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Un sondaggio per discutere le
condizioni di studio in ticino
Nel novembre 2017 il Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti
(SISA) ha lanciato una campagna sul territorio per raccogliere i pareri degli
allievi ticinesi circa le proprie condizioni di vita e di studio. Con il sondaggio
“Dai voce alle tue idee!” abbiamo raccolto numerose opinioni (quasi 200
formulari) in 5 scuole post-obbligatorie del Cantone, che mostrano uno
spaccato della percezione degli studenti riguardo la propria realtà quotidiana.
Senza alcuna pretesa di assoluta scientificità o di esatta rappresentatività,
abbiamo cercato di raccogliere e mettere a disposizione del pubblico i dati
raccolti, che assicuriamo non avere in alcun modo alterato. Qualora qualcuno
volesse maggiori informazioni circa la metodologia di questa indagine è
cordialmente invitato a porre tutte le domande che riterrà necessarie,
inviandole all’indirizzo email sindacatosisa@gmail.com .
Ciò che restituiscono i risultati è un’immagine in chiaroscuro delle principali
problematiche che toccano gli studenti in Ticino: in primo luogo, va segnalata
l’esistenza di varie differenze – talvolta piuttosto importanti – tra le sensibilità
delle scuole considerate. D’altra parte, possiamo però identificare alcuni
comuni denominatori a livello generale, ad indicare alcuni nodi critici su cui
occorrerà chinarsi in futuro. Questi ultimi risaltano facilmente all’occhio del
lettore, per cui lasciamo che siate voi a trarne le dovute conclusioni.
L’obiettivo di questa indagine è infatti quello di rilanciare il dibattito pubblico
sulle condizioni di studio dei giovani ticinesi, affrontando le problematiche
più attuali che li riguardano in prima persona. Le istituzioni sono ora chiamate
a dare delle risposte ad alcune chiare rivendicazioni che emergono dai
risultati: trasporto pubblico, difficoltà occupazionali, selezione sociale solo
per citarne alcune.
Il SISA non mancherà di sollecitare tanto il potere politico quanto l’opinione
pubblica su tali tematiche, riportando d’attualità la lotta per il diritto allo
studio, al lavoro e per un servizio pubblico di qualità.
Lugano, dicembre 2017.
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Il formulario
utilizzato per lo
svolgimento del
sondaggio “Dai
voce alle tue idee!”.
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risultati per sede scolastica
I risultati sono rappresentati in valori percentuali. Al di sotto di ogni caso in
figura è riportato il numero totale di formulari raccolti nella sede in questione.

Formulari raccolti: 17

Formulari raccolti: 75
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Formulari raccolti: 21

Formulari raccolti: 56

Formulari raccolti: 29
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Risultati totali per tema
Anche in questo caso i risultati sono rappresentati in valori percentuali,
calcolati su un totale di 198 formulari raccolti nelle 5 scuole considerate.
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Quali sono le condizioni di vita e di studio per
un giovane in Ticino? Qual è la nostra realtà
quotidiana, quali le problematiche più urgenti?
È per tentare di far luce su questi interrogativi
che il SISA ha condotto un'indagine in 5 scuole
post-obbligatorie ticinesi, ricevendo risposta da
quasi 200 studenti.
I risultati qui esposti sono da reputarsi di
dominio pubblico: essi sono stati raccolti ed
elaborati con il preciso obiettivo di amplificare
una voce, quella degli studenti, spesso ben poco
considerata.
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