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I GIOVANI NELLE SOCIETA’ IN TRASFORMAZIONE :
PRESENTATO NUOVO RAPPORTO DELL’UNICEF IRC
SUGLI ADOLESCENTI NEI PAESI DELL’EST

In un nuovo rapporto UNICEF  il ritratto della prima “generazione della
transizione”: 65 milioni di giovani dell’Europa centro-orientale e della Comunità degli
Stati Indipendenti cresciuti durante il periodo della trasformazione dal comunismo alla
economia di mercato

Insieme alle opportunità, per i giovani sono cresciuti anche le malattie, gli abbandoni
scolastici e la disocccupazione, afferma il rapporto

Ginevra, 8 novembre 2000 -  La transizione dai sistemi comunisti all’economia di mercato
ha aperto nuove opportunità dal punto di vista sociale ed economico per i giovani che vivono
nell’area dell’Europa centro-orientale e della Comunità degli Stati Indipendenti, ma malattie,
abbandoni scolastici e disoccupazione sono in crescita, secondo quanto afferma il rapporto
pubblicato oggi dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia.

Il rapporto “I giovani nelle società in trasformazione”, pubblicato a Firenze dal Centro di
Ricerca Innocenti dell’UNICEF, per la prima volta esamina la situazione dei giovani dei
27 paesi appartenenti all’ex blocco sovietico, 65 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni che
si trovano a mettere in pratica le riforme dell’ultimo decennio, la prima generazione in
assoluto a completare gli studi, cercare lavoro e mettere su famiglia dalla caduta del muro
di Berlino.

Dei 67 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni del 1989, circa un milione ha abbandonato la
regione entro il 1999. Alcuni hanno trovato migliori condizioni di vita all’estero, ma altri
si sono trovati coinvolti nel lavoro illegale e nella tratta sessuale; un altro mezzo milione
circa è deceduto tra il 1989 e il 1999, quasi la metà dei quali in Russia.
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Il rapporto annuale UNICEF indaga gli effetti della transizione dei paesi dell’ex blocco
sovietico e quest’anno, per la prima volta, ha incluso le opinioni espresse da alcuni
giovani riuniti in gruppi di discussione in sei paesi della transizione. I loro punti di vista
su temi come l’istruzione, la politica, la salute, il lavoro e il tempo libero sono stati presi
in considerazione. Un quadro esauriente dei gruppi di discussione è disponibile on-line
sul sito del Centro www.unicef-icdc.org\newsroom.

Nel rapporto si sostiene che i paesi che hanno riportato i maggiori progressi nella
attuazione delle riforme, offrono ai giovani anche le maggiori opportunità nei settori
dell’istruzione, del lavoro e della politica. Allo stesso tempo però il rapporto mette in
guardia sul fatto che le nuove libertà acquisite hanno comportato per i giovani anche
l’esposizione a rischi del tutto nuovi e sconosciuti alle generazioni precedenti come la
disoccupazione, la droga e l’HIV.

“Questa generazione è spesso ritratta come quella dei naturali vincitori della transizione e
lo è” ha detto Carol Bellamy, direttore generale dell’UNICEF “Ma noi pensiamo alle
migliaia di giovani che sono emarginati: i tossicodipendenti, i ragazzi di strada, le giovani
prostitute, i disoccupati e i sieropositivi. Il loro numero è in crescita”.

Il rapporto UNICEF ammonisce su una generazione il cui stato di salute è a rischio e
sulla incombente epidemia di HIV/AIDS in una regione che fino a qualche anno fa era tra
le meno colpite dal virus nel mondo. Nella maggior parte dei paesi dell’Europa centro-
orientale il numero di nuovi casi registrati ogni anno è basso, ma in crescita. Ma in alcuni
paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, particolarmente in Ucraina e Russia, le
infezioni sono alle stelle. Sono stati stimati 360.000 casi in tutta la zona alla fine del
1999.

“La metà di queste persone sono sotto i 24 anni” ha detto Carol Bellamy “E non ci sono
segnali che la crescita stia raggiungendo il suo punto di equilibrio. Temiamo che il
peggio debba ancora venire”.

Secondo il rapporto anche alcol, droga e tabacco sono  in crescita in molti paesi di
quest’area, così come i casi di suicidio.

Nel 1998 in 16 paesi la mortalità giovanile ha raggiunto livelli inferiori rispetto al 1989,
inclusi fra questi tutti i Paesi Baltici e dell’Europa centrale. In 11 paesi, invece, la
mortalità giovanile era più alta di dieci anni prima, soprattutto nei paesi della Comunità
degli Stati Indipendenti, come la Russia, l’Ucraina, la Bielorussia,l’Azerbaigian, il
Kazakistan e il Turkmenistan.

