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La mia domanda è indirizzata al sociologo Antonio La Spina: la speranza di noi giovani, oggi, è quella di
riuscire a far diventare il nostro paese più onesto, mirato alla giustizia sociale e alla solidarietà fra tutti gli
uomini; ma come potremo raggiungere tali obiettivi? Ha qualche consiglio da darci in merito alle strategie da
adottare?

SIMONA CRISTOFARO

La questione meridionale è un tema ampiamente discusso e noto a tutti, ma ancora non si è trovata una
soluzione a questa problematica. Non pensa forse che gli attuali politici siciliani non siano all’altezza della
sfida che ci attende tenuto conto che ci troviamo nelle stesse condizioni di autonomia del friuli e trentino, e
ancora dopo 70 anni le crescite del pil e del benessere non sono le stesse?

SINIBALDO CIOLINO

Quali sono gli  elementi del nuovo modello di sviluppo sostenibile?

Attraverso quali mezzi questi elementi: 

-garantirebbero  una crescita sostenuta, la quale porterebbe sicuramente ad un arricchimento dal punto di
vista economico; 

-aiuterebbero  le  persone  più  deboli  all’interno  della  società,  ossia  prive  di  beni  personali  o  dei  mezzi
economici necessari per le fondamentali esigenze di vita, inoltre raggiungendo per tale via l’equità sociale;

-sosterrebbero l’ambiente e garantirebbero l’uguaglianza generazionale?

AURORA FARCÌ

La questione meridionale rappresenta un fenomeno storico tutt'ora scottante e serio. Negli ultimi anni infatti
il divario nord e sud si è accentuato. Come secondo il vostro punto di vista potrà essere affrontato e in
qualche modo risolto nel quadro delle politiche dell'unione europea? 

Questione giovanile

In una società  moderna i  giovani  dovrebbero facilmente inserirsi  nel  mondo del  lavoro,  ma questo può
avvenire più facilmente quando le condizioni economiche lo permettono; oggi assistiamo, a causa delle crisi
economiche  determinate  dal  sistema  del  neoliberismo,  a  un  elevato  tasso  di  disoccupazione.  I  giovani
difficilmente riescono entrare nel mondo del lavoro e spesso, una volta trovata un’occupazione questa non
riesce a soddisfare le aspettative o peggio ancora, come si verifica nel sud, molti sono costretti ad emigrare
per cercare lavoro altrove. Secondo il suo punto di vista come mai in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno, i
giovani fanno così fatica a trovare un'occupazione? 

La questione sociale 

Le  varie  misure  economiche  messe  in  campo  dall'unione  europea  quand'è  che  potranno  dare  concreti
risultati? Quale modello di sviluppo potrà essere attuato? Si ritornerà come prima con delle situazioni di forte
disparità economiche sociali nei vari paesi UE oppure sarà possibile attuare un nuovo modello di sviluppo in



grado di superare le diseguaglianze e soprattutto di salvaguardia dell'ambiente e per investimenti nel campo
scientifico e culturale?

Esiste un divario tra i ricchi e la gente che vive in condizioni di povertà classica, ma nella società di oggi
esistono anche nuove forme di povertà, come ad esempio le famiglie monoreddito che non arrivano a fine
mese. Secondo lei come mai i  vari governi o chi fa le scelte politiche non adottano delle misure atte a
ridimensionare il forte divario che c'è tra le varie "classi sociali"? 

FRANCESCO MINUTELLA

Come si sta cercando di risolvere il problema della questione meridionale? Se ci sono, quali sono gli enti e
gli organismi, istituzionali e non, che se ne occupano?

CESARE DIMAIO

Attraverso quali mezzi si riuscirà a raggiungere un alto livello di educazione/formazione dal momento che
alcune nazioni sono più avanti rispetto ad altre?

FLORIANA GOZZI

1)Come si comporta l'Italia rispetto agli  altri  paesi per ciò che concerne il raggiungimento dei 17 goals
dell'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile?

2)Se è vero che l'Italia possiede un sistema di protezione sociale abbastanza completo e un sistema che cerca
di colmare le disuguaglianze tra i cittadini, perché persistono anche da parte delle forze politiche delle forti
discriminazioni basate sull'orientamento sessuale di alcuni individui?

3)L'Italia come intende porsi dinnanzi al divario ancora esistente tra nord e sud?

4)Perchè ancora lo Stato non si adopera ad arrestare la povertà, anziché permettere la nascita di nuove forme
della stessa?

GIULIA PENNACCHIO

Come potremo noi  giovani  costruire  un  mondo,  un’Europa  e  un  Italia  basati  su  giustizia  ed  equità  se
continuano a persistere problemi come: il divario sociale, il divario retributivo di genere e la difficoltà dei
giovani nel trovare un lavoro secondo le aspettative?

MARTA PORCARO

In Italia come si può vincere il problema della povertà e dell’esclusione dalla società e dal lavoro degli
individui? Attraverso quali mezzi?

CLAUDIO RAINERI

-Come possiamo fare noi giovani per cercare di eliminare il divario che c'è tra il settentrione e il meridione d'
Italia? Perchè si  sottolineano i punti negativi e non si considerano o si  "nascondono sotto il  tappeto" le
eccellenze italiane?  Quanto la pandemia sta intaccando sta incidendo sullo sviluppo sostenibile a livello
europeo e nazionale?

ANNA TESAURO

Cosa si può fare per abolire le disuguaglianze e per rendere l'economia eco-sostenibile? In che modo il
rispetto per l’ambiente può sostenere la crescita economica?

Cosa si può fare per sensibilizzare i governi, le imprese e ogni singolo cittadino al rispetto per l'ambiente?



