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"Giovani tra presente e futuro" è la prima indagine sociologia
ticinese estesa e aggiornata sulle modo di pensiero e comportamentali che caratterizzano le nuove generazioni giunte
al termine della loro formazione di base.
Volutamente esplorativa, la ricerca s’interessa agli studenti
liceali e agli apprendisti che – concludendo l’ultimo anno
della formazione post-obbligatoria non universitaria – raggiungono uno stadio relativamente avanzato e meglio rappresentativo della socializzazione primaria e secondaria: quella promossa cioè dalla famiglia, dalla scuola e dal mondo
lavorativo, cui possono essere integrate anche le forme più
autonome di crescita e di apprendimento attinte dai giovani
sia al tempo libero in generale, sia ai gruppi dei pari che essi
formano più liberamente con i coetanei.
Oltre agli innumerevoli risultati parziali messi in evidenza nei
vari settori dell’indagine (privato, tempo libero, informazione
e comunicazione, principi e aspettative esistenziali, immagini
socioculturali, normalità e devianza, consumo di droga, tabacco, alcool e farmaci, percezione del futuro) l’autore sottolinea
– in particolare – anche una duplice predisposizione del pensiero e del comportamento giovanili orientata verso un’integrazione socioculturale matura: quella largamente maggioritaria, tendenzialmente scontata perché chiaramente inclinata
alla conservazione in senso funzionale da un lato e quella
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nettamente minoritaria, innovativa, meglio predisposta invece
a sostenere modelli di trasformazione culturale in senso critico-riflessivo dall’altro.
La forma data al testo – alternativamente grafica e descrittiva
nello stesso tempo – risulta particolarmente stimolante sia
per una prima lettura informativa delle tendenze settoriali e
d’area emerse nella ricerca, sia per accedere progressivamente a considerazioni e a comparazioni conoscitive più
approfondite.
Ezio Galli, già docente nelle scuole pubbliche ticinesi e orientatore professionale, si è laureato in sociologia (studi a Urbino e Parma, tesi di dottorato: Intelligenza artificiale: aspetti socio-educativi, Borsa di studio
Fondazione Max Horkheimer Lugano, 1984). Ha lavorato in seguito
come orientatore pre-universitario al Liceo di Locarno e come ricercatore presso il Dipartimento educazione cultura e sport, Bellinzona. Dal
1993 è docente a contratto e collaboratore di ricerca presso la Facoltà di
sociologia dell’Università di Urbino. Fra l’altro ha pubblicato: Giovani e
computer, (Premio biennale "Corriere del Ticino" 1987 Lugano), Banca
della Svizzera italiana, Lugano 1988; Rapporto uomo-computer e mutamento socioculturale (Borsa di studio Fondazione Max Horkheimer
Lugano 1992), QuattroVenti, Urbino 1994; Generazioni a confronto
(Borsa di studio Associazione ticinese terza età, 1991), Poncioni, Losone
1995; La memoria degli anziani ticinesi alla fine del millennio (in collaborazione con G. Padovani), Salvioni edizioni, Bellinzona 2000.
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