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Come esplicitato nel primo Comunicato Stampa preparato dalla associazione capofila 

del progetto Associazione delle organizzazioni dei consumatori in Slovacchia, cinque 

associazioni europee dei consumatori, Federconsumatori Piemonte in Italia, 

Associazione di difesa dei consumatori della Moravia e della Silesia, Unione dei 

consumatori di lavoro della Grecia, Federazione nazionale dei consumatori Lituana e 

Associazione delle organizzazioni dei consumatori in Slovacchia, hanno partecipato al 

bando della Commissione europea  Erasmus +  nel campo dei partenariati strategici e 

hanno iniziato ad attuare un progetto comune per promuovere l'innovazione, lo scambio 

di esperienze e il know-how tra i diversi tipi di organizzazioni. 

Lo scopo del progetto comune è quello di creare e verificare un programma educativo 

innovativo chiamato “Sviluppo delle competenze chiave degli adulti dal programma 

innovativo di educazione al consumo”. Il programma di formazione è progettato per un 

gruppo target di individui adulti, fino a 29 anni, con esperienza di abbandono scolastico 

precoce, disoccupati e con mancanza di qualifiche e competenze. Si tratta della 

popolazione dei NEET, l’acronimo inglese di "not (engaged) in education, employment 

or training", che in italiano indica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né 

nella formazione. 

Il programma prevede una parte di ricerca e una di formazione, verranno analizzate le 

motivazione delle persone ad acquisire le conoscenze e le competenze in ambito del 

consumo che sono necessarie per la vita quotidiana ma anche possono esserlo anche 

per il lavoro. Al fine di incoraggiare gli adulti nella loro capacità di apprendere e 

sviluppare le loro competenze chiave, il programma educativo creerà contenuti 

attraenti, presi direttamente dalla vita quotidiana del consumatore e utilizzerà forme 

interattive di apprendimento. In conformità con i requisiti del programma ERASMUS, il 

programma educativo avrà accesso aperto al pubblico e sarà disponibile sui siti Web di 

tutte le organizzazioni partecipanti. L'implementazione del progetto e la sua diffusione 

consentiranno agli educatori di scambiare esperienze di educazione degli adulti e di 

espandere i risultati del progetto a scuole, università, altre istituzioni, alunni, genitori e 

tutti i consumatori. 

LA SITUAZIONE IN ITALIA 

Negli ultimi anni, in Italia, la situazione dei NEET* sta leggermente migliorando e siamo 

passati da 3.184.887 nel 2017 a 2.866.000 nel 2018, fino agli ultimi dati del 2019 che 

indicano 2.2 milioni di giovani italiani tra i 15 ei 29 anni, che non sono occupati o inclusi 

in un regolare corso di istruzione/formazione. Ma la situazione è seria e l'Italia si piazza 

tra i peggiori dati in Europa poiché la percentuale di giovani italiani tra i 15 e i 29 anni 

che non studiano e non lavorano è tra le più alte dell'UE. La condizione di NEET non 

sembra avere connotazioni di genere: su 100 giovani che non studiano, non lavorano e 

non sono in formazione, 48 sono donne e 52 sono uomini. Nel 46% dei casi, i NEET 

hanno un'età compresa tra 25 e 29 anni, nel 38% tra 20 e 24 anni, mentre il restante 

16% ha meno di 20 anni. 

LA MODALITA’ DI INDAGINE ATTRAVERSO I FOCUS GROUP 

L’indagine per conoscere a fondo il fenomeno è stata realizzata con la tecnica dei focus 

group, due per ogni associazione partecipante. In Italia, uno è stato realizzato a Torino 

e il secondo ad Asti. 

Il campione di riferimento era quello indicato dalla seguente tabella, sono seguite due 

interviste per coprire tutte le variabili anagrafiche previste. 
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Età 16-19 anni  

20-24 anni 

25-29 anni 

Scolarità  

ISCED1 Istruzione elementare  

ISCED 2 Istruzione secondaria inferiore 

 ISCED 3 Istruzione secondaria superiore 

Genere  

Anni di 

disoccupazione 
Da 1 a oltre 10 

Report del primo Focus Group  

1. Descrizione generale   

Data dell’incontro: 25 Febbraio 2019 

Luogo: Via Pedrotti 25 – 10152 Torino 

Struttura dei partecipanti 

  Uomin 

i  

Donn 

e 

Età 16-19 years    

20-24 years   

25-29 years 3 5 

Scolarità ISCED 1 Scuola primaria   

ISCED 2 Scuola secondaria di primo grado    

ISCED 3 Scuola secondaria di secondo 

grado 
3 5 

Tempo di 

disoccupazione  
1-4 anni 3 5 

5-9 anni    

Oltre 10 anni    

Per reclutare i partecipanti al focus group sono stati coinvolti associati della 

Federconsumatori del Piemonte, sfruttando il campionamento statistico "conveniente". 

