. 
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Poiché l’opinione sul bere viene considerata generalmente molto influenzata dal livello socio-
culturale, è parso particolarmente interessante considerare il dato a seconda del tipo di scuola 
frequentato. 

Ne è emersa una situazione interessante, con i ragazzi del liceo che,  in misura limitata, hanno più 
amici che ritengono che faccia sempre male, ma anche che in modo nettissimo legano il fatto che 
l’alcool faccia male all’ubriacarsi, mentre non considerano per nulla la distinzione tra bevande 
alcoliche e superalcoliche. 
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6 La ricerca Ispad riporta che nel 2012 il 22% dei ragazzi delle superiori ha fatto uso di cannabis e che il 57% ne fa un 
uso occasionale. I ragazzi fumano spinelli più frequentemente delle ragazze, 27% contro 17%. L’età media del primo 
uso è 15 anni. 

 

 

 

Lo spinello 

Come noto il tema dell’uso di droghe, ed in special modo degli spinelli,  generalmente è molto 
trattato nelle scuole superiori, molto di più di altri comportamenti a rischio, tanto da far spesso 
identificare ai ragazzi il concetto di rischio proprio, e purtroppo solo, con l’assunzione di droghe.  

Il 47,6% dei ragazzi non sa se gli amici abbiano provato lo spinello: considerando che tra i ragazzi 
di questa età di queste cose si tende a parlare, una percentuale tanto elevata fa sorgere il sospetto di 
una certa ritrosia a rispondere alla domanda. 

Dal tono delle risposte, comunque, i ragazzi non descrivono una situazione particolarmente 
preoccupante: lo spinello tra alcuni loro amici gira, ma non sembra un’abitudine e non viene vissuto 
come una dipendenza: solo nel 2,7% dei casi si parla di un uso frequente6.  
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Considerando le fasce di età le differenze sono notevoli: i ragazzi più grandi ne hanno quasi sempre 
parlato e hanno più amici che hanno provato, ma che non fumano spesso. 

 

 

 
Considerando invece la scuola frequentata le risposte non presentano differenze significative. 

In questo caso abbiamo voluto incrociare il dato con il tipo di gruppo di amici frequentato: come 
prevedibile, è emersa una maggiore presenza di amici che hanno provato lo spinello nel gruppo che 
frequenta ragazzi non tutti della stessa età. 
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Ecstasy 

Per quanto riguarda l’ecstasy e l’opinione che ne hanno gli amici, di nuovo abbiamo un 52,7% che 
non ne ha mai parlato, in questo caso una risposta già più plausibile anche se non del tutto 
convincente.  

 

 

 
Considerando solo le risposte di chi conosce l’opinione degli amici, emerge un confortante 86% di 
risposte di netto rifiuto, mentre nel 14% dei casi le risposte appaiono molto pericolose: il 7,5% dei 
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ragazzi che risponde “basta stare un po’ attenti” è un dato preoccupante, così come il 2,8% per cui 
tutti la provano o il 3,7% che ne fa una questione di costo. 

 

 

 
Considerando il tipo di scuola frequentato le risposte cambiano di poco, con i liceali che sembrano 
aver più spesso affrontato l’argomento con gli amici. 
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7 A livello nazionale la percentuale di adolescenti maschi che non fa alcuna attività fisica è del’6%, mentre quella delle 
femmine del 9% (fonte Ispad 2012). 

Analizzando il dato a seconda dell’età dei rispondenti, a differenza di quanto avviene rispetto allo 
spinello al crescere dell’età rimane alta la percentuale di ragazzi che dicono di non conoscere 
l’opinione degli amici sull’ecstasy, motivo per cui abbiamo considerato solo le risposte di chi risulta 
informato. 

Mentre circa la metà gli amici dei ragazzi di 14-15 anni dà un giudizio sulla pericolosità della 
sostanza o sul fatto che chi la assume è drogato, gli amici dei ragazzi più grandi danno giudizi meno 
trancianti ma la considerano più frequentemente una cosa che non gli interessa.  

 

Tenersi in forma fisicamente  

La domanda sull’importanza di tenersi in forma fisicamente nasce dalla considerazione che sempre 
più spesso viene segnalato il problema di adolescenti che non fanno attività fisica, stanno chiusi in 
casa, non si muovono abbastanza e curano poco il loro fisico. 

Se fino a qualche anno fa sembrava un problema trascurabile, appannaggio di una percentuale non 
significativa di ragazzi, oggi la cosa sta assumendo contorni più marcati e gravi e si è voluto capire 
quanto questo problema sia presente anche in provincia di Novara7. 

 

 

 
Il problema di una certa noncuranza verso l’esigenza di curare il fisico sin da 
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 giovani riguarda sicuramente un 15% dei ragazzi, mentre un altro 25% lega la necessità di cura con 
il fatto di fare sport. 

 

 
I maschi in questa fascia di età tengono più alla forma fisica delle femmine, che ritengono in 
maggior misura alla loro età di non avere problemi. 

Considerando invece la scuola frequentata, il problema della forma fisica è nettamente più sentito 
dai liceali.   
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8 A livello nazionale le ultime stime indicano tra i quindicenni una percentuale di maschi sovrappeso del 23% e di 
femmine del 12%, percentuali che diminuiscono al crescere dell’età, arrivando a 17 anni rispettivamente al 17% e 11%: 
le ragazze quindicenni sottopeso sono il 3,4% mentre i maschi il 3%, valori che non tendono a scendere con l’età in 
modo significativo (fonte Ispad 2012). 

Incrociando, infine, il dato, con la variabile riferita all’attività sportiva, come prevedibile le risposte 
tra chi fa sport e chi non lo fa sono molto diverse, con differenze in questo caso non troppo 
significative tra le diverse attività sportive esercitate. 

 

 

Come mangiano i ragazzi 

Sempre relativamente al tema della salute complessiva dei ragazzi, è stato affrontato il problema del 
loro regime alimentare; esiste come noto un problema obesità tra i giovani che nel nostro paese  sta 
assumendo il carattere dell’emergenza e l’anoressia ha cominciato di recente a riguardare in modo 
significativo anche i maschi, tradizionalmente quasi non toccati da questa patologia. Anche senza 
arrivare alle patologie conclamate è evidente come un numero crescente di ragazzi sia sovrappeso o, 
in musira minore eccessivamente magro: una domanda ha quindi indagato il pensiero dei ragazzi su 
quanto ritengano di mangiare male8. 

Solo il 40% circa dei ragazzi sembra consapevole del fatto che esiste un problema di alimentazione: 
il 32,7% ammette di mangiare male e un altro 7,1% ritiene serio il problema. 

Preoccupante è la risposta data da circa il 20% dei ragazzi, per cui ognuno deve essere libero di 
curare o meno la propria alimentazione a seconda di come preferisce: si tratta di un atteggiamento 
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frutto di una completa diseducazione in materia. Peraltro anche l’11,1% di risposte che considerano 
paranoia il parlare di alimentazione sembra frutto dello stesso atteggiamento. 

Infine un 15,5% dei ragazzi dichiara di non sapere nulla al riguardo, il che indica che il messaggio 
sulla necessaria prevenzione non è stato intercettato o recepito. 

 

 

 
Analizzando le risposte di maschi e femmine sembra che queste ultime siano più consapevoli dei 
rischi conessi con il disordine alimentare, mentre i maschi tendenzialmente sottovalutano il 
problema o non lo conoscono. Anche la consapevolezza di mangiare male è maggiormente presente 
nelle femmine che nei maschi. 
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Considerando invece la variabile “attività sportiva” sembra emergere una maggiore consapevolezza 
del fatto di mangiar male e della serietà del problema in chi fa sport, mentre tra chi non lo pratica è 
più alta la percentuale di chi la considera l’ennesima paranoia degli adulti o di chi rivendica di 
potersi non occupare di questo problema. 
 

 

 
E’ invece interessante, ma preoccupante, il fatto che al crescere dell’età il livello di consapevolezza 
diminuisca invece di aumentare. 
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Considerando, infine, la scuola frequentata, i liceali dimostrano maggiore attenzione al problema e 
consapevolezza sul fatto di mangiare spesso male. 

 

 

 

La prudenza in motorino o bicicletta 

Domanda su una delle preoccupazioni più rilevanti dei genitori, che i ragazzi possano avere un 
incidente per strada. 
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A quanto sembra i ragazzi, per circa il 47%, sembrano condividere l’idea degli adulti di rischiare un 
po’ troppo, mentre il 23% dà risposte che denotano una eccessiva sicurezza: “tante storie per 
niente”, 12,5%, “sanno quello che fanno”, 7,1%, e “possono permetteselo con i loro riflessi”, 3,1%. 

 

 

 

Tra maschi e femmine le differenze non sono molto significative, con prevedibilmente i maschi un 
po’ meno prudenti. 

 

 

Considerando la scuola frequentata, i liceali sembrano un po’ più consapevoli e meno orientati a 
considerarsi capaci di gestire adeguatamente il rischio. 
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A che età fare sesso 

Una prima domanda per affrontare la tematica della prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmesse ha riguardato l’età considerata giusta dagli amici per avere i primi rapporti sessuali.  

Anche in questa domanda le risposte è possibile che riguardino, in realtà, più chi ha risposto che gli 
amici, come invece è stato richiesto dal questionario, dato che rispetto ad argomenti di questo tipo 
la tendenza a porre i problemi come se riguardassero gli altri è frequente. 

Circa il 44% dei ragazzi ha risposto “quando ci si sente pronti”, una risposta molto equilibrata 
considerata l’età.  
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Il 23,6% fa dipendere invece l’età del primo rapporto al caso, mentre circa il 5% ne fa un problema 
di maggiore o minore capacità di relazionarsi con l’altro sesso. 

Le età sono tutte rappresentate, anche i tredici anni, anche se quest’ultima con una percentuale dello 
0,9%. L’età più gettonata sono i 15 anni. 

Analizzando i dati con riferimento al genere dei rispondenti appaiono evidenti alcune differenze 
significative: i 13 anni sono stati indicati come età opportuna da 2 maschi e da nessuna femmina, e 
sono sempre più i maschi a pensare che l’età opportuna siano i 14 e soprattutto i 15 anni. Sui 16 
anni femmine e maschi si equivalgono, mentre le femmine sono più orientate ai 17 anni. Sono 
comunque decisamente più le femmine orientate a doversi sentire pronte per avere il primo 
rapporto. 
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Considerando l’età è interessante notare che l’idea che si possa iniziare a fare sesso a 13 anni non 
riguarda i 13/14enni, mentre quella per cui ci si debba sentire pronti è più sentita dai ragazzi più 
giovani e da quelli più grandi, con un 15% di quindicenni che ritengono invece che l’età giusta sia 
proprio la loro. 
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Il tipo di scuola frequentata incide in modo non molto significativo sulle risposte, anche se  gli 
amici dei liceali sono meno inclini a pensare che il caso possa essere un fattore determinante e a 
ritenere che si ci si debba sentire pronti, spostando l’età più verso i 17 anni. 

