DAL MONDO AL SÉ,
I VALORI DEI GIOVANI DELLA MARCA

mondo giovani

Identità territoriale
e trevigianità
I giovani trevigiani hanno un'identità plurima, proiettata in modo
significativo sul local. Essere trevigiani significa per i giovani sentirsi
parte di un mondo, esprimere una cultura particolare e un modus
vivendi specifico, riconoscibile e tramandabile. Non mancano,
tuttavia, le spinte verso un'identità nazionale e cosmopolita. I giovani
della Marca non hanno difficoltà a definirsi italiani e nemmeno
cittadini del mondo: latita, invece, il senso di appartenenza alla
dimensione europea.

I trevigiani secondo i giovani:
individualisti e provinciali
Individualismo, provincialismo e laboriosità sono le caratteristiche
che meglio descrivono i trevigiani secondo i ragazzi e le ragazze della
Marca. Una realtà locale autoreferenziale e autocentrata è quella che
appare agli occhi dai giovani. È un giudizio che denota una certa
critica da parte dell'universo giovanile del sistema di valori
sedimentati nel trevigiano.

I valori di un buon cittadino
Le preoccupazioni si
chiamano guerra
e terrorismo

Lavorare (43%) e pagare le tasse (32%) sono le azioni che caratterizzano un buon cittadino secondo i giovani della Marca. Seguono
fare volontariato (29%), segnalato soprattutto dal segmento
femminile, e votare (27%). Le azioni che vanno, invece, contro un
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I GIOVANI

“Conoscere per crescere. Capire meglio i nostri giovani attraverso le loro preoccupazioni, le loro
aspirazioni, i loro valori per sviluppare e sostenere un modello che riparta da loro.”
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