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IL SALONE  
DELLO STUDENTE  
CAMPUS ORIENTA 

Rappresenta dal 1990, anno della fondazione, 
la più significativa manifestazione italiana 
dedicata all’education e all’orientamento post-
diploma, presente ogni anno in 13 città italiane  

 



IL SALONE  
DELLO STUDENTE  
CAMPUS ORIENTA 

Il Salone dello Studente si è affermato come 
l’evento di riferimento per il futuro dei giovani, 
dell’università e del lavoro con un’offerta articolata 
in spazi espositivi e aree dedicate all’incontro delle 
diverse realtà formative. Oggi conta 15 tappe su 
tutto il territorio nazionale, per un totale di circa 
250.000 ragazzi l’anno.  

Proprio per la sua capacità di coinvolgere nel tempo 
le realtà più rappresentative del mondo istituzionale, 
della scuola e del lavoro, come ministeri, regioni, 
uffici scolastici regionali, comuni, enti e aziende, 
rappresenta per i giovani un’occasione fondamentale 
per incontrare e conoscere i principali riferimenti 
della società in cui andranno ad inserirsi e per 
acquisire informazioni e strumenti idonei a compiere 
scelte consapevoli per il futuro 

 



IL SALONE DELLO STUDENTE   
CAMPUS ORIENTA 

Il Salone dello Studente garantisce un punto di osservazione privilegiato 
rispetto alla realtà dei giovani italiani. Ed è proprio partendo questa 
consapevolezza che, negli ultimi anni, è stato costruito insieme alla Sapienza 
un vero e proprio Osservatorio dei ragazzi in uscita dal sistema formativo per 
dare ascolto e restituire voce ai giovani.  
L’Osservatorio permette di ascoltare la voce di migliaia di ragazzi, di 
comprendere i loro valori, le loro attese, i loro punti di forza e le loro 
difficoltà. 
 La ricerca Teens’ Voice, che viene realizzata da 4 anni nel corso dei Saloni 
dello Studente, è uno degli aspetti qualificanti dell’impegno di Campus 
Orienta, una sfida che chiede agli adulti di rimettersi in cammino per cercare 
di essere all’altezza delle attese dei giovani e per non disperdere questo 
grande patrimonio di intelligenza e di cambiamento di cui i giovani sono 
portatori. 

 



I RISULTATI DELLE RICERCHE 2014-2018 
LE 6 PAROLE CHIAVE 

      



I VALORI 

I ragazzi testimoniano di credere nei valori della solidarietà, 
della giustizia e dell’apertura verso le differenze, che si 
concretizzano nel rifiuto di scorciatoie, opportunismi e 
compromessi. Per la maggior parte dei ragazzi, la riuscita nella 
vita dipende dalle qualità personali e dalla forza della 
motivazione e dell’impegno. Manifestano una inattesa 
attenzione alla politica, intesa però nella sua dimensione alta 
di missione sociale, mentre presentano un rifiuto della politica 
del presente. Chiedono democrazia, giustizia, rispetto delle 
regole e delle differenze etniche, religiose e culturali. Per loro 
il mondo è veramente un villaggio globale. Uno dei dati più 
significativi è l’assoluta convergenza di valori ed opinioni che si 
registra lungo tutta la penisola e tra grandi e piccole città.  
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CONDIZIONI  
DI SUCCESSO 
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Genere  

Assecondare chi comanda 

Posizione sociale dei genitori 

Aspetto fisico 

Raccomandazioni 

Capacità di ubbidire 

Fare i propri interessi 

Accettare i compromessi 

Furbizia 

Fortuna 

Forza del carattere 

Competenza 

Spirito d'iniziativa 

Capacità personali 

Motivazione 

Capacità di adattarsi alle … 



IL VALORE  
DI UNA 

PERSONA 
DERIVA DA… 
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Ricchezza 

Giudizio degli altri 

Aspetto fisico 

Potere 

Titoli di studio 

Creatività 
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Intraprendenza 

Autonomia 
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Senso di responsabilità 
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Correttezza 

Sud Centro Nord 



LA SCUOLA  

La ricerca mostra la fotografia di una generazione per cui la 
scuola rappresenta un’esperienza valoriale positiva e che si 
attende dall’università un’esperienza formativa qualificata. I 
ragazzi vogliono allargare i loro orizzonti, imparare e scoprirsi 
attraverso un percorso che li faccia crescere come persone. Il 
ruolo della scuola emerge con forza soprattutto come fattore 
di indirizzo culturale (libri da leggere, film da vedere, 
personaggi a cui ispirarsi) e come punto di riferimento e di 
mediazione con la società. I ragazzi, però, sono 
parallelamente consci del digital mismatch e lamentano la 
scarsa tecnologia presente nelle aule e tre quarti ritengono di 
essere tecnologicamente più aggiornato dei propri professori.  