 

La prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 

Una domanda ha indagato in che misura i ragazzi abbiano ricevuto indicazioni sul modo per evitare 
le MTS, tra cui l’AIDS. 

Considerando la fascia di età, si tratta di un tema essenziale, che ultimamente sembra non rientrare 
tra le priorità né del Ministero della Pubblica Istruzione, a differenza di un tempo, né delle famiglie, 
né dei mass media, che si occupano del tema in modo frammentario e spesso confuso. 

E’ stato chiesto ai ragazzi se e da chi avessero ricevuto informazioni su Aids e MTS: circa il 16,5% 
dei ragazzi non ha mai ricevuto informazioni dagli adulti e si è arrangiato da solo andando su 
Internet o parlandone con gli amici, due modalità assai rischiose, oppure ha accettato di non saperne 
nulla. 

Un altro 11,1% ritiene che si tratti di cose che si sanno, il che sarebbe confortante se non fosse che 
tutte le indagini ci dicono che i ragazzi hanno poche informazioni, e soprattutto spesso sbagliate. 

Importante che almeno per circa il 43% dei ragazzi la scuola abbia fornito indicazioni per la 
prevenzione e interessante che la stessa cosa sia stata fatta in famiglia nel 29% dei casi. 
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Considerando il tipo di scuola, le differenze sono evidenti: i ragazzi che frequentano la scuola 
professionale hanno ricevuto informazioni sulle MTS nel 60% dei casi, contro circa il 30% dei 
ragazzi del liceo. Al contrario questi ultimi hanno parlato di perevenzione di più in famiglia e si 
sono informati su Internet. 
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La percezione del rischio  
La parte centrale del questionario è stata orientata ad individuare quale sia negli adolescenti 
intervistati la percezione del rischio riferita a una serie di comportamenti che gli adulti considerano 
pericolosi. 

Al pari di quanto avvenuto con i preadolescenti, la finalità primaria del questionario consisteva nel 
definire cosa i ragazzi di 15/16 anni considerino effettivamente rischioso e cosa invece trovino 
rientrare in comportamenti normali. 

Nel caso dei ragazzi di prima e seconda superiore è stato loro proposto un elenco di 11 
comportamenti che gli adulti considerano pericolosi, chiedendo loro di esprimersi sul grado di 
effettiva pericolosità degli stessi. 

 

La percezione del rischio in generale 

Considerando tutte le risposte, il comportamento che è stato individuato come più a rischio, 
ottenendo un indice superiore a 8, in una scala da 1 ( per nulla pericoloso)  a 10 ( pericolosissimo), è 
fumare spinelli (8,3).  Probabilmente questo risultato è riconducibile all’attività di continua 
prevenzione che viene di norma sviluppata nelle scuole in materia di uso delle droghe e alla grande 
attenzione che anche nelle famiglie generalmente si presta al problema della droga. 
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Meno prevedibile è invece la seconda risposta più scelta, “gonfiare il fisico” che ha ottenuto il 
valore medio di 7,94: si tratta di un problema che non viene più di tanto dibattuto e che invece ha 
una grande iportanza soprattutto nell’età dello sviluppo, e scoprire che i ragazzi ne sono 
particolarmente consapevoli è certamente positivo. Probabilmente i continui richiami al doping 
nello sport hanno facilitato l’emersione del problema anche tra i più giovani. 

La terza cosa considerata più rischiosa è il sesso non sicuro, che ha ottentuto 7,81 come valore 
medio: anche in questo caso non si tratta di un risultato del tutto prevedibile, perché apparentemente 
i ragazzi non sembrano dare molto peso a un problema importante, della cui gravità però sembrano 
essere ben consapevoli. 

Essere aggressivi e picchiarsi ha ottenuto un valore di 7,2, superiore di poco al bere alcolici e al 
fumare: si tratta di tre comportamenti pericolosi tipici di questa età, e i ragazzi lo sanno, il che 
ovviamente non vuol dire che mettano in atto validi strumenti per evitare di esporsi ai rischi 
connessi. 

I rischi di lungo periodo, che non sembrano dare alcun problema nell’immediato ma che derivano 
da comportamenti che a lungo andare possono avere conseguenze anche gravi, hanno tutti ottenuto 
valori molto più bassi: così l’essere troppo sedentari ha ottenuto un indice di 5,68, mangiare male di 
5,44, stare troppo davanti a Tv o Pc 5,48.  

Il valore più basso è stato ottenuto da “non fare niente a scuola”, il che era prevedibile.   

 

 

Le differenze tra maschi e femmine 

Tra maschi e femmine le differenze non sono molto evidenti per quanto riguarda le risposte che 
hanno ottenuto gli indici più alti, con solo una maggiore attenzione delle femmine al problema del 
sesso non sicuro, con ogni probabilità con riferimento anche alla possibilità di rimanere incinta.  

Le differenze più evidenti sono riferite ai rischi di lungo periodo, rispetto ai quali i ragazzi 
sembrano più consapevoli delle loro compagne, soprattutto relativamente alla necessità di fare 
movimento fisico.  

Inaspettato il fatto che siano i maschi a ritenere più rischioso il “non fare niente a scuola”, un 
risultato che in qualche misura contraddice una certa visione per cui le femmine sono 
tradizionalmente più studiose e diligenti. 
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La percezione del rischio per età 

L’analisi della percezione del rischio a seconda dell’età evidenzia elementi interessanti 

. 

 



147

Rispetto a diversi comportamenti considerati rischiosi i ragazzi nel passaggio dai 13/14 ai 16/17 
anni sembrano sviluppare una minore consapevolezza del pericolo.  

Rispetto al fumare spinelli si passa da un indice di rischio superiore a 8,5, a 13/14 anni, ad uno di 
oltre un punto inferiore a 16/17; non è un risultato inatteso. 

Decisamente meno prevedibile, invece, è il fatto che i ragazzi più giovani abbiano una 
consapevolezza decisamente maggiore dei rischi connessi con il fare sesso non sicuro, laddove una 
maggiore maturità dovrebbe invece  comportare una crescita di consapevolezza. 

Sul fumare e bere la diminuzione dell’indice di rischio al crescere dell’età è un dato scoraggiante 
ma del tutto prevedibile, mentre è positivo che i ragazzi più grandi siano più consapevoli dei rischi 
connessi con l’essere imprudenti in motorino. 

 

La percezione del rischio per tipo di scuola frequentata 

La variabile “scuola frequentata” incide in modo significativo su diverse risposte e, tranne che nel 
caso dei pericoli connessi con l’utilizzo di anabolizzanti, i liceali hanno sempre una maggiore 
consapevolezza dei pericoli connessi a determinate azioni. 

 

 

 
Questo è particolarmente vero per quanto riguarda i pericoli in strada, il sesso non sicuro, il fumare, 
sigarette e spinelli, e il non fare niente a scuola.  

Rispetto al bere alcolici e ad essere aggressivi e picchiarsi, invece, le differenze tra i due gruppi di 
ragazzi sono molto piccole.  
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Considerando l’entità delle differenze tra scuole, abbiamo ritenuto ineressante sviluppare 
ulteriormente l’analisi distinguendo tra liceo classico e liceo sociale, e di nuovo abbiamo potuto 
notare alcune differenze. 

I ragazzi che frequentano il liceo classico sono di gran lunga più inclini a ritenere pericolosi i 
comportamenti proposti, con l’unica eccezione dell’essere imprudenti in motorino, pericolo cui si 
sono dimostrati molto più sensbili i ragazzi che frequentano il liceo sociale.  

 

 

 
 

Percezione del rischio e età nel gruppo di amici 

Mettendo in relazione la percezione del rischio e il tipo di gruppo di amici che i ragazzi 
frequentano, se composto da ragazzi della stessa età, tipicamente compagni di scuola, o di età 
diverse, come spesso avviene nei piccoli centri, si possono notare delle differenze significative. 

Abbiamo cercato di capire in che misura l’età incida sulla dipendenza dal gruppo di amici 
relativamente alla percezione del rischio, e abbiamo diviso il campione in due parti: una riferita ai 
ragazzi sino a 15 anni e l’altra comprendente i ragazzi di 16 e 17 anni. 

Come si può notare dai grafici che seguono tra i ragazzi più giovani il gruppo di amici incide in 
modo significativo con riferimento a quattro comportamenti. Rispetto al fumare spinelli e al non 
fare niente a scuola si evidenzia una minore percezione del rischio tra chi frequenta gruppi 
eterogenei, mentre rispetto all’uso di anabolizzanti e all’essere imprudenti in motorino l’età diversa 
degli amici aumenta la percezione del rischio.  
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Considerando invece i ragazzi più grandi, di 16 e 17 anni, la composizione del gruppo di amici 
incide in modo diverso. 

Balza agli occhi il crollo di consapevolezza sui rischi del bere tra i ragazzi più grandi che 
frequentano gruppi di amici eterogenei quanto a età. Una situazione analoga si riscontra rispetto 
all’utilizzo degli anabolizzanti per gonfiare il fisico, mentre per quanto riguarda il dover fare attività 
fisica la situzione è esattamente invertita, con una maggiore consapevolezza tra chi ha amici di 
diverse età. 

Anche rispetto al picchiarsi ed essere aggressivi il far parte di gruppi con amici di età diverse 
sembra far diminuire la consapevolezza del pericolo. 
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Percezione del rischio e regole familiari: uscite la sera 

Abbiamo voluto indagare in che misura lo stile di vita imposto a livello familiare possa incidere 
sulla percezione del rischio, prendendo come elemento di analisi quanto spesso i ragazzi abbiano il 
permesso di uscire la sera. 

Emerge con evidenza come i ragazzi che escono molto poco hanno una percezione dei pericoli 
molto più alta di quelli che escono spesso o almeno il sabato sera. Con tre eccezioni importanti: i 
ragazzi con poca possibilità di uscire la sera hanno meno percezione dei rischi connessi con l’essere 
imprudenti in motorino, sono meno consapevoli che stare troppo davanti alla Tv o al Pc è dannoso 
e, fatto strano, trovano meno pericoloso non fare niente a scuola.  
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Percezione del rischio e attività sportiva 

Seguendo un luogo comune secondo cui i ragazzi che fanno sport sono meno esposti ai rischi tipici 
dell’età, abbiamo messo in relazione la percezione del rischio con il fatto di svolgere un’attività 
sportiva.  
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Ne emerge un quadro complesso, molto articolato a seconda del tipo di comportamento analizzato e 
del tipo di attività fisica svolta. 

