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Immigrazione: indagine,giovani siciliani aperti a minoranze Da report Link Campus emerge
attenzione a valori tradizionali
(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Sono giovani pragmatici e senza pregiudizi nei confronti delle
differenze, più emancipati sugli aspetti valoriali dei già moderni coetanei nazionali e più aperti
verso gli immigrati e le minoranze. E' il ritratto dei giovani siciliani che emerge dal terzo rapporto
di ricerca nazionale dell'osservatorio "Generazione Proteo" di Link Campus University, presentato
oggi a Palermo.
Lo studio - realizzato su un campione di 10mila studenti italiani tra i 17 e i 19 anni, ha coinvolto in
Sicilia oltre 1.000 ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Palermo, Siracusa, Catania e
provincia e di alcuni comuni delle province di Caltanissetta, Messina e Enna.
I ragazzi siciliani sono sfiduciati dai partiti e dal parlamento, ma hanno grande considerazione della
magistratura e dei sindacati, e si discostano poco dal campione nazionale sull'importanza
attribuita a valori come famiglia, amicizia, lealtà e libertà (per 2 ragazzi su 3 maggiore rispetto alla
generazione dei propri genitori). Anche loro individuano infatti nelle sovrastrutture sociali,
economiche, politiche e culturali le barriere da superare.
"L'indagine svela i giovani siciliani come una generazione di corridori sulle piste della vita, in linea
con i loro coetanei nel resto d'Italia - ha detto il sociologo e direttore dell'Osservatorio
Generazione Proteo, Nicola Ferrigni -. Ciò a dimostrazione che non è più la geografia a dettare
tempi e performance della corsa delle nuove generazioni. Dalla ricerca emergono al contempo
degli aspetti sui ragazzi siciliani che abbattono gli stereotipi che da sempre accompagnano i
giovani del Sud nell'immaginario collettivo. Tra questi, ad esempio, l'alto grado di maturità rispetto
ai coetanei nazionali nel superamento delle differenze, anche culturali".
Appare significativo infatti che nella regione avamposto dell'immigrazione siano ancora più
bocciati i luoghi comuni xenofobi, con gli immigrati considerati in modo negativo solo dall'8% dei
ragazzi contro il dato nazionale fermo a 14,4%. Tra i risultati più significativi dell'indagine di Link
Campus University, anche il fatto che la criminalità organizzata spaventi meno di guerra (33,1%),
Isis (20,1%), calamità naturali
(14%) e virus Ebola (13,4%): solo l'11,2% la identifica come la "cosa che fa più paura".(ANSA).
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Giovani Sicilia emancipati e senza pregiudizi: presentato report L'80,9% è soddisfatto della
propria vita

Palermo, 25 mag. (askanews) - Sono giovani pragmatici e senza pregiudizi nei confronti delle
differenze, più emancipati sugli aspetti valoriali dei già moderni coetanei nazionali e più aperti
verso gli immigrati e le minoranze. Come e più di loro, sono sicuri di sé (70,4%) e soddisfatti della
propria vita (80,9%), impegnati però allo stesso modo in una corsa ad ostacoli verso lavoro,
affermazione professionale e autosufficienza economica, che, in linea con le paure degli altri
studenti italiani, rappresentano per 8 ragazzi su 10 le principali preoccupazioni per il futuro. E' il
ritratto dei giovani siciliani che emerge dal 3° rapporto di ricerca nazionale dell'Osservatorio
"Generazione Proteo" di Link Campus University, presentato oggi a Palermo. Lo studio - realizzato
su un campione di 10mila studenti italiani tra i 17 e i 19 anni, ha coinvolto in Sicilia oltre 1.000
ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Palermo, Siracusa, Catania e provincia e di
alcuni comuni delle province di Caltanissetta, Messina e Enna. Sfiduciati dai partiti e dal
Parlamento, ma con una grande fiducia nella magistratura e nei sindacati, i ragazzi siciliani si
discostano poco dal campione nazionale sull'importanza attribuita a valori come famiglia, amicizia,
lealtà e libertà (per 2 ragazzi su 3 maggiore rispetto alla generazione dei propri genitori). (segue)
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Giovani Sicilia emancipati e senza pregiudizi: presentato... -2- Sociologo Ferrigni: Sono come
corridori senza piste della vita
Palermo, 25 mag. (askanews) - Anche loro individuano infatti nelle sovrastrutture sociali,
economiche, politiche e culturali le barriere da superare. "L'indagine svela i giovani siciliani come
una generazione di corridori sulle piste della vita, in linea con i loro coetanei nel resto d'Italia - ha
detto il sociologo e direttore dell'Osservatorio Generazione Proteo, Nicola Ferrigni -. Ciò a
dimostrazione che non è più la geografia a dettare tempi e performance della corsa delle nuove
generazioni. Dalla ricerca emergono al contempo degli aspetti sui ragazzi siciliani che abbattono gli
stereotipi che da sempre accompagnano i giovani del Sud nell'immaginario collettivo. Tra questi,
ad esempio, l'alto grado di maturità rispetto ai coetanei nazionali nel superamento delle
differenze, anche culturali.