Nel rapporto “I giovani nelle società in trasformazione” inoltre vengono esaminati anche
altri aspetti come:

Occupazione

La  “generazione della transizione” si trova a fronteggiare un fenomeno sconosciuto alla
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generazione dei loro genitori: la disoccupazione. Nel 1998 la media per i giovani tra i 15
e i 24 anni ha raggiunto il 30% nei 18 paesi per i quali sono disponibili dei dati, il doppio
del tasso di disoccupazione generale. Molti di questi giovani disoccupati, più del 40%,
sono stati senza lavoro per più di un anno. Le differenze tra zona e zona nell’area in
esame sono notevoli, passando da un 7% di giovani disoccupati della Repubblica Ceca ad
un 70% nella Repubblica ex-yugoslava di Macedonia. Come dato positivo, il rapporto
afferma che 1/3 dei giovani dell’area in esame sono occupati e che i cambiamenti del
mercato del lavoro operano in loro favore.

Istruzione

Nel rapporto si delinea un quadro molto articolato della situazione passando da aree
ricche di grandi opportunità a zone di grande disuguaglianza ed emarginazione. Elementi
positivi sono: che i giovani attribuiscono grande importanza all’istruzione; che
l’istruzione universitaria è in crescita in tutta l’area, così come il numero delle donne che
frequentano le classi superiori. Il fatto negativo è che la frequenza della scuola secondaria
superiore è diminuita. Il numero dei giovani tra i 15 e i 18 anni che lasciano la scuola è
salito, tra il 1989 e il 1998, di tre milioni, passando da sei a nove milioni, più di un terzo
di tutti i giovani di quella fascia di età. Il rapporto sostiene che i paesi con più bassi tassi
di frequenza sono quelli in ritardo con il risanamento economico e le riforme.
Il rapporto invita alla creazione di sistemi scolastici più sensibili alle esigenze dei giovani
in termini di programmi di insegnamento, percorsi scolastici e ambienti.

Criminalità

Le trasformazioni dell’ultimo decennio sono state accompagnate da un generale aumento
della criminalità e della violenza in tutta l’area. Tra i 27 milioni di giovani tra i 14 e i 17
anni, ci sono circa 500.000 nuovi casi di adolescenti in conflitto con la legge ogni anno,
almeno il doppio rispetto al 1989. Il rapporto segnala anche altre tendenze non positive: il
numero crescente di giovani recidivi, il numero relativamente alto di giovani delinquenti
sotto i 14 anni, il numero crescente di ragazze giudicate colpevoli di reato e l’insorgenza
di nuovi tipi di reato come quelli legati al mondo della droga.

Partecipazione Politica

Il numero dei giovani che ricoprono incarichi istituzionali  è in crescita nella regione,
sostiene il rapporto dell’UNICEF. I giovani sostengono le riforme democratiche
maggiormente rispetto ai più anziani, ma tendono a votare meno e spesso sono critici e
perfino scettici sull’operato delle nuove istituzioni democratiche, dice il rapporto.
Il rapporto evidenzia, inoltre, che un minor numero di giovani partecipa alle
organizzazioni giovanili, di sport e tempo libero rispetto a dieci anni fa.

Il rapporto “I giovani nella società in trasformazione” esorta infine i governi a prendere
delle misure per il miglioramento della condizione dei giovani dell’area in esame, quali:

• Opportunità di istruzione più ampie ed eque
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• Maggior impiego di misure attive per stimolare il mercato del lavoro per i giovani

• Maggiore attenzione alla sessualità e alla salute riproduttiva

• Prevenzione in materia di abuso di sostanze stupefacenti, compreso il tabacco, l’alcol
e la droga

• Applicazione degli standards internazionali nel giudizio dei giovani in conflitto con la
legge

• Promozione della partecipazione dei giovani nella sociatà civile.

Il rapporto UNICEF esorta ancora i governi a considerare i giovani un enorme risorsa per
la risoluzione dei mali economici e sociali di tutta l’area e non come parte del problema
da ignorare, criminalizzare o sfruttare.
L’UNICEF , che è presente con i suoi uffici in 27 paesi dell’area, sta monitorando gli
effetti della transizione economica e sociale sui bambini (e le donne) nella zona in modo
continuativo dal 1992 (Progetto MONEE).

Per ulteriori informazioni,  contattare

Patrick McCormick,  UNICEF Innocenti  Research Centre,  Firenze,  (39)  055 203 3354 ,

pmccormick@unicef.org
Patrizia Faustini ,  UNICEF Innocenti  Research Centre,  Firenze,  (39) 055 203 3253,

pfaustini@unicef.org
Donata Lodi ,  Comitato Ital iano per l ’UNICEF, Roma 0039 06 47809212,  dlodi@unicef.it
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