In generale si può affermare che chi fa sport tende ad avere una maggiore percezione del pericolo 
insito in determinati comporamenti rispetto a chi è sedentario, ma il tipo di attività sportiva incide 
molto. 

Lo sport di squadra sembra incidere sul livello di comprensione dei rischi connessi a determinati 
comportamenti, ma per contro tende a limitare la percezione del pericolo insito nell’essere 
aggressivi e nel picchiarsi senza motivo. Per altro gli sport individuali aumentano la percezione del 
rischio del non fare niente a scuola e del mangiare in modo poco sano. 
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E’ invece interessante notare come lo sport per antonomasia, il calcio, incida piuttosto poco sulla 
consapevolezza del rischio; in alcuni casi chi pratica questo sport ha addirittura fornito le risposte 
con un indice di consapevolezza del rischio più basso, e questo anche in riferimento a 
comportamenti molto pericolosi e importanti in questa fascia di età:  bere alcolici, fumare, essere 
imprudenti in motorino e fare sesso non protetto. 

 

I rischi dell’età 
In una successiva domanda del questionario abbiamo elencato una serie di comportamenti 
considerati pericolosi non dagli adulti ma da un gruppo di ragazzi di diciotto anni, quindi poco più 
grandi degli intervistati, chiedendo ai ragazzi di cancellare quelli secondo loro non riferibili alla 
loro età. 

Ne è emerso un quadro dei comportamenti che per i ragazzi sono effettivamente pericolosi alla loro 
età e di quelli che ritengono non li riguardino. 

E’ innanzitutto interessante notare come tra il comportamento ritenuto più centrato sull’età, il 
sentire la musica con le cuffiette a un volume eccessivo, e quello considerato meno presente tra i 13 
e i 17 anni, fare uso di anabolizzanti, la differenza sia  elevatissima: si passa dal’88% delle cuffiette 
al 29% degli anabolizzanti. 
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Tra i primi comportamenti a rischio considerati più presenti nella loro fascia di età i ragazzi hanno 
ricompreso soprattutto quelli che abbiamo definito di rischio di “lungo periodo”: tenere il volume 
delle cuffiette troppo alto, mangiare male, eccedere con Tv, Play Station o PC, stare troppo al 
cellulare9. 

Anche fumare e bere hanno raccolto risposte superiori al 75%, dimostrando con ciò che i 
comportamenti a rischio assunti dai ragazzi non sono frutto di mancata conoscenza del problema. 

Solo il 50% dei ragazzi, invece, ha individuato come un rischio reale l’essere aggrediti per strada o 
essere adescati sessualmente. 

Il sesso non protetto è considerato rischioso da meno del 60% dei rispondenti, il che non è positivo, 
e solo il 50% ritiene un rischio effettivo per la loro età il drogarsi, il che può essere interpretato sia 
come scarsa propensione all’avvicinarsi alle droghe sia come una sottostima del problema. 

  

 

 

Analizzando i dati con riferimento al genere dei rispondenti la situazione appare diversa solo con 
riferimento ad alcune voci. 

                                                 

9 Si consideri che l’ascoltare musica con le cuffiette ad un volume troppo elevato può apparire un rischio di ben poco 
conto, mentre una recente indagine UE ha stimato che una persona su 10, soprattutto bambini e giovani,  soffra di 
piccoli o grandi problemi di udito e rischi una perdita permanente dell’udito come effetto dell’ascolto di musica ad alto 
volume per troppo tempo al giorno. Il dato è confermato da diversi ricercatori italiani anche per quanto riguarda il 
nostro paese. 
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Differenze significative si trovano rispetto al sesso non protetto, con le femmine prevedibilmente 
più consapevoli del rischio potenziale, all’essere aggrediti sessualmente, sempre con le femmine 
molto più inclini a ritenerlo un rischio reale, e all’essere aggrediti o derubati, rischio invece più 
sentito dai maschi, forse più proiettati fuori casa e quindi più esposti. 

 

 

 
Anche analizando i dati considerando l’età di chi ha risposto al questionario le differenze 
significatve riguardano quattro voci.  
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La più rilevante riguarda il drogarsi, considerato un rischio effettivo da poco più del 45% dei 14-
15enni e da oltre il 70% dei 16-17enni. Per contro il fare cose pericolose e ferirsi è stato individuato 
come rischio effettivo da più dell’80% dei ragazzi più giovani e da meno del 65% di quelli più 
grandi. 

E’ confortante che la consapevolezza della reale rischiosità sia dell’essere imprudenti in moto o 
bicicletta sia del sesso non protetto cresca al crescere dell’età. 

Considerando il tipo di scuola frequentato, le voci con risposte differenti in modo significativo sono 
sostanzialmente tre. 
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I liceali trovano un rischio reale il fatto di non studiare più di quanto non facciano gli studenti del 
professionale, così come il ferirsi o fare cose pericolose e l’essere aggrediti o adescati sessualmente. 
Per il resto le risposte sono molto simili. 

 

 

Le preoccupazioni dei ragazzi, dei genitori e degli amici 
Approfondendo la domanda precedente abbiamo posto ai ragazzi tre domande più specifiche: “cosa 
ti preoccupa di più”, “cosa preoccupa di più i tuoi genitori” e “cosa preoccupa di più i tuoi amici”: i 
dati raccolti, come vedremo sono molto interessanti. 

 

Cosa ti preoccupa di più 

La cosa che in assoluto preoccupa di più gli intervistati è drogarsi, con circa il 75% di ragazzi che 
hanno scelto questa risposta. 

Nettamente meno rilevanti in termini percentuali ma comunque molto sentiti sono due altri rischi: 
“essere aggrediti sessualmente o adescati” e “il sesso non protetto”. 

Colpisce il fatto che dei tre rischi maggiormente percepiti due non dipendano da eventi esterni, ma 
da scelte di condotta che i ragazzi possono liberamente decidere di tenere o evitare. 
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Essere aggrediti o derubati è una preoccupazione per poco più di un ragazzo su cinque, così come 
fumare, bere e usare anabolizzanti. 

Essere aggressivi e picchiarsi preoccupa solo poco più del 10% dei ragazzi, mentre i rischi di lungo 
periodo non sono generalmente sentiti come pericolosi. 

Considerando il genere dei rispondenti la situazione si differenzia ma non in modo molto rilevante. 
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Le ragazze hanno una maggiore paura di essere aggredite sessualmente o di essere aggredite per 
strada, e sono più spaventate dal sesso non protetto, mentre i maschi hanno più paura della droga e 
di essere imprudenti in motorino. 

Per il resto maschi e femmine condividono la percezione del rischio legato agli altri comportamenti. 

Analizzando i dati con riferimento alla età emergono invece maggiori differenze. 

La droga spaventa di più i ragazzi un po’ più grandi, così come l’uso di anabolizzanti (25% di 
risposte tra i 16/17enni), il fare cose pericolose e l’essere aggressivi e  picchiarsi. 

I ragazzi più giovani sono più spaventati dal sesso non protetto rispetto ai ragazzi più grandi, e 
questo non è un bene considerando che sono questi ultimi ad avere maggiori occasioni di esporsi al 
rischio di contagi. I più giovani sono anche più spaventati dal fumare e bere, il che significa che 
crescendo si tende a perdere la percezione della pericolosità di questo tipo di comportamenti. 
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Analizzando infine i dati secondo la scuola di appartenenza si notano alcune differenze interessanti 
tra i due gruppi. 

I liceali sono mediamente più preoccupati dei ragazzi che frequentano l’istituto professionale, 
tranne che per alcuni rischi. 

La differenza maggiore si trova rispetto all’uso di anabolizzanti, considerato rilevante da poco meno 
del 30% dei ragazzi del professionale e da neanche il 10% dei liceali. 

Per contro i liceali hanno molta più paura del fumo e del bere. 

I ragazzi di entrambi i gruppi non hanno alcuna paura di comportamenti che nel quotidiano possono 
risultare del tutto ininfluenti sulla salute, ma che con l’andare del tempo possono generare danni seri 
all’organismo o avere ripercussioni serie a livello di percorso di vita, come la sedentarietà, le diete 
sbagliate, lo stress uditivo da cuffiette, il non studiare sufficientemente, l’eccesso di Tv o Pc. 
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Cosa preoccupa di più i tuoi genitori 

Sempre con riferimento ai sedici rischi potenziali è stato chiesto ai ragazzi di indicare quali siano a 
loro avviso le cose che preoccupano di più i loro genitori; questa domanda ha consentito di far 
emergere i messaggi familiari che arrivano ai ragazzi e le problematiche maggiormente oggetto di 
dialogo in famiglia. 

La cosa che secondo i ragazzi preoccupa di più i propri genitori è l’assunzione di droghe, quasi 70% 
di risposte, un dato del tutto prevedibile, seguito a notevole distanza dal bere e fumare. 

Meno sentita, 30%, ma comunque importante è la preopccupazione dei genitori che i ragazzi 
facciano sesso non protetto e ancor meno sentita quella che siano adescati e aggrediti sessualmente, 
20% di risposte. 

Molto meno sentiita è la paura delle aggressioni per strada, circa il 15% delle risposte, mentre tutte 
le altre paure sono decisamente poco significative e sono state individuate da una quota inferiore al 
10% dei ragazzi intervistati.  
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Analizzando il dato considerando il genere dei rispondenti si possono notare differenze molto 
evidenti. 
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La prima riguarda il rischio di essere adescati o aggrediti sessualmente, quasi non considerata dai 
genitori dei maschi e ovviamente molto più sentita dai genitori delle ragazze, con quasi il 40% delle 
risposte. 

I genitori dei maschi sono più preoccupati dal fumo, mentre rispetto al bere le risposte si 
equivalgono. 

Analizzando il dato per età emerge che spesso sono più preoccupati i genitori dei ragazzi più grandi, 
tranne che per la droga e il fumo, i due pericoli più percepiti.  

 

 

 
Analizzando i dati per tipo di scuola frequentata dai figli, emerge come i genitori dei liceali siano 
percepiti dai figli come più preoccupati, soprattutto rispetto al fatto che i figli fumino, siano adescati 
o derubati, si droghino, siano aggressivi o non studino. 

Per contro risultano meno impauriti dal sesso non protetto e dall’imprudenza in motorino. 

