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              COMUNICATO STAMPA 

 

DIVERSO DA CHI? COME E’ PERCEPITA LA DIVERSITA’ DAI GIOVANI OGGI IN 

FAMIGLIA, NELLA SOCIETA’, NEI MEDIA?  ALL’INDAGINE DEL CENTRO STUDI MINORI 

E MEDIA HANNO RISPOSTO OLTRE 1200 STUDENTI DI 13 CITTA’ ITALIANE. LA  

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DOMANI 16 DICEMBRE A FIRENZE PRESSO LA 

REGIONE TOSCANA 

 

Firenze, 15 dicembre 2010 –  Diverso da chi? Come e’ percepita la diversità dai giovani 

oggi in famiglia, nella società, nei media? Qual è il loro atteggiamento nei confronti di  chi 

è diverso per condizione sociale, disabilità, etnia, genere, opinioni politiche, orientamento 

sessuale e religione? A queste ed a molte altre domande hanno risposto 1214 studenti di 

19 scuole  medie superiori - licei, istituti tecnici e professionali -  di 13 città in 9 regioni 

italiane per l’indagine “ Minori , mass media e diversità “ realizzata nel 2010 dal Centro 

Studi Minori e Media in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.  

Questa indagine segue alle precedenti, svolte annualmente dal Centro Studi Minori e 

Media, sul rapporto dei minori con i videogiochi ( 2006) , con i cellulari ( 2007), sulla 

cultura politica ( 2008) e sulla crisi economica ( 2009). 

I risultati di questa ultima ricerca, all'interno della quale  c'è anche un focus sulla Toscana,   

saranno presentati, in anteprima, in un convegno che si svolgerà domani 16 dicembre, con 

inizio alle ore 10.00, a Firenze, nella Sala del Gonfalone della Regione Toscana, via 

Cavour 4. Dopo il saluto di Gianfranco Venturi, consigliere della Regione Toscana, il 

convegno, coordinato da Isabella Poli, direttore scientifico del Centro Studi Minori e 

Media,  sarà introdotto da Laura Sturlese, presidente del  Centro Studi Minori e Media. 

Seguirà la presentazione di Barbara Saracino e Livia S. Tosi dei risultati della ricerca 

svolta sotto la direzione scientifica di Alberto Marradi, ordinario di metodologia 

dell’Università di Firenze. Interverranno quindi Franco Cambi, professore ordinario 

dell’Università degli Studi di Firenze, Franco De Felice, capo redattore del TGR Toscana 

di RaiTre e Chiara Dino, redattore del Corriere Fiorentino. Seguirà il dibattito, anche con 

interventi di alcuni studenti che  hanno partecipato alla ricerca. I lavori del convegno si 

concluderanno alle ore 12.30. 
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