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La Consulta regionale dei Giovani e il Comi-
tato regionale Resistenza e Costituzione 
hanno presentato I Giovani e la Costituzio-

ne - Ricerca sul rapporto, la conoscenza, il giudi-
zio, l’attualità e la valutazione dei giovani sulla 
nostra Carta fondamentale.
“Abbiamo fortemente appoggiato questa ricerca, 
affidata alla Swg di Trieste, per verificare la per-
cezione della nostra Carta fondamentale presso i 
giovani e quanto sia per loro attuale il sistema di 
valori che la supporta”, ha dichiarato il vicepre-
sidente del Consiglio regionale Roberto Placi-
do, aprendo l’incontro del 22 gennaio a Palaz-
zo Lascaris. A illustrare la ricerca - promossa 
dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee 
legislative regionali - sono stati il coordinatore 
Enzo Risso e la coautrice Serena Saltarelli. I 
risultati sono basati sulle interviste a campione 
effettuate complessivamente a 4.000 giovani di 
età compresa tra i 18 e i 29 anni, di cui 1.000 
nel Nord Ovest e 400 in Piemonte.
Dalla ricerca sulla Costituzione emerge che cir-

“i giovani e la costituzione”:
risultati della ricerca nazionale
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ca il 60% dei giovani (63% nel Nord Ovest) l’ha 
conosciuta sui banchi di scuola, ma solo il 6% 
pensa di conoscerla bene (il 31% abbastanza 
bene). Mentre i ragazzi (con maggiore enfasi 
al sud) si sentono in netta maggioranza lega-
ti all’Italia e alla sua Costituzione, le differenze 
maggiori nel campione sono dovute all’appar-
tenenza alle diverse classi sociali. Per esempio, 
a fronte di un dato medio del 65%, il 68% dei 
ragazzi che sente di provenire da famiglie agiate 
o comunque senza eccessivi problemi econo-
mici, ritiene la nostra Costituzione attuale. Un 
dato che tra i giovani provenienti da famiglie in 
difficoltà economiche scende al 38%.
Oltre ai vicepresidenti della Consulta Giovani, 
Vittorio Corelli e Annalisa De Vitis, alla pre-
sentazione sono intervenuti anche i consiglie-
ri regionali Sergio Dalmasso, Paola Pozzi e 
Marco Travaglini.

Il 26 febbraio la Consulta regionale dei 
Giovani ha eletto Giada Turtoro (associa-
zione torinese di cultura orientale Yoshin 
Ryu) componente dell’Ufficio di presidenza 
in sostituzione della dimissionaria Selina 
Roncarolo. 
Su richiesta dell’Are, l’Assemblea delle Re-
gioni d’Europa, la Consulta ha poi designato 
Enrico Deabate ambasciatore della Gio-
ventù per il Piemonte nell’ambito della Rete 
regionale europea dei Giovani, costituita lo 
scorso novembre a Wiesbaden (D).

NOMINE ALLA CONSULTA
REGIONALE DEI GIOVANI

la consulta dei giovani a novara

Si è svolto l’11 febbraio a Novara l’incontro Una buona regione per 
partecipare: processi ed esperienze di partecipazione come strumento 
di esercizio della democrazia, organizzato dalla Consulta regionale 
dei Giovani in collaborazione con la rivista Zai.net, con il patrocinio 
della Provincia di Novara e dell’Ufficio scolastico provinciale presso 
l’Istituto tecnico Omar. La riunione si è aperta con gli interventi del 
vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido, delegato 
alla Consulta, dell’assessore della Provincia di Novara alle Politiche 
giovanili Marina Fiore, del dirigente dell’Ufficio scolastico provin-
ciale Giuseppe Bordonaro, Riccardo Grassi ricercatore Istituto 
Iard ed Swg, Annalisa De Vitis vicepresidente della Consulta. Il 
dibattito è stato co-
ordinato da Lidia 
Gattini presidente di 
Mandragola, editore 
di Zai.net. All’incon-
tro, oltre agli studen-
ti dell’Istituto Omar, 
hanno partecipato 
gli allievi dell’Istituto 
magistrale Bellini e 
dell’Istituto alberghie-
ro Ravizza.