Rispetto al bere i liceali sembrano avere genitori meno preoccupati rispetto ai genitori dei ragazzi 
che frequentano la scuola professionale: è un dato interessante considerando che durante i focus 
group sono stati proprio i liceali a evidenziare una maggiore vicinanza con il problema dell’alcool. 
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Cosa preoccupa di più i ragazzi della tua età 

Come ultima domanda, sempre riferita all’elenco di 16 pericoli potenziali, è stato chiesto ai ragazzi 
di individuare i rischi che a loro avviso preoccupano di più i ragazzi della loro età. 

Quello che appare più interessante è come cambi l’ordine delle risposte e come alcuni rischi poco 
considerati parlando di sé assumano più importanza parlando degli amici. 

E’ il caso della paura di essere adescati e aggrediti sessualmente che, passando dal 20% ad oltre il 
53% delle risposte, si pone al primo posto tra le paure degli amici. Anche il sesso non protetto 
supera il 40% ed è la seconda paura in ordine di importanza. 

La droga e l’essere aggrediti per strada raccolgono un po’ meno del 40% delle risposte, mentre 
usare anabolizzanti arriva al 20%. Picchiarsi e ferirsi preoccupa circa il 15% degli amici, mentre 
tutte le altre paure sono decisamente meno rilevanti. 
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Analizzando le risposte considerando il genere dei rispondenti il quadro si modifica un poco: oltre il 
66% delle ragazze ha amici/amiche che hanno paura di essere aggrediti/e sessualmente, a fronte di 
circa il 40% dei ragazzi: si ricordi che solo il 25,9% dei maschi ha dichiarato di essere 
personalmente preoccupato dalla cosa. 

La droga e il fumo preoccupano di più gli amici dei maschi, così come il bere e il picchiarsi. Per 
contro gli amici delle ragazze sono più spaventati dal fatto di poter essere aggrediti per strada. 
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Analizzando il dato per età, gli amici dei ragazzi più giovani hanno nettamente più paura di essere 
aggrediti o derubati, mentre sono gli amici dei ragazzi più grandi ad avere paura delle risse e dei 
comportamenti aggressivi, di usare anabolizzanti  o di essere imprudenti in motorino. 
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Confrontando infine le risposte riferite agli amici dei liecali e dei ragazzi del professionale, le 
differenze appaiono macroscopiche. 

Essere aggrediti sessualmente è un fatto che preoccupa quasi il 70% degli amici dei liceali, mentre 
“solo” il 43,6% degli amici di ragazzi del professionale. Anche il sesso non protetto è un problema 
molto più per gli amici dei liceali, così come l’esser aggrediti o derubati. 

Anabolizzanti, aggressività, essere imprudenti in motorino o ferirsi, sono invece paure degli amici 
di chi frequenta i ragazzi che vanno al professionale. 
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Effettiva preoccupazione e rilevanza del problema  
Considerando le differenze riscontrate nelle risposte date, abbiamo messo in relazione le risposte 
alla domanda su quanto alcuni rischi li riguardino e quanto loro, i loro genitori e gli amici ne siano 
preoccupati.  

Questo per individuare in che misura la “communis opinio” incida sulle risposte dei ragazzi, 
inducendoli a riconoscere come reali alcuni rischi proposti, al di là di quanto poi siano 
comportamenti che comportino vera preoccupazione. 

 

I ragazzi 

 Tra le risposte date alla domanda “quanto questo rischio riguarda i ragazzi della vostra età” e quella 
alla domanda “quanto questo rischio ti spaventa” le differenze sono notevoli. 

I ragazzi tendono a considerare effettivamente reali tutta una serie di pericoli che però non fanno 
loro alcuna paura, con la sola eccezione di quattro rischi potenziali, tutti ritenuti tra i rischi meno 
reali alla loro età. 
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Il caso più interessante riguarda la droga, considerata un problema effettivo alla loro età solo dal 
50% dei ragazzi ma ritenuta un rischio preoccupante dal 75% di loro.  

In altri tre casi esiste una sostanziale coerenza tra quanto un pericolo sia considerato reale e quanto 
sia vissuto come preoccupante: l’essere aggrediti sessualmente, pericolo ritenuto molto meno reale 
di altri rischi ma molto sentito dai ragazzi come preoccupazione effettiva, il sesso non protetto, 
l’essere aggrediti per strada e l’uso di anabolizzanti, individuato come reale solo da meno del 30% 
dei ragazzi ma preoccupante da quasi il 20%. 

Per il resto gli altri rischi sono ritenuti molto reali dall’80% dei ragazzi senza che per questo ne 
siano preoccupati se non in minima parte. 
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I genitori 

Anche per quanto riguarda i genitori ne è venuto fuori un quadro piuttosto interessante, con la droga 
molto più temuta dai genitori di quanto i ragazzi considerino che sia un problema a loro vicino, e 
tutti gli altri rischi al contrario sentiti molto più vicini dai ragazzi che dai genitori. 

I ragazzi considerano quasi tutti i rischi potenziali proposti come reali alla loro età, mentre i genitori 
sembrano aver paura, oltre che della droga, del fumo, del bere e del sesso non protetto (al 30%). 

Altri rischi, come le aggressioni, i rischi di lungo periodo e i comportamenti che possono esporre i 
ragazzi a danni fisici sono molto meno sentiti dai genitori. 

 

 

 

Gli amici 

Rispetto agli amici è interessante notare come il rischio di essere adescati sessualmente, un 
problema considerato reale nella loro vita da meno del 50% dei ragazzi, preoccupi più della metà 
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dei loro amici. E’ assai probabile che rispetto ad un tema così delicato sia più difficile per i ragazzi 
riconoscere una propria paura di quanto non sia vederla riflessa negli amici. 

Per il resto solo altri quattro item mostrano una certa coerenza tra esistenza del rischio e 
preoccupazione degli amici: il sesso non protetto, che spaventa più del 40% dei ragazzi, la droga, le 
aggressioni e di nuovo gli anabolizzanti, un problema evidentemente più presente in determinati 
ambienti di quanto non si potesse supporre. 

 

 

 

 

La diversa percezione del pericolo 

Nel 

 grafico che segue abbiamo sintetizzato le paure dei ragazzi, dei loro gentori e dei loro amici. 
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Come si può notare le preoccupazioni sono molto diverse, anche se per tutta una serie di rischi di 
lungo periodo, dal non studiare alla dieta sbagliata, dal non fare esercizio fisico allo stare troppo 
davanti al PC, la percezione della loro effettiva pericolosità è praticamente nulla per tutti. 

Colpisce la scarsa percezione dei genitori di quanto per i ragazzi l’essere aggrediti sessualmente 
possa essere un problema reale, al pari dell’utilizzare anabolizzanti, un problema considerato 
inesistente solo dai genitori. 

Per il resto è evidente come il fumare e il bere siano i rischi su cui i genitori sono molto 
preoccupati, assai più dei ragazzi, e come altri pericoli reali e immediati, come picchiarsi senza 
motivo, siano da tutti poco considerati. 
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I focus group 
Al termine della somministrazione dei questionari con ogni gruppo di ragazzi sono stati svolti dei 
focus group di approfondimento. Nel momento di dialogo in gruppo si è partiti dalle domande 
formulate dai ragazzi, sviluppando più in profondità alcuni temi e indagando elementi ulteriori 
rispetto alla semplice risposta al questionario. 

Di seguito riportiamo una sintesi degli elementi più rilevanti emersi, suddividendoli per comodità in 
due gruppi principali: gli approfondimenti sviluppati in seguito alle domande sollevate dai ragazzi e 
le osservazioni sul questionario. 

 

Le domande sollevate dal questionario e gli approfondimenti fatti 

I ragazzi dopo aver compilato il questionario hanno chiesto di approfondire sostanzialmente i rischi 
connessi ad alcune problematiche: il sesso non protetto, il bere e l’uso dello spinello, un ulteriore 
breve approfondimento ha riguardato il fumo e l’uso degli steroidi. 

Sul sesso non protetto, tema proposto soprattutto dai ragazzi dell’istituto professionale, quello che è 
emerso con assoluta evidenza è la confusione dei ragazzi in materia: ne sanno poco, credono di 
saperne abbastanza e, soprattutto, spesso sanno cose sbagliate. 

E’ il caso del ragazzo che “tendenzialmente va solo con vergini” e quindi non si protegge, neppure 
dalle gravidanze indesiderate, o di chi fa prendere la pillola alla partner per evitare l’AIDS, oppure 
di chi non usa il preservativo perché “tanto si rompe ed è uguale”. 

Al di là delle domande talvolta ingenue e delle risposte spesso preoccupanti, è comunque emersa 
una grande disponibilità a parlare di sesso sicuro: i ragazzi all’inizio sono più imbarazzati dal tema 
di quanto non si possa credere e di quanto non lo fossero i loro compagni qualche anno fa, ma una 
volta entrati in argomento dimostrano di voler capire, fanno domande e si mettono in gioco senza 
problemi.  

Sul sesso non sicuro gli approfondimenti hanno riguardato i comportamenti inconsapevolmente a 
rischio tenuti dai ragazzi, come il frequente ricorso al coitus interruptus come strumento di 
prevenzione delle gravidanze e delle MTS, oppure la confusione tra pillola e preservativo 
relativamente alla prevenzione dell’AIDS, oppure le leggende metropolitane sulla nascita dell’HIV. 

In tutti i gruppi che hanno portato il dibattito sulla prevenzione delle MTS  si è discusso molto non 
solo di precauzioni ma anche di relazione e rispetto tra i sessi, e qui i ragazzi hanno dimostrato forse 
le maggiori fragilità, con  molti ragazzi tendenzialmente poco rispettosi delle loro compagne e 
molte ragazze troppo superficiali nell’affidare ai maschi la completa responsabilità della 
prevenzione.  
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Apparentemente le discussioni in gruppo hanno sollevato interesse e disponibilità al confronto, ma è 
emerso con evidenza come solo un continuo intervento degli adulti possa influire in modo 
significativo sull’approccio dei ragazzi a relazioni sane e “sicure” tra i sessi. 

Un elemento ancora critico è il permanere di una forte paura e diffidenza nei confronti delle persone 
sieropositive, considerate a torto potenzialmente pericolose.  

Per quanto riguarda il bere, tema più approfondito con i liceali,  i ragazzi hanno dimostrato di essere 
poco consapevoli dei rischi effettivi, o meglio hanno espresso assoluta condivisione sul fatto che 
bere troppo faccia male, solo che per loro “tanto” sembra essere un concetto un po’ particolare.  

E’ il caso del ragazzo di 14 anni “sostanzialmente astemio” perché beve solo due birre medie, o di 
chi si ubriaca “ma solo una o due volte alla settimana” o di chi non beve mai superalcolici “tranne 
che quando beve gli aperitivi” e così via. 

