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I
livelli
di
partecipazione
alla vita culturale
nel nostro Paese e
il
capitale
culturale
degli
italiani sono al
centro
della
ricerca
del
linguista Tullio De
Mauro e dello
statistico sociale Adolfo Morrone.
L’indagine Multiscopo I cittadini e il
tempo libero (2006) offre indicatori
rilevanti per la determinazione del
livello culturale, come la partecipazione
ad attività di formazione, le abilità
linguistiche, la lettura, la fruizione delle
tecnologie dell’informazione, le abilità
pratiche, lo svolgimento di attività
artistiche, la fruizione di spettacoli e del
patrimonio museale. Viene costruita
un’unica variabile sintetica che permette
di misurare il livello di partecipazione o
attivismo culturale, suddividendo la
popolazione tra i 18 e i 65 anni in cinque
gruppi: all’estremo negativo (persone
totalmente escluse dalle attività
considerate) si pone il 15,2% del
campione; i gruppi con livello mediobasso, medio e medio-alto sono
composti rispettivamente dal 37,9%, dal
30,8%, dal 14,3% del totale; all’altro
estremo, livello di partecipazione alto, si
situa l’1, 9% del totale.
Lo studio analizza le caratteristiche
socio-culturali
dei
vari
gruppi
individuando, all’interno di essi, alcune
tendenze nuove. Forte è lo squilibrio
territoriale tra Nord e Sud (dove ben un
quarto della popolazione mostra livelli
di partecipazione bassissimi) e il divario
riguarda anche i giovani, che sono nel
resto del Paese i maggiori fruitori di
cultura.
Nei gruppi di livello inferiore si notano
però anche tendenze positive: per
esempio nel livello intermedio (gruppo
3) si evidenzia una maggiore
propensione all’autoformazione, alla
lettura di libri (non scientifici), all’uso
delle tecnologie e alla fruizione del
patrimonio artistico. Un altro dato
interessante e inedito riguarda il fatto
che anche l’attività e le competenze
pratiche (come per esempio i lavori di
manutenzione della casa, la cucina, il
giardinaggio), un tempo estremamente
diffuse nella società italiana a base
agricola, sono oggi caratteristiche della
fascia culturale più elevata e
sopravvivono come attività del tempo
libero.
(Marzia Angelucci, 0646737515)

Dopo i due
Atlanti 2006 e
2007, dedicati
alla mortalità
evitabile,
l’Atlante 2008
prosegue
il
progetto
di
proficua
collaborazione
tra Università di
Roma Tor Vergata, Istat, Istituto
superiore di sanità, Comitato di
collaborazione medica (Ccm) e
Nebo ricerche Pa, progetto che va
sotto il nome di Era (Epidemiologia
e ricerca applicata), focalizzando
l’attenzione su un nuovo universo di
informazioni sanitarie, costituito
dalle
schede
di
dimissione
ospedaliera (sdo).
Coerentemente con la vocazione di Era,
l’Atlante 2008 intende fornire uno
strumento conoscitivo, basato su dati
sanitari correnti certificati (le sdo 2005),
analizzati con metodi statistici rigorosi,
finalizzati alla elaborazione di indicatori
sintetici per usl, presentati e commentati
in modo da essere fruibili da parte di chi
- ai vari livelli - è chiamato a prendere
decisioni riguardanti la sanità pubblica.
Anche se le sdo hanno prevalentemente
finalità di natura amministrativocontabile, l’analisi dei ricoveri per
diagnosi fornisce un quadro ampio ed
articolato
dell’ospedalizzazione,
fenomeno di grandissimo rilievo per la
sanità pubblica, sia per l’importanza
delle patologie sia per il consistente
impegno finanziario che le varie realtà
territoriali dedicano alle strutture
ospedaliere.
Il corpo centrale dell’Atlante è articolato
in schede regionali; per ogni regione
vengono fornite anche schede di
posizionamento relativo (tachimetri)
elaborate a livello di singola usl.
L’Atlante traccia inoltre le mappe
generali, distinte per usl, del rischio per i
cittadini di passare un giorno in ospedale,
disegnando così un inedito panorama
dell’assistenza
ospedaliera.
Particolarmente curato è l’aspetto
grafico, con l’introduzione di un’efficace
rappresentazione colorimetrica nelle
mappe, che mostra al primo sguardo la
caratterizzazione dei vari territori.
Gli indicatori presentati nell’Atlante
2008 costituiscono una selezione degli
oltre 400 indicatori realizzati, disponibili
integralmente on line, sia a livello
regionale che per singola usl, sul sito
internet www.atlantesanitario.it.
(Roberta Crialesi, 0646737395)
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Lavoro, istruzione,
formazione
e
politiche sociali
sono
i
temi
affrontati
nel
Rapporto Isfol,
giunto quest’anno
alla
trentesima
edizione.
Il
sistema
dell’occupazione
e della formazione è sempre più al
centro delle politiche economiche e del
dibattito istituzionale e politico. Lo
stato di crisi e incertezza che
caratterizza
la
congiuntura
internazionale rischia, infatti, di avere
effetti particolarmente pesanti sul
mercato del lavoro, in particolare sulle
fasce più deboli della popolazione, in
termini di opportunità sotto il profilo
occupazionale e della crescita.
Partendo da un quadro generale che
inquadra le tematiche all’interno della
grave crisi internazionale e delle nuove
sollecitazioni che arrivano dall’Europa
(in particolare, l’avvio del nuovo
periodo di programmazione delle
politiche di coesione e la nuova
strategia per l’inclusione sociale), il
volume descrive le principali tendenze
in atto nel mondo del lavoro e della
formazione.
Dopo
il
picco
occupazionale raggiunto nel 2007 (23,2
milioni di occupati) si registrano
segnali di rallentamento della dinamica
espansiva dell’occupazione. Rispetto a
tali processi il Rapporto offre in modo
dettagliato
analisi,
prospettive,
previsioni occupazionali e fabbisogni
professionali, fino alla descrizione
delle strategie per l’occupazione rivolte
a target specifici.
La stessa attenzione è posta al sistema
della formazione che, mentre registra il
progressivo
aumento
della
scolarizzazione della società italiana,
deve fare i conti con un livello di
qualificazione complessiva ancora non
ottimale. Anche per questa sezione
vengono offerti dati, analisi e indicatori
che illustrano la partecipazione e i
processi di riforma in atto nel sistema di
istruzione e formazione professionale,
con imprescindibili riferimenti alla
qualità degli apprendimenti.
Diversi approfondimenti, infine, sono
dedicati alle politiche sociali e ai temi
legati ai nuovi diritti di cittadinanza,
all’inclusione attiva e solidale, alla lotta
contro le discriminazioni.
(Claudio Bensi, 0644590899)