GIULIA TORREGROSSA

Visto l'obiettivo numero 16 dell'Agenda 2030 (pace, giustizia e istituzioni solide), quali modalità sta attuando
il sistema politico e imprenditoriale siciliano affinché si ripulisca dalla corruzione e dai flussi illegali  di
denaro?

LORENZA VAGLICA

Quali sono gli obiettivi che l'Italia si propone in relazione al Green Deal europeo?

CRISTINA VALENTINO

Quali paesi sono più avanti nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile? E quali indietro ?

MIRIANA VALENTINO

Si è parlato tanto di puntare ad un rinnovamento profondo del modello di sviluppo della nostra economia.
Come ci  si  riattiverebbe per intervenire affinché venga dato un sostegno alle persone piu deboli? Quali
sarebbero i metodi d’intervento? Saranno produttivi, cioè genereranno vero cambiamento o subiranno ancora
una volta logiche assistenzialistiche?

DOMENDE ISTITUTO Pacinotti Fondi (LT) Classe 4 B LSA
Quale potrebbe essere il modello di sviluppo ideale per il nostro paese per creare nuove opportunità di 
crescita dell'economia e quindi nuovi posti di lavoro? ( Di Vito  Emanuele))

Come potremmo noi giovani utilizzare al meglio le risorse fornite dall'Unione Europea e quale contributo 
potremmo dare per cercare di risanare la grave situazione economica e sociale? (Martina Stravato) 

Perché ancora oggi così tante disuguaglianze, come possiamo noi giovani contribuire al cambiamento?  
( Samantha Abdoullai)

Quali le cause storiche  del divario fra nord e sud del Paese? ( Martina Marrazzo)

Liceo Scientifico Galileo Galilei Palermo 5 H Mario Bianco 

In Italia ha fatto molto scalpore il Reddito di Cittadinanza, quest'ultimo è presente in quasi tutti gli stati 
europei. Il Reddito di Cittadinanza era stato acclamato come un passo avanti per far fronte al problema della 
disoccupazione, è così è stato ma non per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi, meno del 4% delle persone 
che ne usufruiscono hanno trovato lavoro.

Ho fatto molte ricerche perché questo argomento mi aveva incuriosito sin dall'inizio e ho visto che il reddito 
di cittadinanza negli altri stati è più rigido, se non trovi lavoro o non fai nulla per cercarlo.

Perché secondo voi dopo che i dati sono risultati così negativi, non si è modificato e migliorato? E come mai 
alle persone che usufruiscono del Reddito di Cittadinanza e non riescono a trovare lavoro non viene richiesto
di fare lavori socialmente utili o volontariato?



Veronica Papadia – Liceo Teresa Ciceri - Como

Le organizzazioni mafiose, sia pure assumendo nomi e forme diverse, sono presenti nel nostro paese e ne 
influenzano l’economia. Il mercato del lavoro, in particolare per quanto concerne le donne, risente ancora 
della mentalità maschilista. Quindi, in generale, attraverso quali modalità tale influenza condiziona la 
situazione lavorativa sia maschile sia femminile? 

Emma Fazio – IV A del Liceo Teresa Ciceri - Como

Siccome stiamo vivendo in un periodo difficile causato dalla pandemia mondiale, come possiamo evitare che
la mafia approfitti della gente insinuandosi con i propri affari illegali?

Classe III C dell’I.I.S.S “Mauro Perrone” di Catellaneta (TA)

Noi studenti e cittadini della provincia di Taranto vorremmo contribuire alla realizzazione del green new deal
per il nostro territorio che più di ogni altro, se pensiamo alla questione ILVA ha pagato e ancora sta pagando 
un prezzo troppo alto per il diritto al lavoro, in cambio del quale abbiamo accettato il rischio di ammalarci e 
di convivere con la morte, danneggiando anche l’ambiente. In che modo l’Europa potrebbe contribuire a 
realizzare per Taranto e la sua provincia un nuovo modello di sviluppo basato soprattutto sul rispetto 
dell’ambiente? 

Giulia Torregrossa – Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo

Visto l’obiettivo 16 dell’agenda 2030 che mira a promuovere società pacifiche che diano l’accesso a tutti alla
giustizia e a delle istruzioni forti che modalità sta attuando il nostro sistema imprenditoriale siciliano, 
affinché il nostro tessuto economico si ripulisca dalla corruzione e dai flussi illegali di denaro?

Aurora Farci – IV C del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo

Un’altra condizione, che è sinonimo di arretratezza, è la questione femminile; in una società dove dovrebbe 
essere giunta la parità dei sessi e ogni genere dovrebbe avere pari opportunità, come mai ai vertici delle 
grandi società e in moltissimi compiti, le donne hanno molta difficoltà ad inserirsi? Come mai ancora 
permane questo grosso divario tra l’uomo e la donna?

Samuel - Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo

Da molto tempo si sente parlare di commercio a chilometro zero, soprattutto per i vantaggi e i benefici che 
questa iniziativa potrebbe apportare in ambito ambientale. Quali potrebbero essere invece in ambito socio-
economico?

Sinibaldo Celino - Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo

Se è vero che il nuovo modello di sviluppo sostenibile punta ad uno sviluppo culturale, inteso come sviluppo 
sociale, economico ed eco-compatibile, allora perché si è investito di più nell’istruzione del nord che in 
quella del sud? 

Elisa Zighittella – I.T.E.T Garibaldi di Marsala

Col Covid-19 si parla che le diagnosi effettuate per i morti nelle strutture ospedaliere sono tutte dichiarate 
come morte da covid; in televisione sui siti internet, fanno presente che una persona degente affetta da covid 
viene pagata in misura maggiore rispetto ad altre patologie. Secondo voi sono solo supposizioni o è vero che 
la mafia è presente nella sanità? 