Il bere non è un tabù per nessuno, molti ragazzi stigmatizzano che i compagni fumino perché fa 
male, ma nessuno critica chi beve, a meno che non si ubriachi, nel qual caso il problema è di chi è  
incapace di reggere l’alcool. In questo i ragazzi del liceo hanno dimostrato una tranquilla 
accettazione del fatto che bevendo la sera qualcuno può esagerare e stare male. 

Stare male per l’alcool non è una cosa ritenuta assurda, può succedere, “si sa”, e questo anche a età 
in cui l’alcool oltre che fortemente dannoso è anche vietato.  

Proprio rispetto al divieto nel dibattito è emerso come per i ragazzi ogni irrigidimento della 
normativa sulla vendita di alcolici possa comportare un maggiore interesse ad aggirare o infrangere 
le regole: un liceale sedicenne ha chiaramente detto “ma il ministro lo sa che vietando severamente 
l’alcool rende ancora più divertente trasgredire?”. In ogni caso i divieti sono considerati aggirabili 
con la massima facilità, e quindi sostanzialmente inutili. 

Quanto ai motivi per cui a un certo punto si comincia a bere alcool, per i ragazzi s’inizia per stare al 
passo di chi già beve e poi diventa un qualche cosa cui non si vuole rinunciare. I ragazzi hanno 
anche confermato l’ipotesi che spesso oggi si esca “per bere” e non che capiti anche di bere quando 
si esce per stare con gli amici: si tratta di un cambiamento culturale importante, che ci avvicina 
molto ai paesi anglosassoni o nordeuropei, dove il fenomeno del “binge drinking”10 è ormai 
conclamato. Si beve già nel pomeriggio, per lo più birra, mentre la sera i bicchierini di superalcolico 
sono diventati una tradizione, e si beve già da molto giovani perché molte discoteche aperte ai 
preadolescenti sino ad ora non hanno rifiutato l’alcool ai minorenni. Nei prossimi mesi sarà 

                                                 
10 Il termine “binge drinking” indica la bevuta superiore a 5 bicchieri di vino, che può arrivare a dieci o più, e/o a 
bottiglie di vino o birra intere, bevute a canna, in un comportamento compulsivo e autodistruttivo insieme che si sta 
diffondendo tra gli adolescenti, maschi e femmine. 
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possibile vedere se con l’irrigidimento del c.d. decreto Balduzzi questo fenomeno si andrà a 
risolvere. 

L’unico campo in cui i ragazzi sembrano aver sviluppato una certa consapevolezza è quello della 
guida in stato di ebbrezza: conoscono il problema, trovano le norme eccessive ma sanno che il 
pericolo c’è ed è serio. 

Rispetto allo spinello i ragazzi si dividono nettamente in due: chi non crede affatto che sia 
pericoloso e chi lo trova l’anticamera di dipendenza certa. Tra i due gruppi il dialogo all’inizio 
spesso non è stato semplice, con i ragazzi abbastanza rigidi nel difendere posizioni probabilmente 
frutto di condizionamenti degli adulti o di passaparola degli amici. 

Parlarne in gruppo però è servito, le posizioni si sono mitigate da entrambe le parti e si è riusciti a 
evidenziare i veri rischi connessi con l’uso dello spinello. 

Rispetto al fumo si è sviluppato il discorso su quanto il gruppo conti e su quanto il voler farsi 
vedere possa incidere sulla scelta di fumare. L’idea dei ragazzi è che all’inizio l’emulazione e il non 
voler rimanere fuori dal gruppo abbiano una forte importanza nella scelta di cominciare a fumare, 
ma che in tempi rapidi il fumo diventi un piacere cui non si vuole rinunciare e poi una dipendenza 
difficile da combattere. 

 

Le osservazioni sul questionario 

Ai ragazzi è stato chiesto cosa pensassero del questionario e della iniziativa nel suo complesso. 

Tutti hanno giudicato favorevolmente il fatto di poter affrontare i temi proposti dal questionario, e il 
dibattito che si è sviluppato all’interno dei gruppi è stato un indicatore dell’effettivo interesse per 
l’iniziativa. 

Rispetto all’impostazione del questionario le osservazioni che sono state sollevate, più dai ragazzi 
di terza media che dai ragazzi delle superiori sono state principalmente due. 

Alcuni ragazzi avrebbero preferito che rispetto ad alcuni temi fosse stata posta una domanda diretta 
sul loro comportamento piuttosto che sul comportamento degli amici. E’ il caso del ragazzo di terza 
media che ha approfittato per dichiarare davanti alla sua insegnante di fumare e di non 
vergognarsene e che ha detto che sarebbe stato interessante capire quanti altri suoi compagni lo 
fanno, oppure dei ragazzi che hanno ammesso a voce di bere alcolici e superalcolici e che hanno 
commentato che se fosse stato loro chiesto non avrebbero avuto alcuna difficoltà a rispondere 
sinceramente alla domanda. 

La seconda osservazione ha riguardato la mancanza di domande specifiche su un tema ritenuto dai 
ragazzi molto importante: l’uso scorretto della rete, con comportamenti fortemente a rischio tenuti 
da loro compagni.  
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Durante i focus group il problema dell’uso scorretto di Internet e dei videofonini è stato molto 
trattato dai ragazzi di terza media, e i docenti presenti hanno confermato che in passato si sono 
verificate situazioni molto problematiche. 

Purtroppo quando il problema è stato sollevato la ricerca era ormai in uno stato di avanzamento che 
ha suggerito di non modificare il questionario, ma il tema di uno scorretto e pericoloso uso della 
rete da parte alcuni ragazzi, e soprattutto in diverso modo da alcune ragazze, è sicuramente 
rilevante, anche perché il tutto sembra avvenire nella più assoluta inconsapevolezza dei genitori. 

I maschi usano più spesso la rete per mettere in evidenza le proprie bravate, e questo viene 
considerato un comportamento molto aggressivo, sia nei confronti degli studenti che dei docenti. 
Oggi si agiscono comportamenti aggressivi o provocatori e si filmano per poi metterli in rete e 
raccogliere consensi da parte degli amici: una nuova frontiera del bullismo. 

Per quanto riguarda invece le femmine, i ragazzi hanno raccontato casi di un uso di Internet e dei 
cellulari per bravate a sfondo pornografico, con conseguenze molto gravi una volta passato il 
momento del gioco, più o meno inconsapevole, con casi di famiglie che si sono dovute trasferire per 
evitare i commenti del paese. 

Di positivo è il fatto che i ragazzi più grandi considerano questi comportamenti con maggiore 
distacco e sono abbastanza lucidi nel coglierne i rischi. 

 

 

Una visione di insieme dei ragazzi del novarese 

I preadolescenti 

L’immagine restituita dal questionario dei preadolescenti in provicnia di Novara è in parte 
polarizzata, con un ampio nucleo di ragazzi che sembra avere comportamenti molto “normali”, ma 
anche con percentuali molto significative di risposte che collocano i ragazzi su fronti opposti, 
delinenado l’immagine di famiglie con criteri educativi piuttosto estremizzati.  

Così, a fronte di una grande percentuale di giovani che tende a socializzare molto, vedendo molto 
spesso gli amici, esiste una parte importante dei ragazzi, circa il 30%,  che durante il periodo 
scolastico non frequenta mai gli amici al pomerggio e un 20% che dichiara di non avere il tempo 
per fare altro che studiare e allenarsi.  

La percentuale complessiva di ragazzi che tendono a non uscire di casa durante la settimana 
raggiunge il 55%, un valore decisamente elevato, così come elevata, ma in questo caso il dato era 
prevedibile, è la precentuale di ragazzi che passa il tempo libero a giocare con la Play Station o il 
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comuputer.  Passare il pomeriggio al Pc o al telefonino è una abitudine molto diffusa già a partire 
dai 12/13 anni. 

Un dato decisamente significativo, e preoccupante, è che il 22% dei ragazzi dichiari di rimanere in 
casa anche nella bella stagione: in questo caso sarebbe interessante capire se per propria scelta o per 
limiti imposti dai genitori. 

Anche le famiglie, nel dare regole ai ragazzi di questa età, sembrano talvolta assumere 
comportamenti polarizzati: rispetto ad una delle principali regole familiari, l’ora a cui andare a letto, 
da un lato abbiamo un  36% di giovani che deve andare a dormire non dopo le 10 di sera, mentre il  
33% non ha un orario indicato dai genitori ed è libero di autoregolarsi, coricandosi anche dopo 
mezzanotte. 

Interessante anche il dato che riguarda l’ora di rientro a casa la sera durante il periodo scolastico: 
esiste un 9% dei ragazzi di questa età che dichiarano di avere amici che possono rientrare a 
mezzanotte o anche dopo. In estate ovviamente gli orari cambiano e tutti possono tornare più tardi, 
ma in questo caso è molto significativa l’esistenza di una percentuale di ragazzi per cui l’ora del 
rientro coincide con l’ora di cena. 

Più del 70% dei ragazzi, comunque, ritiene che i genitori stabiliscano orari di rientro ragionevoli e 
un 30% può regolarsi autonomamente avendo la piena fiducia dei genitori. D’altra parte solo il 15% 
dei rispondenti dichiara di trovare pericoloso stare fuori la sera tardi, ed un altro 17% ritiene che sia 
un po’ pericoloso farlo. Per le femmine è più sicuro fare tardi se si sta in gruppo, mentre per i 
maschi a fare la differenza sarebbe più che altro il luogo frequentato.  

Considerando le paure dei genitori, la gran parte dei ragazzi non nega che esistano motivi per essere 
preoccupati, ma ritiene che i ragazzi abbiano comunque diritto a fare le proprie esperienze. L’idea 
che gli adulti siano stati anche loro ragazzi e debbano  quindi capire i giovani ha raccolto il 61,7% 
delle risposte, cui va aggiunto un 11,2% di ragazzi che ritengono che le paure degli adulti siano un 
po’ esagerate. Solo l’1% dei rispondenti, comunque, dichiara di non ascoltare gli adulti quando 
esprimono i loro timori, e questo appare un dato molto positivo. 

Meno positivo è che complessivamente il 38,8% dei ragazzi ritenga che gli adulti abbiano di loro 
un’immagine negativa. 

Questa percentuale è ancora più alta con riferimento ai loro insegnanti: complessivamente circa il 
50% dei ragazzi pensa di essere mal giudicato dai docenti,  per il 23,9% in quanto poco rispettosi, 
per il 18,1% perché ribelli e per il 7,4% perché svogliati.   