Appare significativo infatti che nella regione avamposto dell'immigrazione siano ancora più
bocciati i luoghi comuni xenofobi, con gli immigrati considerati in modo negativo solo dall'8% dei
ragazzi contro il dato nazionale fermo a 14,4%".Tra i risultati più significativi dell'indagine di Link
Campus University, anche il fatto che la criminalità organizzata spaventi meno di guerra (33,1%),
Isis (20,1%), calamità naturali
(14%) e virus Ebola (13,4%): solo l'11,2% la identifica come la "cosa che fa più paura".
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Sicilia, giovani meno conservatori: 68% favorevole a unioni gay
Solo 15,3% ritiene che il rapporto omosessuale sia contro natura
Palermo, 25 mag. (askanews) - Consapevoli della propria forza
innovativa, inclini al sacrificio (indispensabile per ottenere un
lavoro per il 32,9%) e convinti che il cambiamento possa partire
da loro molto più che dalla politica, è speciale la visione dei
17-19enni della Sicilia nei confronti dei grandi temi della
nostra società. E' il ritratto dei giovani siciliani che emerge
dal 3° rapporto di ricerca nazionale dell'Osservatorio
"Generazione Proteo" di Link Campus University, presentato oggi a
Palermo.L'indagine sfata infatti i luoghi comuni sui siciliani
"conservatori": sono d'accordo sulle coppie unite in matrimonio
(68,8% 'molto' o 'abbastanza'), ma ancor di più dei loro
connazionali sugli stessi diritti per le coppie di fatto (71,1%;
dato Italia 68,5%) e sui matrimoni tra omosessuali (65,5%; dato
nazionale 60,7%), anche se non in Chiesa. Più del 44% pensa
inoltre che le coppie omosessuali siano come tutte le altre e
solo il 15,3% ritiene che quello omosessuale sia 'un rapporto
contro natura'. Il campione si spacca però di fronte all'ipotesi
delle adozioni per i single e le coppie gay (55,2% 'poco' o 'per
niente' d'accordo) ed è contrario all'aborto (64,4%). Spicca
anche sul tema dell'immigrazione un livello di maturità e
accettazione molto più alto rispetto al dato nazionale: nella
regione avamposto dell'immigrazione, gli immigrati sono
considerati in modo negativo solo dall'8% dei ragazzi (dato
nazionale: 14,4%). L'80% li identifica piuttosto come "persone
coraggiose perché hanno lasciato la propria terra e la propria
famiglia per cercare lavoro" e per il 47,2% "sono fonte di
arricchimento sociale e culturale". Una visione 'moderna' dei
grandi temi sociali che non esclude il fortissimo legame con la
propria famiglia e la quasi completa fiducia nei confronti dei
genitori ('molto' o 'abbastanza': 88,9%) più che negli amici
(74,5%).
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Sicilia, per i giovani il "bullo" è un insicuro e insoddisfatto
Il report sui giovani presentato stamani a Palermo
Palermo, 25 mag. (askanews) - Ai ragazzi siciliani, che
socializzano soprattutto su Facebook (93,9%) e Whatsapp (92,1%),
piace invece molto meno il bullo, considerato un 'insicuro' (29%)
e un 'violento' (26,1%) ma anche un 'insoddisfatto' (21,8%), che
si appalesa spesso attraverso la Rete. E' il ritratto dei giovani
siciliani che emerge dal 3° rapporto di ricerca nazionale
dell'Osservatorio "Generazione Proteo" di Link Campus University,
presentato oggi a Palermo. Quasi 2 giovani su 3 affermano che social
e tecnologia abbiano
contribuito a incrementare il fenomeno del bullismo, con il 22,1%
vittime di cyberbullismo su Ask.fm. Sono altissime le percentuali
di intervistati che hanno dichiarato di essere stati vittime di
bullismo da parte dei propri coetanei. Una violenza più spesso
psicologica che fisica: ben il 42% ammette di essere stato
oggetto di insulti ripetuti, il 44,3% è stato offeso mediante la
diffusione di notizie false, il 42,8% tramite telefonate o
messaggi sgradevoli, mentre il 36% ha subìto umiliazioni di
fronte ad altre persone. Al 22,3% di coloro che hanno dichiarato
di aver subito minacce da parte di loro coetanei, si aggiunge il
10,3% di quelli che hanno visto diffusi e pubblicati foto e video
compromettenti che li ritraevano.
