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IL MINORE A-LATO

“A-lato”, emarginato dai processi produttivi e decisionali, è il giovane che af-
fiora da questa ricerca. Non tanto per la mancanza di beni materiali, di consu-
mo, quanto in termini post-materialistici, di progettualità rivolta al futuro. Un
giovane che, alla normale emarginazione dei suoi coetanei, aggiunge quella
della situazione periferica. Ma è anche “alato”, dotato di enormi potenzialità,
che lo possono elevare e far uscire da questa situazione, permettendogli di tro-
vare una sua via di realizzazione.

Questo è quanto ha scoperto quest’indagine sulla condizione giovanile in un
territorio ad elevato tasso di disagio sociale (Municipi Roma 6 e 7). La ricerca
si colloca all’interno delle attività di studio/intervento promosse dal Comune di
Roma al fine di approfondire la conoscenza della gioventù e di affinare gli stru-
menti di intervento/azione. Alla sua realizzazione hanno collaborato i docenti
degli istituti di sociologia e di metodologia pedagogica della Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università Salesiana, coadiuvati da un gruppo di ricerca
di un centro locale di attività socio-educative e religiose, il Borgo Ragazzi Don
Bosco.

L’inchiesta è stata condotta su un campione ampiamente rappresentativo del
mondo giovanile, delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e formative, dei
servizi pubblici e delle organizzazioni di Terzo Settore. 

«...credo che le riflessioni e i dati di questo lavoro rappresentino bene una si-
tuazione più generale, un quadro molto interessante dei problemi, delle esigen-
ze e delle aspettative dei giovani che vivono nella nostra città...

...una città accogliente e solidale è una città che sa prendersi cura delle per-
sone più bisognose, che sa offrire loro concrete possibilità di riscatto e di parte-
cipazione attiva alla vita sociale e al mondo del lavoro...

...Si tratta di... far funzionare al meglio quella rete di solidarietà cittadina sen-
za la quale non avremmo speranza di “ricucire” una società che sia inclusiva e
solidale, di costruire una città più umana...»

(dalla Prefazione di Walter Veltroni)
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