Se gli orari dei preadolescenti intervistati non mostrano, se non in percentuali abbastanza contenute, 
comportamenti poco in linea con la loro età, il discorso cambia quando si affrontano alcuni 
problemi, come il fumo e l’alcool. 
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Gli intervistati hanno dichiarato in circa il 40% dei casi che nel loro gruppo di amici, quasi sempre 
composto  da coetanei, qualcuno fuma, e che nel 15% dei casi sembra essere un’abitudine piuttosto 
diffusa. Sono valori elevati se confrontati alla media nazionale e regionale dei ragazzi fumatori: 
questo potrebbe derivare dalla scelta di non chiedere ai ragazzi di rispondere per sé, ma di 
descrivere il comportamento degli amici, lasciandoli quindi più liberi di descrivere la realtà.  

La dimestichezza con il fumo, in un’età in cui nessumo dovrebbe poter acquistare sigarette, è 
indicata con chiarezza dalla risposta “molti ma non più di 10 sigarette”, scelta dal 10,5% dei 
ragazzi, come se a 13 anni fumare solo mezzo pacchetto di sigarette potesse considerarsi un fatto 
non rilevante. 

La crescita netta di risposte positive tra i 13 e 14 anni rende infine evidente che l’intervento di 
prevenzione sul fumo debba essere fatto in seconda media, quando ancora il gruppo dei pari non 
pare orientato al fumo in modo significativo, mentre intervenire a 15 anni, alle superiori, appare 
tardivo. 

Con l’alcool il problema assume connotazioni ancora più significative; tra gli intervistati solo il 
62,2% ha dichiarato che nel proprio gruppo di amici nessuno beve: non è un dato troppo 
tranquillizzante, poiché significa che tra i tredicenni circa il 40% assume bevande alcoliche, peraltro 
loro assolutamente vietate per legge. 

Molto grave è il dato, pari al 7,4%, riferito agli amici per cui è già diventata un’abitudine bere 
alcool, e non è molto più rassicurante quel 10,5% di ragazzini che hanno amici che il sabato bevono  
birra o aperitivi tendenzialmente ancora più alcolici. 

La situazione appre ancora più seria se si restringe il campo ai soli quattordicenni: in questo caso ad 
avere amici che non toccano alcool sarebbe solo un terzo dei ragazzi, mentre nel 20% delle risposte 
gli amici che bevono sembrano essere tanti.  

L’esistenza di una tolleranza culturale e di una distorsione informativa rispetto al bere è evidenziata 
da una serie di risposte. La prima è  “tutti prima o poi si sbronzano”, riportata in quasi il 10% dei 
questionari, la seconda è quella per cui per più della metà degli amici il problema del bere non è 
rilevante. Un aspetto culturale non positivo è che per gli amici di quasi il 46% dei ragazzi bere tanto 
voglia dire ubriacarsi; un dato ancora peggiore, e molto grave, è infine quello che riporta l’idea che 
fino a che non si sta male non si sta bevendo “molto”, e riguarda gli amici di quasi il 22% dei 
ragazzi intervistati. 

Se la birra e le bevande alcoliche sono troppo presenti tra i preadolescenti, è ancora più grave che a 
questa età alcuni ragazzi facciano uso di superacolici. Questo problema riguarda il 18% degli amici, 
per lo più preadolescenti,  ma forse  il dato più preoccupante è dato dalla risposta “qualcuno ma 
solo uno o due bicchierini” scelta dal 7,4% dei ragazzi. 

Il risultato è che quasi un quarto degli intervistati di 12/14 anni ha avuto amici che sono stati 
davvero male per aver bevuto troppo alcool. 
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Come rispetto a tutta una serie di variabili, anche in questo caso il passaggio tra i 13 e i 14 anni 
mostra un cambiamento molto significativo: analizzando i dati facendo riferimento ai soli 
quattordicenni, le risposte appaiono ancora più preoccupanti. Solo il 56% dei quattordicenni non ha 
mai avuto un amico che è stato male; si sono “solo ubriacati” gli amici dell’11% dei ragazzi e sono 
stati così male da creare spavento nei compagni gli amici dell’11% dei ragazzi.  

Complessivamente possiamo dire che solo una minima parte dei preadolescenti intervistati ha amici 
che hanno un’idea del bere alcool coerente con la loro fascia di età e che considerano già due birre 
un “bere molto”. In tutti gli altri casi è evidente l’esistenza di una deriva culturale che associa il 
bere e l’ubriacarsi ad un concetto di normalità che non fa scattare l’idea che si stia esagerando se 
non a livelli decisamente preoccupanti. 

Meno preoccupante appare invece il problema delle droghe. A quanto sembra, i ragazzi di questa 
età non hanno ancora incontrato lo spinello, anche se  alcuni quattordicenni iniziano ad avere i 
primi amici che provano “la canna”.  

Tra i preadolescenti intervistati il problema di curare il proprio fisico sembra un problema risolto: 
sono tutti consapevoli della importanza di tenersi in forma e solo l’1% sembra disinteressato al 
problema del proprio fisico: ovviamente c’è da chiedersi in che modo si curino quei ragazzi che non 
escono mai di casa e stanno sempre davanti al Pc. 

Una cosa di cui invece i ragazzi sembrano non essere per nulla consapevoli è che anche mangiare 
correttamente sia importante: la sensazione che il problema sia sottovalutato dai ragazzi è stata 
confermata dalle risposte al questionario. 

 

I preadolescenti e l’idea di pericolo 

A quanto sembra i ragazzi, per quasi il 50%, sembrano condividere l’idea degli adulti di rischiare un 
po’ troppo. Quello che appare interessante è osservare il tipo di pericoli che credono di correre.  

La cosa considerata più pericolosa è la droga, rappresentata nel questionario dallo spinello: seguita 
però, immediatamente, dall’utilizzo di anabolizzanti per gonfiare il fisico. Un risultato del tutto 
inatteso e solo parzialmente spiegabile con le campagne mediatiche sull’abuso di sostanze da parte 
degli atleti. 

Fumare e bere vengono considerati comportamenti a rischio, senza però che a questa percezione si 
leghino comportamenti coerenti. Molto sentiti sono anche i pericoli tipici dell’età, come il picchiarsi 
o andare in bicletta o motorino, mentre la percezione dei rischi connessi con alcuni comportamenti 
che possono dare problemi nel lungo periodo, come il mangare male, l’essere sedentari o non fare 
nulla a scuola, sono ben poco percepiti.  
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In generale le femmine hanno una percezione del rischio superiore ai maschi, e questo 
relativamente a tutti i comportamenti analizzati, mentre tra chi non fa del tutto attività sportiva e chi 
gioca a calcio, non si evidenziano differenze nella percezione della pericolosità di determinati 
comportamenti, anche se importanti a livello delle prestazioni sportive. Qualche differenza più 
significativa la si trova rispetto agli altri sport, ma complessivamente sembra che l’attività sportiva 
incida in modo piuttosto marginale sulla percezione della percolosità di determinati comportamenti. 

Anche rispetto ai pericoli che possono fare paura è possibile individuare tre tipologie di 
preadolescenti ricorrenti: il ragazzo spavaldo, cui non fa paura niente o che è convinto di dominare 
le situazioni, meno frequente di quanto si potesse immaginare, il ragazzo  consapevole dei rischi ma 
tutto sommato abbastanza tranquillo, la gran parte degli intervistati, e il ragazzo iperprudente, 
convinto che tutto potrebbe essere rischioso. 

Osservando i dati si può notare come emerga una corrispondenza tra il modello educativo e le 
regole familiari  e il modo in cui i ragazzi reagiscono ai possibili pericoli del mondo. 

Abbastanza prevedibilmente più i ragazzi sono lasciati liberi di frequentare gli amici, specie se più 
grandi, meno si dichiarano preoccupati dai potenziali pericoli del mondo, mentre i ragazzi che 
dichiarano di non uscire mai o di andare a letto alle 10 sono tendenzialemnte più preoccupati; la 
corrispondenza, tuttavia, non è del tutto lineare. Esistono rischi che vedono di più i ragazzi più 
indipendenti e altri che questi ultimi tendono a sottovalutare, e all’opposto non sembra  sempre vero 
che chi tende a stare solo con i coetanei e a uscire poco sia meglio in grado di identificare i 
potenziali pericoli. Così come inaspettatamente non si è evidenziato un diverso atteggiamento tra i 
ragazzi che praticano uno sport e quelli che non lo praticano. 

I ragazzi sono di fatto piuttosto omogenei nell’individuare quelli che loro considerano pericoli veri 
e nel sottovalutare alcune problematiche importanti per gli adulti. 

La cosa che preoccupa di più i ragazzi di questa età è l’assumere droghe. Si tratta di un risultato da 
un lato prevedibile, è probabilmente l’ambito in cui si fa più prevenzione e rispetto al quale i 
ragazzi forse si sono “sentiti in dovere” di rimarcare una giusta preoccupazione, e dall’altro 
interessante perché, trattandosi di un evento teoricamente sotto il loro completo controllo, rende 
evidente come esista già a 13/14 anni la consapevoleza che nella droga ci si può finire anche se non 
lo si vuole. 

La seconda paura, questa invece del tutto inaspettata, è quella di essere adescati o aggrediti 
sessualmente, indicata da oltre il 47% dei ragazzi. 

Analizzando le preoccupazioni a seconda dell’età si può notare che nel passaggio tra i 12/13 anni ai 
14 anni la preoccupazione tendenzialmente aumenta rispetto a quasi tutti i rischi; probabilmente 
questo deriva in parte dalla maggiore maturità ed in parte dal fatto di parlarne di più con gli amici e 
di sentire il rischio più vicino a sé. 
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Sempre preoccupante il fatto che sul bere, oggettivamente uno dei rischi maggiori in questa fascia 
di età, la preoccupazione sia in genere molto bassa e in diminuzione nel passaggio ai 14 anni. 

E’ poi interessante notare come i ragazzi che frequentano la scuola pubblica tendano ad essere 
generalmente più preoccupati da eventi del tutto fuori dal loro controllo, l’essere adescati o 
derubati, oppure essere coinvolti in risse, mentre i ragazzi della scuola privata, parlando degli amici, 
esprimano maggior timore per comportamenti che in linea teorica sono sotto il loro diretto controllo 
ma rispetto ai quali sembrano avere la consapevolezza che non sia così semplice opporsi: fumare, 
assumere droghe, bere e, molto meno, non studiare e usare troppo il cellulare.  

 

Le diverse percezioni del pericolo 

È interessante notare come nell’opinione dei ragazzi intervistati esistano grandi differenze tra la 
loro percezione del pericolo e quella dei loro genitori e dei ragazzi in generale. 