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Sicilia, disoccupazione preoccupa i giovani più del terrorismo
La mancanza del lavoro spaventa 10 volte di più dei terroristi
Palermo, 25 mag. (askanews) - Il lavoro e la paura di non
realizzare i propri sogni (26,8%) sono in testa ai pensieri dei
giovani siciliani, per i quali l'occupazione e l'autosufficienza
economica restano le priorità. Il lavoro - libero professionista

in primis (50,9%), poi dipendente (38,2%) e imprenditore (10,4%)
- serve per raggiungere la libertà ed è al centro delle
aspirazioni e delle loro preoccupazioni. E' il ritratto dei
giovani siciliani che emerge dal 3° rapporto di ricerca nazionale
dell'Osservatorio "Generazione Proteo" di Link Campus University,
presentato oggi a Palermo.La disoccupazione (26,5%) infatti preoccupa
quasi 10 volte di più
del terrorismo (2,4%) e spaventa più di malattia (6,8%),
solitudine (6,2%), morte (2,7%) e terrorismo messi assieme. Il
futuro professionale incerto aggiunto alla sfiducia verso la
politica - alla quale la prima dote richiesta è l'onestà (40,7%)
- la dicono lunga sul sillogismo che individua gli ostacoli
proprio nella società attuale e nella sua organizzazione. Se
nella hit parade della fiducia si assiste a un certo
miglioramento nel giudizio sulle fondamenta del Paese, è ancora
molto basso il consenso per i 'partiti politici' (voto medio da 1
a 10: 4,7) e per il Parlamento (5,1). Rispetto alla media
nazionale (5,9) si abbassa la fiducia verso il presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, che in Sicilia riscuote un 5,1 mentre
sfiora la sufficienza il Presidente della Repubblica con un 5,9
(voto Italia: 6,5). In forte ascesa invece gli altri
protagonisti, come Chiesa (6,8), Forze di Polizia e Ue (8,3).
Spiccano in particolare rispetto alla media nazionale sia i
sindacati (7,8; dato nazionale: 6,6) sia la magistratura, che
mette a segno un 8,3 contro il 7,6 nazionale. La distanza verso
la politica si riflette anche sui suoi piani per la crescita: il
Jobs Act, ad esempio, è una riforma ancora sconosciuta per quasi
otto ragazzi siciliani su dieci.
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OGGI IN SICILIA
(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Avvenimenti previsti per oggi, lunedì in Sicilia:
1) CATANIA - Riscossione Sicilia, Via Luigi Rizzo 39 ore 10:00 Riscossione Sicilia illustra i risultati di
una collaborazione con la sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale, che ha portato oltre 2,6
mln nella casse dell'erario. Partecipa, tra gli altri, il presidente Antonio Fiumefreddo.
2) PALERMO - Ars, Palazzo dei Normanni, sala Gialla, ore 10:00 Incontro sul tema "L?attualità dello
Statuto siciliano" in occasione del 68/mo anniversario della prima seduta del Parlamento
regionale. Previste le presenze, tra gli altri, del presidente dell'Assemblea regionale siciliana,
Giovanni Ardizzone e del presidente dell'Associazione ex parlamentari dell'Ars, Rino La Placa.

3) ACI CATENA (CT) - Ex Cine Savoia, via IV Novembre 14 ore
10:00
La parlamentare del M5S Angela Foti incontra la stampa per denunciare una presunta
"Gettonopoli" riguardante le commissioni consiliari del paese.
4) CALTANISSETTA - Va Matteotti ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione delle due lastre
dello scultore Valerio Villareale ritrovate durante lavori nell'ex'rifugio antiaereo.
5) PALERMO - Teatro Golden, ore 10:00
Premiazione del concorso scolastico Tricolore Vivo promosso dall'Age (Associazione italiana
genitori). A premiare i vincitori il sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone.