I dati ufficiali sulla disoccupazione, stimati sul campione di riferimento del progetto, 

sono stati forniti da "Agenzia nazionale per l'impiego", su base ISTAT. 

2. Metodologia 

2.1) Reclutamento 

Per il reclutamento dei partecipanti, abbiamo avuto alcune difficoltà con le agenzie di 

collocamento a causa della legge sulla privacy, che purtroppo è stata interpretata come 

una restrizione piuttosto che una protezione. Dopo aver provato con alcune, abbiamo 

scelto di pubblicare un post sulla pagina Facebook dell'associazione e diffondere la voce 

tra gli operatori e gli associati. In breve tempo, avevamo molti candidati, ma non tutti 

avevano le caratteristiche necessarie per la ricerca e non tutti erano disponibili nel 

giorno stabilito, infine abbiamo reclutato otto partecipanti. 

2.2) Introduzione 
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Il focus group è una specie di intervista di gruppo in cui il ricercatore (o intervistatore o 

moderatore) conduce l'intervista a un gruppo composto da un numero limitato di 

soggetti (da 8 a 12). 

È un metodo particolarmente utile per esplorare in profondità le opinioni, gli 

atteggiamenti oi comportamenti di una certa comunità e per approfondire gli 

atteggiamenti alla base del pensiero e del comportamento umano (Trinchero, 2009). 

L'idea di base di questo metodo è che l'interazione sociale che viene creata durante 

l'implementazione del focus group che è un'importante risorsa per trasmettere 

informazione, consapevolezza e crescita culturale dei partecipanti. 

È un metodo largamente utilizzato nella ricerca qualitativa perché è vantaggioso da 

diversi punti di vista: in un tempo limitato e specifico permette di fare ricerche con 

persone diverse allo stesso tempo, permette di approfondire i pensieri dei partecipanti 

attraverso domande estemporanee, inoltre la struttura del gruppo facilita il confronto e 

mette in evidenza come sia possibile cambiare la propria mente e perché. 

La gestione del Focus Group di solito richiede almeno 4 fasi: 

Riscaldamento: è la fase più delicata in cui viene determinata la maggior parte dei 

risultati del gruppo Focus: è il momento in cui le persone si conoscono e viene creata 

l'alleanza di gruppo; 

Contesto - In questa fase, viene esaminato il clima del gruppo in generale, vengono 

poste domande su argomenti di interesse comune al fine di offrire a tutti l'opportunità 

di parlare. Possiamo usare alcuni strumenti (immagini, diapositive, videoclip) per 

facilitare questa fase; 

Consolidamento - basato sul set di domande preparate dal ricercatore e sulla successiva 

discussione dei partecipanti su elementi specifici, qui, di regola, emergono "i punti caldi" 

della domanda: è importante, oltre a far risaltare il gruppo opinioni personali e qualsiasi 

questione critica, mantenendo un'atmosfera pacifica tra i partecipanti in modo che i 

conflitti non si verifichino e per impedire al focus group di diventare uno "sbocco" per 

problemi più che un'affermazione personale o una necessità professionale. 

Distacco - è la fine dell'incontro, in cui vengono ripresi i temi trattati e il conduttore dà 

un feedback sulla partecipazione. 

In verità, il focus group meeting è molto più di quello che diciamo in questo breve 

riassunto, perché nel breve tempo (circa un'ora e mezza) molti aspetti emergono sia a 

livello personale che a livello sociale e la difficoltà sta nel catturarli tutti, usando però 

solo quelli che sono stati concordati. 

2.3) Metodologia del Focus realizzato a Torino – Caratteristiche dei partecipanti e 

strumenti di lavoro  

Nei focus group realizzati a Torino erano presenti otto partecipanti, tre uomini e cinque 

donne, tutti con diploma di scuola secondaria superiore e disoccupati da oltre un anno. 