I genitori sembrano molto sottovalutare il senso di insicurezza dei ragazzi rispetto a due rischi, 
entrambi legati allo stare fuori di casa: essere adescati e essere aggrediti o derubati. Due pericoli che 
nei territori in cui abitano gli intervistati, all’apparenza molto tranquilli, dovrebbero essere 
trascurabili e che, invece, a quanto pare sono molto sentiti dai ragazzi. Stesso discorso, anche se con 
valori inferiori, per gli anabolizzanti, rispetto ai quali secondo i ragazzi i genitori sarebbero 
sostanzialmente ignari del pericolo. 

Per i resto nessuna meraviglia che i rischi di lungo periodo siano più considerati dai genitori che 
non dai figli, così come i tradizionali pericoli: il fumo, la droga, l’alcool. 

La sensazione che si ricava leggendo i questionari è che questi ragazzi vivano una reltà un po’ 
diversa da quella che gli aduti pensano di conoscere, siano consapevoli di essere esposti ad alcuni  
pericoli, che temono ma che sanno di dover affrontare, e vogliano vivere esperienze che sino a 
pochi anni fa riguardavano ragazzi ben più grandi. 

Parlando con loro quello che colpisce è l’assenza della consapevolezza che a tredici anni si è ancora 
piccoli, e che quindi certi comportamenti non si possono tenere. Per molti di loro sembra tutto 
scontato e ovvio, dall’uscire sino alle due di notte al bere alcool o fumare. In alcuni frangenti 
sembrano dei piccoli adulti: bevono due o tre bicchierini di superalcolici, ma solo il sabato, fumano, 
ma non più di mezzo pacchetto di sigarette al giorno, stanno fuori sino alle due di notte, ma sanno 
dove evitare i pericoli, curano il fisico ma senza steroidi. 
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Gli adolescenti 

Tra  gli adolescenti intervistati esiste una quota molto significativa, vicina al 70%,  di ragazzi che 
nel periodo scolastico non escono di casa durante la settimana. Esiste poi un 15% di ragazzi che 
rimane in casa anche nella bella stagione, un valore piuttosto preoccupante. 

Anche nella fascia di età tra i 14 e i 17 anni coesistono comportamenti familiari molto diversi: il 
14,6% dei ragazzi deve andare a dormire non dopo le 10 di sera, mentre il 47,8% non ha un’orario 
indicato dai genitori ed è libero di autoregolarsi anche dopo mezzanotte. 

Regole familiari molto diverse sembrano vigere anche per quanto riguarda le uscite la sera durante 
il periodo scolastico, anche se tra i 15 e i 16 anni la situazione tenda a modificarsi rapidamente, con 
il permesso di uscire solo il sabato sera in netta diminuzione a favore di regole più legate al 
comportamento o alla discrezionalità dei genitori e al permesso di uscire ogni due o tre giorni.  

La gran parte dei ragazzi, quasi il 48%, in estate può liberamente uscire la sera, ma esiste un 5% che 
non può mai uscire, e un 11% che anche a scuola finita può uscire solo al sabato sera: si tratta di due 
valori elevati considerando la fascia di età analizzata.  

Circa il 50% degli amici dei ragazzi intervistati non ha orari o può tornare fino alle due di notte, 
tardi considerando che i gruppi di amici sono composti in gran parte di quindicenni. Questa libertà 
si traduce in una visione molto traquilla del fare tardi la notte: rispetto alla percezione dei pericoli 
nello stare fuori tardi alla sera le risposte polarizzate sono state date da meno del 20% dei ragazzi: 
per l’8,8% il rischio non esiste e per il 9,3% è invece molto pericoloso farlo; per tutti gli altri 
dipende da dove si va e da come ci si comporta. 

Gli adolescemi intervistati non sembrano sentirsi molto accettati dagli adulti: una visione positiva è 
emersa solo in circa il 14% delle risposte: il 5,8% dei ragazzi ritiene che gli adulti considerino i 
ragazzi simpatici e l’8% che abbiano più possibilità di loro accedere alle informazioni e di imparare. 
Per il resto quasi il 40%  dei ragazzi ritiene che gli adulti siano preoccupati per loro e il 35% pensa 
che gli adulti abbiano di loro una visione negativa. 

Rispetto ai loro insegnanti, figure molto importanti in questa fascia di età, l’immagine positiva 
sull’opinione dei docenti riguarda circa il 35% dei ragazzi; per contro, complessivamente circa il 
40% dei ragazzi pensa di essere mal giudicato dai docenti.   

Gli adolescenti novaresi tendenzialmente fumano, e anche se molti di loro sanno molto bene che 
fumare fa male tendono a trovare giustificazioni analoghe a quelle degli adulti; è significativo, per 
esempio, che oltre il 20% dei ragazzi abbia scelto la risposta “solo se si fumano più di 20 sigarette”, 
in realtà una quantità molto alta a questa età. 
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Cercando una conferma all’ipotesi che lo sport sia un efficace deterrente al fumo in questa fascia di 
età abbiamo analizzato le differenze tra chi pratica un’attività sportiva e chi non lo fa, scoprendo 
che in realtà esiste sì una qualche differenza, ma complessivamente non  così significativa come si 
sarebbe potuto supporre. 

Gli adolescenti novaresi bevono tranquillamente alcool ben prima dell’età minima consentita. Tra 
gli intervistati quasi il 75% ha dichiarato che nel proprio gruppo di amici qualcuno beve alcool, un 
dato elevato e preoccupante, e ancora più preoccupante è l’esistenza di un 28,3% di risposte 
secondo cui è normale che gli amici bevano alcool, e di un 9,7% che parla addirittura di abitudine al 
farlo. Una risposta che avrebbe potuto raccogliere molti consensi, “una birra o un aperitivo”, è stata 
invece scelta solo da poco più del 10% dei ragazzi. Anche nei focus group, del resto, l’idea che 
l’uscita la sera sia collegata al bere è emersa con chiarezza, così come è apparso chiaro che il 
divieto ai minori  di 18 anni viene vissuto come un semplice fastidio facilmente aggirabile o come 
una ulteriore sfida alle regole. 

Come per il fumo, anche in questo caso abbiamo incrociato i dati sull’attività sportiva con quelli 
sulla propensione a bere nel gruppo di amici, e le differenze sono risultate poco significative. 

Solo per il 10% dei ragazzi l’opinione degli amici è che l’alcool sia un problema serio, mentre in 
quasi il 90% dei casi le risposte evidenziano la negazione o una grande sottovalutazione dei reali 
rischi connessi con l’uso di alcool in giovane età. Tra le risposte più rilevanti in termini percentuali 
due appaiono particolarmente significative: quella per cui per gli amici è del tutto normale bere 
alcool, scelta da un ragazzo su cinque, e quella per cui “tutti si sbronzano”, pari al 22,6%. 

E’ infine significativo che al crescere dell’età l’accettazione del bere come fatto normale aumenti 
nettamente, anche se un 15% di ragazzi di 16/17 anni è consapevole della gravità del problema. 

Questa accettazione del bere come un comportamento del tutto normale è indipendente dal fatto che 
si tratti di maschi o femmine o dalla scuola frequantata, laddove anzi i liceali sembrano evidenziare 
una ancora più marcata vicinanza all’idea di assumere alcool. 

Per quanto riguarda l’uso di superalcolici si può notare che più della metà dei ragazzi ha amici che 
in qualche modo li beve. Un dato più grave è che in più di un quarto dei casi non sembra trattarsi di 
un fatto isolato o che riguardi pochi ragazzi. 

Differenze più significative si notano analizzando le risposte a seconda dell’età: in questo caso al 
passaggio dai 14-15 anni ai 16 anni la percentuale di amici che non tocca superacolici crolla 
nettamente, mentre aumenta la percentuale di ragazzi che ha molti o quasi tutti amici che ne 
bevono.  

La conseguenza di questo diffuso ricorso all’alcool è che più della metà dei ragazzi ha avuto un 
amico che è stato male per il troppo bere, percentuale che supera l’80% tra i sedici/diciassettenni.  
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Il problema, del resto, è chiaramente culturale: gli adolescenti che ritengono che se non stai male o 
non ti ubrichi non hai bevuto troppo sono quasi il 30%. 

Un dato confortante, anche se inaspettato, è che al crescere dell’età i ragazzi bevono di più, ma sono 
anche molto più consapevoli che farlo fa sempre male. Interessante come i ragazzi più giovani 
vivano, invece, nella convinzione che bere nel weekend, quando di norma loro lo fanno, non faccia 
male. 

Meno preoccupante, almeno in termini percentuali, è il problema della droga, che spaventa molto i  
genitori. Rispetto allo spinello i ragazzi non descrivono una situazione particolarmente 
preoccupante: alcuni loro amici ne fanno uso, ma non sembra un’abitudine e la cosa non viene 
vissuta come una dipendenza. Emerge un confortante 86% di risposte di netto rifiuto all’ecstasy, 
anche se  rispetto alla droga da discoteca il residuo 14% di risposte appare pericoloso: il 7,5% dei 
ragazzi che risponde “basta stare un po’ attenti” è un dato preoccupante, così come il 2,8% per cui 
“tutti la provano” o il 3,7% che ne fa una questione di costo. 

In questa fascia di età comincia ad emergere il problema di una certa noncuranza verso l’esigenza di 
curare il fisico: un 15% dei ragazzi non lo trova un problema e un altro 25% lega la necessità di 
cura solo con il fatto di fare sport.   

Rispetto al tema della alimentazione, a giudicare dalle risposte non sembra che la prevenzone abbia 
dato grandi risultati: circa il 45% dei ragazzi o non conosce il problema o lo sottovaluta. 

Per quanto riguarda invece la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili molto dipende 
dalla scuola frequentata: i ragazzi che frequentano la scuola professionale hanno ricevuto 
informazioni sulle MTS nel 60% dei casi, contro circa il 30% dei ragazzi del liceo. Al contrario 
questi ultimi hanno parlato di perevenzione di più in famiglia e si sono informati su Internet. 

 

Le preoccupazioni dei ragazzi adolescenti 

Come per i ragazzi più giovani anche in questo caso subito dopo la paura della droga emerge come 
preoccupazione più sentita “il gonfiare il fisico”, mentre la terza cosa considerata più rischiosa è il 
sesso non sicuro: anche in questo caso non si tratta di un risultato prevedibile, perché 
apparentemente i ragazzi non sembrano dare molto peso a questo problema. 

Essere aggressivi e picchiarsi ha ottenuto un valore di poco superiore al bere alcolici e al fumare: si 
tratta di tre comportamenti pericolosi tipici di questa età, e i ragazzi lo sanno, il che ovviamente non 
vuol dire che mettano in atto validi strumenti per evitare di esporsi ai rischi connessi. 