6) CATANIA - Ospedale Garibaldi centro, aula Dusmet ore 10:30 Presentazione della "Camera di
biocontenimento" del Pronto Soccorso, che servira' ad ospitare pazienti con sintomi di gravi
patologie infettivo-diffusive.
7) PALERMO - Aula Magna I.I.S.S. Alessandro Volta, Passaggio dei Picciotti 1, ore 10:30
Presentazione dei dati siciliani del 3/o Rapporto di ricerca nazionale sui giovani, Osservatorio
Generazione Proteo "Corsa ad ostacoli".
8) SIRACUSA - sala "Archimede", piazza Minerva 5, ore 10:30 Sarà presentato, nel corso di una
conferenza stampa, il programma della seconda edizione del "Decoro day della città".
9) PALERMO - Parco della Favorita, viale Ercole ore 10:30 Presentazione della prima edizione della
Maratona di Sicilia "en plein air". Saranno presenti il presidente del Comitato Organizzatore
Ignazio Gagliardi e l'assessore allo Sport del Comune di Palermo, Cesare Lapiana
10) CATANIA - Asp - ore 10:30
L'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino incontra il sindaco di Giarre e i vertici dell'Asp in
merito alla vicenda della 53enne morta sabato scorso dopo essere stata colta da malore nella sua
abitazione
11) PALERMO - Palazzo delle Aquile ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del "XXV Giro
di Sicilia - Un quarto di secolo di storia e motori" organizzata dal Veteran Car Club Panormus.
Prevista la presenza, tra gli altri, del sindaco Leoluca Orlando e del presidente del Comitato
d'onore della manifestazione, l'assessore allo Sport, Cesare Lapiana.
12) CATANIA - Prefettura ore 15:30
Una delegazione del gruppo interparlamentare Germania-Italia, guidata dall?on. Laura Garavini
incontra i responsabili delle operazioni di soccorso e assistenza ai migranti.
13) CATANIA - Piazza Università ore 16:30 Presidio, organizzato dalla Cisl e dalla Fistel, sul tema
?Fuori dal pantano il Teatro Stabile di Catania?.
14) CATANIA - Scuola Superiore ore 17:30 Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e autorità
delegata per la sicurezza della Repubblica Marco Minniti partecipa ad un incontro, organizzato
dall'Universtità, dal titolo "Terrorismo e sicurezza- Scenari mediterranei".
15) CATANIA - Piazza Università ore 19:00 Flash mob organizzato in occasione della "Giornata
internazionale dei bambini scomparsi".
16) PALERMO - Teatro Massimo ore 20:30
Concerto di Uto Ughi e Bruno Canino in omaggio a Franco Mannino. La manifestazione è realizzata
sotto l?Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e in collaborazione con il Comune di
Palermo, la Fondazione Teatro Massimo e l?Associazione siciliana Amici della Musica. Il ricavato
andrà in beneficenza all?associazione Movodi per anziani e disabili.
16) CATANIA - Teatro Metropolitan ore 21:30 Concerto di Mario Biondi nell'ambito del tour "Mario
Biondi Live 2015". (ANSA).
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*ore 9.30 - il Sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone, sara' a Palermo per incontrare
studenti e insegnanti del territorio.
Partecipera' alle 9.30 al Teatro Golden alla premiazione del concorso nazionale "Tricolore vivo",
concorso organizzato dall'A.Ge, Associazione Italiana Genitori e rivolto a studenti delle scuole
italiane di ogni ordine e grado, per approfondire
l'art.30 della Costituzione sul diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
Alle 10.30 Faraone sara', poi, all'I.I.S.S. "A.Volta" dove verranno presentati i dati
dell'Osservatorio Generazione Proteo, istituito presso il LinkLab, Laboratorio di Ricerca Socio
Economica dell'Universita' degli Study Link Campus University di Roma. Del rapporto di ricerca
sull'universo giovanile verra'
mostrato un estratto con le informazioni riguardanti i giovani siciliani (circa 500 ragazzi delle
scuole secondarie di secondo grado di Palermo): come vedono la loro generazione, il lavoro, la
societa', la politica e le istituzioni.
Infine, il Sottosegretario prendera' parte alle 12.30 a Castello Utveggio alla conferenza
internazionale "Medicina per la pace", organizzata e promossa dall'Ordine dei Medici della
Provincia di Palermo in collaborazione con Cerisdi e con l'Associazione Percorsi - Segretariato della
Dichiarazione di Bruxelles "Pledge to Peace".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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