Ognuno aveva un diploma tecnico: contabile, geometra, tecnico del turismo, tecnico 

sociale, corrispondente in lingue straniere e la caratteristica comune era che cercavano 

qualsiasi lavoro indipendentemente dagli studi che facevano, perché ora erano disillusi, 

quasi senza speranza. 

Dopo aver fatto un'illustrazione sulla motivazione del focus group, l'incontro è iniziato 

con un ciclo di presentazioni in cui i partecipanti esplicitato: 

• Nome; 

• Età; 
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• Studi; 

• Il loro ultimo lavoro; 

• Per quanto tempo non avevano lavorato; 

• Se è la loro prima esperienza di disoccupazione per così tanto tempo o se hanno 

già avuto altre esperienze simili; 

• Quale lavoro vorrebbero fare se potessero scegliere; Con chi vivono. 

E’ emerso che pochi di loro avevano praticato la professione per la quale avevano 

studiato; avevano lavorato come camerieri, baristi, commessi, babysitter, dog sitter e 

per lo più avevano fatto solo tirocini nel loro campo di studi. 

Per alcuni di loro era la prima volta che non lavoravano da così tanto tempo, ma avevano 

accettato molti lavori non strutturati in modo adeguato, avevano accettato il lavoro 

illegale e non erano più disposti a farlo. 

Tutti vorrebbero fare il lavoro per cui hanno studiato, alcuni vorrebbero anche 

continuare i loro studi, ma senza un lavoro non possono permetterselo economicamente 

e la maggior parte di loro vive ancora con la famiglia di origine. 

Per il ricercatore questo tipo di domande ha immediatamente chiarito il quadro delle 

caratteristiche della vita dei partecipanti e non solo della loro situazione lavorativa. Allo 

stesso tempo, queste domande hanno permesso ai partecipanti di identificarsi e 

specchiarsi nelle storie degli altri. Ciò ha stimolato la nascita di un clima di 

collaborazione. 

• Che tipo di consumatore pensi di essere? 

• Pensi di conoscere tutti i tuoi doveri di consumatore? 

• Pensi di conoscere tutti i tuoi diritti come consumatore? 

Il gruppo sembrava perso a queste sollecitazioni; non sapevano cosa rispondere. Hanno 

lottato per capire la connessione tra consumerismo e lavoro. Uno di loro ha iniziato 

dicendo "ma non è che anche questa è una fregatura e ci proponete un corso a 

pagamento? Perché ho già cercato un lavoro e mi sono trovato in una situazione in cui 

mi hanno offerto un corso in cui dovevo pagare per partecipare". Molti altri hanno 

affermato di avere la stessa esperienza. Qui è stato necessario ripristinare la fiducia del 

gruppo e spiegare ancora una volta e con maggiore potenza che questa è una ricerca e 

che lo scopo è sì costruire una formazione, ma libera per coloro che vorranno 

partecipare. 

Il clima di fiducia è stato ristabilito, le domande sono state riprese e quelle su cui è stata 

aperta la discussione hanno riguardato doveri e diritti. Ognuno conosceva le associazioni 

di consumatori, ma nessuno ha mai pensato che questo potesse anche essere un campo 

di lavoro. 

A questo punto abbiamo introdotto il tema sull'ambiente e abbiamo nuovamente 

registrato un grande stupore da parte dei partecipanti che non hanno collegato questo 

problema al consumerismo. 

• Secondo te, come puoi definire un consumatore? 

• Che cos'è il consumerismo? 

Queste domande sono nate dopo aver dedotto che, per i partecipanti, il consumerismo 

riguarda gli acquisti e i settori connessi sono il commercio e la legge. Tutto il resto è 

stato vissuto come una novità. 
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In effetti alla domanda Che cos'è il consumerismo? quasi tutti hanno risposto ad 

"acquisti" e qualcuno ha aggiunto l'ambiente, dato che ne avevamo appena parlato. 