I rischi di lungo periodo, che non sembrano dare alcun problema nell’immediato ma che derivano 
da comportamenti che, a lungo andare, possono avere conseguenze anche gravi, sono tutti molto 
meno sentiti come rilevanti.  
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Il valore più basso è stato ottenuto da “non fare niente a scuola”, il che era prevedibile. 

I rischi vengono percepiti in modo differente tra i ragazzi che frequentano solo coetanei e quelli 
inseriti in gruppi di amici eterogenei, e anche in questa fascia di età non in tutti i casi frequentare 
ragazzi più grandi fa diminuire la percezione del rischio. 

Gli adolescenti intervistati sono piuttosto consapevoli dei pericoli cui potrebbero andare incontro, 
ma non sempre questo li preoccupa come gli adulti. I ragazzi tendono a considerare effettivamente 
reali tutta una serie di pericoli che però non fanno loro alcuna paura, con la sola eccezione di 
quattro rischi potenziali. 

Il caso più interessante riguarda la droga, considerata un problema effettivo alla loro età solo dal 
50% dei ragazzi ma ritenuta un rischio potenziale preoccupante dal 75%.  

In altri quattro casi esiste una sostanziale coerenza tra quanto un pericolo sia considerato reale e 
quanto sia vissuto come preoccupante: l’essere aggrediti sessualmente, pericolo ritenuto molto 
meno reale di altri rischi ma molto sentito dai ragazzi come preoccupazione effettiva, il sesso non 
protetto, l’essere aggrediti per strada e l’uso di anabolizzanti, individuato come reale solo da meno 
del 30% dei ragazzi ma preoccupante da quasi il 20%. 

Per il resto gli altri rischi sono ritenuti molto reali dall’80% dei ragazzi senza che per questo ne 
siano preoccupati se non in minima parte.  

Questo vale anche per i rischi non elencati nel questionario ma di cui si è parlato nei focus group, 
come l’uso scorretto dei telefonini e il problema del gioco d’azzardo via Internet: problemi 
conosciuti dai ragazzi, che però non vengono considerati un rischio diffuso ma una scelta personale 
di pochi ragazzi “con dei problemi”. 

Secondo i ragazzi i genitori sembrano aver paura, oltre che della droga, più che altro del fumo, del 
bere e del sesso non protetto (al 30%), altri rischi, come le aggressioni, i rischi di lungo periodo e i 
comportamenti che possono esporre i ragazzi a danni fisici sembrano molto meno sentiti. 

Per il resto è evidente come il fumare e il bere siano i rischi su cui i genitori sono molto 
preoccupati, assai più dei ragazzi, e come altri pericoli reali e immediati, come picchiarsi senza 
motivo, siano da tutti poco considerati. 

La diversa percezione del pericolo 

Tra genitori e figli le preoccupazioni sono molto diverse, anche se per tutta una serie di rischi di 
lungo periodo, dal non studiare alla dieta sbagliata, dal non fare esercizio fisico allo stare troppo 
davanti al PC, la percezione dell’effettiva pericolosità è praticamente nulla per tutti. 

Colpisce l’idea dei ragazzi che i genitori non siano consapevoli di quanto per loro l’essere aggrediti 
sessualmente possa rappresentare un problema reale, al pari dell’utilizzare anabolizzanti. 
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L’analisi delle risposte dei ragazzi consente di sviluppare alcune riflessioni conclusive. 

La prima è che, per quanto l’ambiente incida in modo significativo sulle esperienze di vita dei 
preadolescenti e adolescenti, anche in contesti molto tranquilli e privi delle tensioni sociali tipiche 
delle grandi città, come quelli in cui la ricerca si è principalmente sviluppata,  molti ragazzi 
appaiono piuttosto preoccupati dai rischi presenti al di fuori della famiglia e sembrano anticipati 
nelle loro scelte di comportamento, con una forte tendenza a assumere comportamenti sino a 
qualche anno fa tenuti da ragazzi più grandi.  

In questo senso l’età più critica è quella dei quattordici anni, momento di passaggio dalla scuola 
media inferiore alla scuola superiore. È un’età particolarmente complessa, in cui per molti ragazzi 
tutta una serie di indicatori evidenziano l’uscita dal mondo protetto della famiglia e l’entrata nel 
mondo dei giovani, passaggio segnato da scelte di comportamento molto spesso rischiose per la 
salute. E’ anche un’età in cui il passaggio da una scuola all’altra può facilmente comportare il venir 
meno di figure di riferimento adulte importanti, come gli insegnanti della scuola media, e la 
difficoltà a costruire sin da subito un rapporto di fiducia con i nuovi professori, che spesso 
incentrano ogni sforzo nel far superare ai propri allievi “di prima” le difficoltà scolastiche del 
passaggio alle superiori e non ritengono di dover dedicare tempo all’ascolto e alla conoscenza 
personale degli allievi. 

In questo contesto le famiglie tendono ad assumere posizioni molto diverse. Un nucleo importante 
di famiglie sembra allentare gradualmente le regole di comportamento al crescere dell’età dei figli, 
ma alcuni genitori, non pochi, assumono comportamenti polarizzati: o mantengono molto forte il 
controllo del quattordicenne, impedendogli di sviluppare la propria autonomia, o lasciano, invece, i 
figli molto liberi, fidandosi o, forse, qualche volta semplicemente non occupandosi dei loro 
comportamenti e delle loro frequentazioni. 

Questa polarizzazione si ritrova nei ragazzi, che appaiono a loro volta divisi in tre gruppi: una parte 
sembra modificare gradualmente i propri comportamenti avvicinandosi alle dinamiche dei ragazzi 
più grandi o del mondo degli adulti, mentre esiste una percentuale significativa di ragazzi che, 
tenuti a rispettare regole molto rigide, finiscono per dichiararsi molto timorosi dei pericoli del 
mondo che li circonda. Al contrario alcuni ragazzi appaiono decisamente anticipati in tutta una serie 
di scelte e comportamenti e poco consapevoli dei rischi connessi con alcuni comportamenti. 

L’aspetto interessante rispetto a questa dinamica è che non necessariamente il controllo della 
famiglia assume sempre una valenza positiva nell’impedire che i figli “vadano nei pericoli”, perché 
esistono anche rischi che sono meglio riconosciuti e quindi probabilmente affrontati proprio dai 
ragazzi meno controllati e che vivono molto nel gruppo di pari. 

Conclusioni 
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Un aspetto interessante è la scarsa valenza dello sport nell’incidere sui comportamenti dei ragazzi: 
gli adolescenti e preadolescenti che giocano a calcio fumano e bevono come quelli sedentari, 
mangiano male tanto quanto e si preoccupano meno degli altri dei rischi del sesso non protetto. 
Diverso il caso degli altri sport, soprattutto se individuali, in cui probabilmente la figura 
dell’allenatore è in grado di incidere un po’ di più sui comportamenti dei ragazzi. Certo non sembra 
essere il praticare un’attività sportiva l’elemento che fa diminuire la soglia di percezione del 
pericolo di determinati comportamenti a rischio 

La ricerca conferma una volta di più che l’opinione e il comportamento assunto dal gruppo dei pari 
assume per i ragazzi una valenza essenziale, ben superiore a qualsiasi raccomandazione, 
prevenzione o punizione dei genitori. Il tipo di amici è quindi una delle discriminanti più 
importanti: chi cresce in gruppi di amici della propria età evidenzia una maggiore gradualità 
nell’assumere comportamenti potenzialmente a rischio, mentre chi frequenta amici più grandi arriva 
prima a perdere il timore per alcuni comportamenti rischiosi, come fumare, bere, usare lo spinello. 
Per contro con l’amico grande si parla di pericoli quasi ignorati dagli adulti, come l’uso di 
anabolizzanti in palestra o nello sport, oppure del rischio di essere aggrediti per strada, e questo fa 
nascere prima una maggiore consapevolezza nei ragazzi. 

Due considerazioni finali vanno fatte sulla comunicazione con i ragazzi. 

Gli adolescenti, e soprattutto i ragazzi dai 12 ai 15 anni, hanno evidenziato una grande voglia di 
essere ascoltati; hanno ammesso di fumare, di bere, di far uso di spinelli, di rischiare quando escono 
la sera tardi con gli amici, di mangiare porcherie, di non proteggersi dalle malattie sessualmente 
trasmissibili, di rischiare gravidanze indesiderate o di essere incoscienti in motorino, e l’hanno fatto 
con il desiderio di farsi ascoltare, di poter discutere con qualcuno dei loro comportamenti.  

I ragazzi sono apparsi molto consapevoli dei rischi dei loro comportamenti e infatti hanno spesso 
risposto “anche i nostri genitori sono stati giovani e devono lasciarci fare le nostre esperienze”; 
questa consapevolezza però non li protegge dal gruppo dei pari, che da sempre svolge una funzione 
di pungolo a crescere, a provare nuove emozioni, a lasciarsi andare alla trasgressione. La sensazione 
che si ricava dalle risposte dei ragazzi e soprattutto dai focus group, è che cerchino nell’adulto la 
sponda, la difesa dagli eccessi del gruppo, il divieto che li può aiutare a prendere più tempo per 
lasciarsi andare a comportamenti che li spaventano. In questo non sempre è la famiglia a poter dare 
una mano, soprattutto rispetto ai ragazzi più grandi, mentre la scuola potrebbe intervenire 
efficacemente, non tanto dando informazioni, che già i ragazzi hanno, o divieti, quanto 
nell’ascoltare e cercare insieme ai ragazzi delle alternative ai comportamenti che loro vivono come 
più pericolosi. 
Questa ricerca è nata dall’idea che il livello di accettazione del rischio nelle giovani generazioni 
potesse essere diverso da quello degli adulti e che quindi dovesse essere indagato: le risposte ai 
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questionari hanno dato una piena conferma a questa ipotesi. I ragazzi intervistati vivono in un 
mondo relazionale che accetta già a tredici anni che si facciano cose che per un adulto sono 
pericolose a sedici, che si debba essere liberi come sino a qualche hanno fa si era una volta arrivati 
all’età adulta, che il sesso sia un problema dei quattordicenni o il bere non sia un problema mai.  

Il livello di accettazione del rischio è certamente cambiato, ma non sempre questo significa che le 
paure dei ragazzi siano diminuite, e questo deve portare gli adulti a confrontarsi di più con loro, 
soprattutto con quelli apparentemente più indipendenti e autonomi, accettando di confrontarsi con 
un diverso modo di vedere le regole e di concepire il concetto di normalità.  

Questa per gli adulti di riferimento, genitori e insegnanti in primis, è una responsabilità educativa 
importante, perché l’esistenza diffusa di nuove regole e di nuovi limiti non necessariamente 
comporta la capacità dei ragazzi di gestire autonomamente le tensioni e preoccupazioni che questi 
comportano a livello individuale.  
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