
Ricerche 
 
05. ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, La condizione giovanile in Italia. Rapporto 2013, Il 
Mulino, Bologna 2013, pp.232; edizione online: www.rapportogiovani.it. - Nel dibattito pubblico 
è sempre presente il tema generazionale, ma poco si fa poi in concreto per dare vere risposte. 
Proprio perché mancano adeguati strumenti di conoscenza e interpretazione della realtà, il rischio 
è quello di alimentare luoghi comuni e fornire letture parziali che costituiscono un alibi alle 
carenze dell'azione pubblica. Per colmare tale lacuna l'Istituto Toniolo con la Fondazione Cariplo 
ha messo in campo un osservatorio, il cui asse portante è costituito da un'ampia indagine 
longitudinale - che si propone come uno dei principali punti di riferimento in Italia su analisi, 
riflessioni, politiche utili a conoscere e migliorare la condizione dei giovani. Questo volume è il 
primo Rapporto pubblicato a partire dai dati dell'indagine e tocca temi cruciali come quelli della 
famiglia e del rapporto con i genitori, del lavoro e della conquista di una propria autonomia, della 
sfera della partecipazione e dell'impegno sociale, oltre che dei valori e degli atteggiamenti. Uno 
strumento utile non solo a chi fa ricerca, ai decisori pubblici e a chi fa informazione, ma anche 
agli educatori, alle famiglie, ai giovani stessi. Regno-att. 2/2014, 45. 
 
06. Alberto MELLONI (ed.), Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, Il Mulino, Bologna 
2014, pp. 528 - Realizzato dalla Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, annessa 
alla Università di Bologna, questo Rapporto è uno strumento che, grazie all'apporto di giuristi, 
teologi, storici, sociologi, educatori, tematizza e storicizza il tema dell'analfabetismo religioso su scala 
internazionale e disegna la struttura di un'analisi critica e complessa. L'obiettivo del cantiere di 
ricerca, di cui questa prima edizione del Rapporto è il frutto, è stato quello di articolare una 
riflessione organica su ciò che sfugge dal sistema e dai programmi scolastici e sui perché storico-
teologici oltreché storico-politici di queste omissioni e lacune. Il volume, utilizzando i linguaggi 
propri di ciascun ambito specialistico, ambisce a incidere sui decisori e alimentare un salto di 
qualità nel dibattito dei legislatori, dei docenti e degli attori a vario titolo coinvolti. In Italia 
esistono già molte e ottime esperienze di studio che hanno affrontato il problema con risultati 
diversi o parziali e il Rapporto ne ha fatto tesoro per offrire una proposta più coraggiosa. Correda 
il volume una sezione di mappe e infografica che arricchisce l'analisi, trasferendo su immagini e 
simboli la complessità delle informazioni e dei dati raccolti. 
 