Poi, alla lavagna, sono stati scritti i settori collegati al tema, come sono emersi dopo la 

discussione - Shopping 

- Servizi 

- Utilità domestiche 

- Pubblicità 

- Comunicazione 

- Ambiente 

- Legge 

- Psicologia 

A questo punto i partecipanti hanno avuto una visione di se stessi come consumatori e 

si sono riconosciuti in questo ruolo. Hanno mostrato molto interesse per l'argomento e 

tanta curiosità, e anche una capacità associativa che forse non esisteva prima. 

3. Interpretazione e sintesi delle conclusioni 

Dopo un primo momento in cui hanno dimostrato di non conoscere affatto l'argomento 

dell'educazione al consumo, i partecipanti hanno mostrato grande curiosità e interesse. 

Sono emerse alcune domande particolari: 

- "Ma dobbiamo iscriverci ancora in una scuola?" 

A questa domanda riecheggiava una sorta di coro "noooooo", che dimostra quanto sia 

difficile pensare che debbano ancora studiare per raggiungere un obiettivo importante 

quanto il lavoro. Ci siamo fermati un po’ per ragionare, i ragazzi hanno espresso il loro 

bisogno di indipendenza economica e solo dopo averlo raggiunto, sono disposti a 

pensare di studiare di nuovo. 

- "Ma ci sono corsi di formazione che rilasciano una qualifica riconosciuta?" 

La tensione per trovare un lavoro è più importante della competenza personale e questo 

è dimostrato dalla necessità di avere un documento, una qualifica che può essere spesa 

sul posto di lavoro. 

Ma sono emerse anche affermazioni spontanee e incoraggianti: 

- "Ma per lavorare in un supermercato è importante sapere queste cose" 

- "Anche per lavorare in un'azienda, ad esempio nel reparto di assistenza 

clienti" Lentamente la competenza nel campo del consumo è stata collegata a 

possibili posti di lavoro ed è diventata qualcosa di concreto, qualcosa che può essere 

speso per trovare un lavoro. 

Alcuni parlano sottovoce e cercano luoghi in cui avere questa competenza sarebbe 

davvero un valore aggiunto. Infine, una ragazza dice "ma anche nelle associazioni dei 

consumatori si potrebbe provare, non ci ho mai pensato". A questo discorso si uniscono 

in molti di loro e dicono che "su Internet molti siti chiedono se vuoi collaborare, può 

essere un modo, può essere un inizio". 

Dato che il gruppo è così veloce sulle informazioni, è difficile dire quale tema 

consideravano più interessante. È lo stesso argomento che considerano interessante 

perché non ci avevano mai pensato e, una volta compresa la portata delle possibilità, 

erano entusiasti e possibilisti. 

Sicuramente il tema della pubblicità li ha fortemente impressionati perché si rendono 

conto di essere tutte vittime e credono di non avere armi in loro difesa, scoprendo che 
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è possibile non essere sconfitti dalla pubblicità è stato molto interessante per loro. Allo 

stesso modo hanno riconosciuto il tema dell'ambiente come qualcosa che conoscono e 

che li tocca da vicino. L'argomento della legge e dei regolamenti è stato sperimentato 

come "il soggetto difficile", che richiede uno sforzo maggiore per essere compreso. La 

cosa fondamentale è che hanno davvero capito quanto sia utile per loro avere abilità 

sul consumerismo per trovare un lavoro. 

A. Competenza chiave - Competenza sociale e civica 

Ai partecipanti ai focus group sono state illustrate le principali aree di educazione dei 

consumatori: finanze personali, diritti e doveri dei consumatori, psicologia del 

consumatore (comportamento del consumo e consapevolezza della pubblicità), 

alimentazione, ambiente. 

A1. Quale tipo di temi di educazione al consumo è stato considerato come il più 

interessante? 

Da queste aree, i partecipanti erano più interessati alle problematiche dei diritti dei 

consumatori, alla psicologia del consumatore (in particolare alla pubblicità) e al tema 

dell'ambiente. 

Sul tema dell'ambiente si sono espressi con frasi importanti come "è il nostro futuro, se 

nessuno ci pensa, è un problema serio" - "dobbiamo lasciare i nostri figli con un mondo 

in cui è possibile vivere" - "trattare con l'ambiente è un dovere". 

I diritti dei consumatori li hanno molto incuriositi, prima di tutto perché non hanno mai 

pensato che potesse diventare un argomento utile per trovare un lavoro, mentre la 

psicologia del consumatore li ha interessati perché è un modo per imparare di più su se 

stessi e sui propri comportamenti. 