 



  CONTESTO DI CLASSE 
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Si può essere discriminati in funzione dell'aspetto fisico 

Si può essere presi in giro dai compagni 

Siamo orgogliosi dei nostri insegnanti 

Si può essere ignorati dai compagni 

Gli insegnanti sono orgogliosi di noi 

Si può essere presi in giro da un insegnante 

Si può essere ignorati da un insegnante 

Gli insegnanti si fidano di noi 

Ci fidiamo degli insegnanti 

Andiamo d'accordo gli uni con gli altri 

Sentiam di far parte di un gruppo 

Possiamo contare sui compagni 

C'è un clima amichevole 



UNIVERSITA’ 
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Riuscire meglio degli altri 

Inserirsi tra quelli che contano 

Avere prestigio sociale 

Apprezzare le cose belle 

Analizzare problemi complessi 

Collaborare con gli altri 

Approfondire i nostri valori 

Arricchire la nostra visione della realtà 

Crescere come persone 

Diventare più competenti 

Formarsi una professionalità 



-> Scarsa tecnologia nelle aule 

-> Il 62% non ha aumentato le 
competenze tecnologiche 

-> Il 72% si ritiene più aggiornato 
dei professori 

-> Per l’85% la scuola non 
prepara al lavoro 

DIGITAL MISMATCH 
SCUOLA-LAVORO 



IL LAVORO  

Il tema del lavoro è diventato cruciale in questi anni. E’  
evidente uno spostamento di focus: nel passato si sceglieva la 
scuola e l’università e poi il lavoro era la variabile dipendente, 
oggi l’attenzione è sul lavoro e la scelta scolastica dipende 
totalmente dal lavoro. Ma di che lavoro parliamo? Un lavoro 
che sia utile per sé stessi e per gli altri. Siamo difronte alla 
generazione di Zuckeberg, una generazione che non intende 
immolarsi sull’altare della carriera, che considera il lavoro una 
esperienza importante ma non totalizzante della propria vita, 
dove tempo libero, elasticità, autonomia, qualità ambientale, 
possibilità di dedicare del tempo alla famiglia contano di più di 
prestigio sociale e potere; i giovani aspirano ad ad un lavoro 
che dia loro la possibilità di esprimersi e si concili con le loro 
aspettative di vita. 
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LA MITOLOGIA  

I “personaggi importanti “di riferimento nei diversi anni di ricerca 
sono sempre gli stessi (Mandela, Ghandi, Montalcini, Jobs, Luther 
King  …) e derivano tutti dall’esperienza scolastica. La cosa più 
significativa è l’assoluta frammentazione delle risposte. 
Complessivamente i ragazzi hanno indicato 580 personaggi.  

Questa moltitudine di scelte indicano una cultura sociale 
frammentata, che non gira più intorno a dei riferimenti simbolici 
ma offre una pluralità di modelli la cui rilevanza è diventata 
relativa e soggettiva; il segno evidente della mancanza di un 
“progetto generazionale”, che ha finito per trasformare questa 
“bella generazione” in una generazione muta, perché incapace 
di aggregarsi intorno a punti di riferimento condivisi e significanti.  

L’assenza di modelli univoci, da assumere come riferimento, 
impedisce a questa generazione di darsi una forma e un profilo 
facilmente riconoscibile ed identificabile dal mondo adulto e 
dall’universo mediatico ed intellettuale e quindi, in ultima analisi, 
di parlare. Allargando il raggio di lettura a tutte le componenti 
della società, emerge con chiarezza la scomparsa dall’orizzonte di 
questi ragazzi dei mediatori sociali (Partiti, Associazioni, Chiesa, 
Governo) che non sono visti come punti di riferimento. In questo 
deserto sociale solo la famiglia e la scuola rappresentano un 
ancoraggio forte e un punto di riferimento per i giovani. 

 



I PERSONAGGI PIU’ SCELTI 
 

CONFRONTO 2015 - 2016 

PERSONAGGI (ANNO 2015) N % 
VALIDA 

NELSON MANDELA 
120 6,0 

GANDHI 
97 4,9 

RITA LEVI MONTALCINI 
92 4,6 

STEVE JOBS 
85 4,3 

MARTIN LUTHER KING 
66 3,3 

GIOVANNI FALCONE 
41 2,1 

ALBERT EINSTEIN 
35 1,8 

PERSONAGGI (ANNO 2016) N % 
VALIDA 

NELSON MANDELA 
42 3 

GANDHI 
25 1,8 

RITA LEVI MONTALCINI 
34 2,5 

STEVE JOBS 
17 1,2 

MARTIN LUTHER KING 
30 2,2 

GIOVANNI FALCONE 
17 1,2 

ALBERT EINSTEIN 
20 1,4 



DI CHI SI FIDANO 
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GRADO  
DI DISCREDITO 
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LA RETE  

Neanche la rete e i suoi personaggi hanno quel ruolo 
dominante che molti luoghi comuni le attribuiscono. Tutte le 
ricerche convergono su un dato medio di utilizzo quotidiano di 
internet, da parte dei ragazzi, di circa due ore. La ricerca 
Teen’s voice ci dice che il 40% di questo tempo viene utilizzato 
per l’apprendimento, il 33% per attività ludiche e il 27% per i 
social. 