Riguardo alla pubblicità hanno ripetuto in molti che sanno che "è una fregatura" e molti 

hanno citato il detto italiano "la pubblicità è l'anima del commercio". Hanno riconosciuto 

di essere così abituati alla pubblicità da non averla mai guardato in modo critico, ma 

sempre passivo. 

Le persone coinvolte nel focus group erano spesso finanziariamente dipendenti da 

qualcun altro, principalmente genitori, quindi non conoscono i problemi relativi ai 

pagamenti, all'assicurazione; si rendono conto che da quel punto di vista è come se non 

fossero cresciuti e hanno riconosciuto l'importanza di avere questa conoscenza. 

A2. Quali sono le loro esperienze di consumo? 

Come già accennato, molti partecipanti hanno dichiarato di non avere esperienza diretta 

in quanto sono i genitori a occuparsi di questioni relative ai consumatori. Tuttavia, le 

storie di problemi che dovevano affrontare da soli, ad esempio problemi con il cellulare, 

sono emerse lentamente, e da qui abbiamo anche affrontato il problema della sicurezza 

di Internet. Uno di loro ha detto "Siamo un gruppo di consumatori inconsapevoli, ignari 

di essere consumatori". 

A3. In quali aree hanno acquisito esperienza del consumatore? 

Partendo dalla frase "Siamo un gruppo di consumatori inconsapevoli, inconsapevoli di 

essere consumatori" possiamo dire che, dopo questa riunione, i partecipanti hanno 

capito prima di tutto di essere consumatori. 

I giovani hanno più esperienza nel concludere contratti di vendita. Quando si tratta di 

risolvere i problemi, la maggior parte dei giovani ha una certa esperienza con i beni di 

consumo (scarpe, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari). Una cosa che hanno 
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imparato riguarda il diritto di recesso, che credevano fosse valido in ogni situazione, 

questo apprendimento è molto importante per loro perché spesso fanno acquisti online 

e credono di poter riportare le stesse regole alla realtà. 

In generale è emerso che, se affrontano problemi come consumatori, tutti chiedono 

aiuto dai loro genitori o ad adulti che considerano esperti. 

In questa occasione una ragazza ha raccontato la storia di un amico che aveva problemi 

ad acquistare un'auto e dovette andare da un avvocato, tutti erano d'accordo sul fatto 

che solo in casi estremi si dovesse contattare un avvocato, pensando che dovrebbe 

essere meglio risolverlo da soli e credendo di poter trovare le risposte sul web. 

A4. Il consumatore ha bisogno di educazione dei consumatori? 

Il fatto di essere in cerca di lavoro e di aver già partecipato a varie iniziative nella 

speranza di trovare un lavoro, li rendeva inizialmente dubbiosi e sospettosi. Ad esempio, 

molti hanno chiesto se un corso così sarebbe stato a pagamento. "Ma non è una 

fregatura e vuoi che facciamo un corso a pagamento? Perché ho già cercato lavoro e mi 

sono trovato in una situazione in cui mi hanno offerto un corso". 

Quando hanno ristabilito la fiducia nella serietà dell'iniziativa, hanno ammesso che 

avevano bisogno di un corso per capire di più. 

A5. Di che tipo di conoscenze, abilità ed esperienze ha bisogno il consumatore? 

Se prendessimo questo gruppo come esempio di giovani consumatori e dovessimo 

valutare i loro bisogni, dovremmo iniziare dall'ABC perché, come loro stessi affermano, 

non sono nemmeno consapevoli di essere consumatori. È un risultato chiaro perché la 

mancanza di lavoro condiziona questa posizione perché vivono con i genitori e si 

rivolgono a loro per risolvere i problemi. 

Quando parliamo di argomenti che affrontano da soli, come il mondo del web e dei 

telefoni cellulari, si riconoscono nella figura del consumatore e dichiarano di aver 

bisogno di saperne di più sull'argomento in generale. 

Riconoscono anche il tema dell'ambiente come interessante e importante e dimostrano 

preoccupazione su di esso, interesse e disponibilità a cambiare. 

A6. La conoscenza e l'esperienza del consumatore possono aiutare i disoccupati a 

cercare lavoro? 

I partecipanti non si aspettano che la conoscenza e l'esperienza del consumatore li 

aiutino a trovare un lavoro. Vedono il collegamento solo quando stanno facendo 

domanda per un lavoro in determinate professioni. 

B. Competenza chiave: comunicazione nella madre lingua  

Il problema del linguaggio da utilizzare durante le riunioni dei focus group si pone in 

particolare se il livello di istruzione è molto eterogeneo, mentre nel nostro incontro il 

livello era simmetrico. 

Dopo una prima fase iniziale in cui è stato necessario stabilire un'atmosfera 

confidenziale e amichevole, i partecipanti hanno parlato e raccontato le loro esperienze. 

Quando hanno avuto curiosità, lo hanno espresso e questo è stato evidente in un modo 

particolare quando si è parlato di pubblicità 

4. Conclusioni per la prosecuzione del progetto 

Quali due temi di Educazione al consumo suggerisci di includere nel contenuto del 

corso di educazione del consumatore? 
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Dato l'interesse dichiarato e anche percepito dall'interesse mostrato durante il focus, 

due argomenti da includere nel percorso formativo riguardano l'ambiente e il 

comportamento del consumatore. 

Ma un terzo argomento è emerso anche se non in modo dichiarato o richiesto ed è quello 

della gestione del bilancio familiare. 

Gli intervistati ritengono che lo sviluppo delle competenze chiave possa aiutarli nella 

ricerca di posti di lavoro? 

Per alcuni è stato facile creare una connessione tra le competenze e il lavoro del 

consumismo, ad esempio per coloro che lavoravano nei negozi. Per gli altri è stato più 

difficile. 

Come scritto prima: 

 "Ma per lavorare in un supermercato è importante sapere queste cose" 

"Anche per lavorare in un'azienda, ad esempio nel reparto di assistenza clienti" 

Lentamente la competenza nel campo del consumo è legata a possibili posti di lavoro e 

diventa qualcosa di concreto, qualcosa che può essere speso per trovare un lavoro. 

Alcuni parlano sottovoce e cercano luoghi in cui avere questa competenza sarebbe 

davvero un valore aggiunto. Infine, una ragazza dice "ma anche nelle associazioni dei 

consumatori si potrebbe provare, non ci ho mai pensato". A questo discorso si uniscono 

in molti di loro e dicono che "su Internet molti siti chiedono se vuoi collaborare, può 

essere un modo, può essere un inizio". 

Gli intervistati hanno espresso la volontà di partecipare a questi corsi? 

Alcuni hanno dichiarato che sarebbero interessati, precisando però che siano a titolo 

gratuito; per altri è ora più importante trovare lavoro e non si sono espressi 

chiaramente, ma si può dedurre che l'interesse non era molto alto. 

Come scritto prima: 

- "Ma dobbiamo iscriverci ancora in una scuola?" 

Questa domanda riecheggiava una sorta di coro "noooooo", che dimostra quanto sia 

difficile pensare che debbano ancora studiare per raggiungere un obiettivo importante 

quanto il lavoro. Ci siamo fermati un po' per ragionare, i ragazzi hanno espresso il loro 

bisogno di indipendenza economica e solo dopo averlo raggiunto, sono disposti a 

pensare di studiare di nuovo. 

- "Ma ci sono corsi di formazione che rilasciano una qualifica riconosciuta?" 

La tensione per trovare un lavoro è più importante della competenza personale e questo 

è dimostrato dalla necessità di avere un documento, una qualifica che possa essere 

spesa sul posto di lavoro. 

4. Conclusioni per la prosecuzione del progetto 

"Quali due temi di Educazione al consumo suggerisci di includere nel contenuto del corso 

di educazione del consumatore?" Hanno così risposto a questa domanda: 

1 

  

pubblicità e comportamento del consumatore e questioni ambientali 

2 

  

questioni ambientali e normative dei consumatori 

3 

  

questioni ambientali e pubblicità 

4 questioni ambientali e pubblicità 
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5 sistemi bancari e assicurativi e questioni ambientali 