 



2 ORE IN RETE 
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 Minuti dedicati. 



ARGOMENTI 

APPRENDIMENTO 40% 

Fare i compiti 11% 

Acquisire conoscenze 8% 

Imparare a fare cose 
pratiche 

8% 

Imparare una lingua 
straniera 

7% 

Leggere notizie 6% 

ATTIVITA’ LUDICHE 33% 

Guardare video o film 14% 

Ascoltare musica 13% 

Giocare 6% 

RELAZIONI SOCIALI 27% 

Chattare 14% 

Andare sui social 13% 



IL FUTURO  

Cosa auspicano per la loro vita questi ragazzi? Attenzione alla 
salute personale e del pianeta, diritti per tutti e in tutti i 
campi, pubblici e privati, bisogno di comunità, merito. Certo il 
futuro che si immaginano non è particolarmente ottimistico e 
solo la minoranza crede che sarà migliore di quello dei propri 
genitori.  Forte è la critica alla società che non offe loro la 
possibilità né di esprimersi né di esercitare e dimostrare le loro 
capacità e comunque non considera la loro voce.  Tuttavia, ciò 
che di più sembra aiutare i ragazzi ad avere una visione più 
positiva del futuro sul piano sociale e professionale, è la 
resilienza, ossia il sapere superare in modo costruttivo le 
difficoltà, riprendersi dalle delusioni e, quindi, non soccombere 
di fronte a una sconfitta o un dolore. Questa risorsa 
psicologica porta a una maggior confidenza, senso di sano 
protagonismo, aiuta a diminuire il senso di paura e di 
sopraffazione e apre loro un orizzonte più ottimistico.  



VISIONE 
DELLA 

REALTA’ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

La società attuale considera la voce dei giovani 

La società attuale offre ai giovani la possibilità di far vedere di che 
cosa sono capaci 

La società attuale offre possibilità ai giovani 

Il mio futuro sarà migliore di quello dei miei genitori 

Ho una visione positiva del mio futuro 

Il futuro dei miei figli sarà migliore del mio 

Posso partecipare a far cambiare la società 

Sono io a determinare il mio futuro 



COSA  
AUSPICANO 
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Regole diverse per gli italiani e per gli immigrati 

Le persone si conformino agli standard sociali 

Gli italiani siano favoriti nell'ottenere un lavoro 

Chi viene nel nostro paese si adatti al nostro modo di vivere 

Vadano avanti quelli che meritano 

Ci si preoccupi delle persone più deboli 

I meritevoli siano premiati 

Si rispettino le differenze etniche, religiose e culturali 

Le regole sociali si applicano a tutti 

Ciascuno contribuisca al bene comune secondo le sue possibilità 

Le persone abbiano salari dignitosi 

Le persone abbiano gli stessi  diritti 

L'ambiente sia rispettato 

Tutti abbiano la possibilità di studiare 

Siano garantite a tutti cure mediche di buona qualità 



PREVISIONI  
PER IL FUTURO 
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Si lavorerà di più 

Il livello culturale sarà più alto 

Ci sarà più razzismo 

Ci saranno più attenzioni per i bambini 

Lo studio sarà più riconosciuto 

Ci saranno più guerre 

Ci sarà più libertà religiosa 

L'informazione sarà più libera 

Saremo più soli 

Ci sarà più violenza 

L'Italia avrà più problemi economici 

Ci sarà più parità tra i sessi 

Ci sarà più corruzione 

Ci saranno più poveri 

Ci sarà più inquinamento 



PREVISIONI  
PER IL FUTURO 
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Ci sarà una distribuzione della ricchezza più giusta 

Sarà più facile trovare lavoro 

Sarà più facile trovare lavoro in Italia 

La spiritualità sarà considerata più importante 

Sarà più facile svolgere il lavoro che si vuole 

Ci sarà più stabilità politica 

Ci sarà una società più democratica 

Sarà più facile avere una casa 

L'Europa sarà più unita 

Ci sarà più felicità 

Ci sarà più giustizia 

Ci sarà più partecipazione politica 

Ci sarà più rispetto per gli anziani 

Ci sarà più solidarietà 

Ci saranno modi di vivere più omogenei 



IN CERCA  
DI UNA VOCE 

Dare voce a questa generazione muta è il solo modo che gli adulti 
hanno per pagare il debito nei confronti di una generazione che 
conoscono poco ma che presuntuosamente pensano di conoscere, 
forse perché, cosa che accadeva nel passato, non ha turbato i loro 
sonni. 

 