6 pubblicità e comportamento dei consumatori e regolamenti dei 

consumatori 

7 pubblicità e comportamento dei consumatori e regolamenti dei 

consumatori 

8 sistemi bancari e assicurativi e questioni ambientali  

Report del secondo Focus Group  

1. Descrizione generale   

Data dell’incontro: 20 Marzo 2019 

Luogo: Piazza Guglielmo Marconi n° 26, 14100 Asti  

Struttura dei partecipanti 

  Uomin 

i  

Donn 

e 

Età 16-19 years    

20-24 years   

25-29 years 5 5 

Scolarità ISCED 1 Scuola primaria   

ISCED 2 Scuola secondaria di primo grado    

ISCED 3 Scuola secondaria di secondo 

grado 
5 5 

Tempo di 

disoccupazione  
1-4 anni 5 5 

5-9 anni    

Oltre 10 anni    

2. Metodologia 

2.1) RECRUTING 

I partecipanti al secondo focus group sono stati reclutati grazie alla collaborazione di 

NIDIL (New Work Identity) che è un dipartimento del sindacato CGIL, che mira a 

rappresentare, dal 1998, i lavoratori temporanei (ex lavoratori temporanei) e lavoratori 

atipici. Ci siamo rivolti a questa organizzazione perché con le agenzie di collocamento 

che abbiamo contattato ad Asti abbiamo riscontrato lo stesso problema di Torino: la 

legge europea sulla privacy prevede un sistema di gestione della documentazione che 

è complesso. A causa di questa interpretazione, le agenzie hanno preferito evitare di 

dare nomi di persone registrate. 

2.2) INTRODUZIONE 

Mentre nell'introduzione del primo report è stato fatto un riassunto della metodologia, 

in questo parleremo di quello che è successo prima di iniziare il focus group, quando i 

10 giovani si sono trovati nella stanza, cinque minuti prima della partenza. 

L'osservatore li ha accolti favorevolmente e ha annunciato che il leader del focus group 

sarebbe arrivato entro 5 minuti e avrebbe osservato il loro comportamento. Molti hanno 

preso il cellulare e si sono isolati dal resto del gruppo; anche quando l'osservatore ha 

portato dell'acqua e ha chiesto il loro nome, alcuni hanno continuarono fino a quando 

ha esplicitamente chiesto di mettere via i telefoni. L'osservatore ha chiesto come fosse 

il loro stato d'animo: 
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- Curioso (4 donne) 

- Spero che esca qualcosa di utile (1 donna e 3 uomini) 

- Interessato (le 4 donne che hanno detto di essere curiose hanno specificato che 

ilsignificato doveva essere interessato - tutti) 

Uno dei partecipanti ha chiesto se ci fosse un corso di formazione sull'argomento, 

mentre altri hanno chiesto se ci fosse la possibilità di trovare un lavoro dopo questo 

incontro. 

Come si può vedere, i partecipanti sono arrivati con la speranza di trovare un lavoro o, 

almeno, di trovare qualcosa che li aiutasse a trovare un lavoro. Non sapevano molto 

sull'argomento benché fosse stato ben spiegato prima di partecipare, ma sembra che la 

necessità di lavoro superi qualsiasi altra informazione. 

2.3) Metodologia dell'incontro realizzato ad Asti – Caratteristiche dei partecipanti e 

strumenti di lavoro  

All’incontro erano presenti dieci partecipanti, cinque donne e cinque uomini, tutti con 

diploma di scuola secondaria superiore e disoccupati da oltre un anno. Ognuno aveva 

un diploma tecnico: contabile, geometra, tecnico del turismo, tecnico sociale, 

corrispondente in lingue straniere e come è successo a Torino, la caratteristica comune 

era che cercavano qualsiasi lavoro indipendentemente dagli studi che facevano, perché 

ora erano disillusi, quasi senza speranza. 

Dopo aver fatto un'illustrazione sulla motivazione del focus group, l'incontro è iniziato 

con un ciclo di presentazioni in cui i partecipanti hanno esplicitato: 

 Nome; 

 Età; 

 Studi; 

 Ultimo lavoro; 

 Per quanto tempo non avevano lavorato; 

 Se è la loro prima esperienza di disoccupazione per così tanto tempo o se hanno 

già avuto altre esperienze simili; 

 Quale lavoro vorrebbero fare se potessero scegliere; Con chi vivono? 

Emerse che pochi di loro avevano praticato la professione per la quale avevano studiato; 

avevano lavorato come camerieri, baristi, commessi, babysitter, dog sitter e per lo più 

avevano fatto solo tirocini nel loro campo di studi. Le due donne che hanno fatto le 

commesse, una in un supermercato e l'altra in un negozio di abbigliamento, hanno 

immediatamente dichiarato di ritenere importante una qualifica sui diritti dei 

consumatori e che ciò aiuterebbe molto a trovare lavoro sul campo di commercio perché 

ci sono poche persone che conoscono questo argomento e sono per lo più manager. 

Come già accaduto a Torino, hanno dichiarato che era la prima volta che non lavoravano 

da così tanto tempo ma avevano accettato molti lavori non strutturati in modo 

adeguato, avevano accettato il lavoro illegale e non sono più disposti a farlo. Tutti 

vorrebbero fare il lavoro per cui hanno studiato, alcuni vorrebbero anche continuare i 

loro studi, ma senza un lavoro non possono permetterselo economicamente e la 

maggior parte di loro vive ancora con la propria famiglia di origine. Il fatto di vivere con 

la famiglia significa anche che non si occupano (e alcuni di loro non hanno mai trattato) 

di questioni riguardanti i consumatori, come controllare e pagare le bollette, andare in 

banca, sostituire alcuni mobili e così via. 
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Il gruppo ha parlato molto di queste "incapacità" e soprattutto la maggior parte ha 

capito che esiste un mondo che non conoscono nonostante la loro età. Quindi chiarire 

che "quel mondo" è popolato da persone e che può essere una fonte di consapevolezza 

personale ma anche di lavoro, era compito del ricercatore. 

Per entrare nel vivo del tema dell'incontro sono state presentate alcune fotografie, le 

stesse usate nel focus di Torino per far dire loro la parola CONSUMATORI. 

- Che tipo di consumatore pensi di essere? 

La maggior parte di loro non si riconosceva nemmeno nella parola consumatore, è stato 

necessario spiegare quanto ampio fosse questo termine e che siamo tutti consumatori, 

è stato anche necessario spiegare che siamo consumatori non solo di oggetti ma anche 

di servizi. Per molti di loro era una parola molto vaga. Ciò ha sorpreso molto il 

ricercatore ed è diventato chiaro come sia ancora necessario comunicare su questo 

argomento. 

- Pensi di conoscere tutti i tuoi doveri di consumatore? 

La risposta corale era "assolutamente no". 

- Pensi di conoscere tutti i tuoi diritti come consumatore? 

La risposta corale era "assolutamente no". Ci siamo concentrati sul diritto di recesso 

che ritenevano valido nei negozi nello stesso modo in cui lo fa su Internet dove fanno 

molti dei loro acquisti. 

A questo punto abbiamo introdotto il tema sull'ambiente e abbiamo nuovamente 

registrato un grande stupore da parte dei partecipanti che non hanno collegato questo 

problema al consumerismo. 

- Secondo te, come puoi definire un consumatore? 

- Che cos'è il consumerismo? 

Queste domande sono nate dopo aver dedotto che, per i partecipanti, il consumerismo 

riguarda gli acquisti e i settori connessi sono il commercio e la legge. Tutto il resto è 

stato vissuto come una novità, come è successo a Torino. 

A questo punto il ricercatore ha citato tutte le aree dell'intervento, dalla TV, a Internet, 

ai social media, alla pubblicità e così via. 

Infine, la psicologia del consumatore è stata discussa come una disciplina che studia il 

comportamento e, ad esempio, anche gli effetti della pubblicità. 

3. Interpretazione e sintesi delle conclusioni 

A. Competenza chiave - Competenza sociale e civica 

Dopo un primo momento in cui hanno dimostrato di non conoscere affatto l'argomento 

dell'educazione al consumo, i partecipanti hanno mostrato grande curiosità e interesse. 

I partecipanti hanno mostrato grande interesse, attenzione e hanno mostrato grande 

curiosità riguardo al tema del consumerismo. 

Durante l'incontro sono state trattate le aree principali: finanze personali, diritti e doveri 

dei consumatori, psicologia del consumatore (comportamento del consumo e 

consapevolezza della pubblicità), alimentazione, ambiente. 

A1. Quale tipo di temi di educazione al consumo è stato il più interessante? 

Un argomento che ha destato molto interesse è la pubblicità, i partecipanti hanno 

dichiarato di sentirsi "sommersi" e di essere molto influenzati dalla pubblicità nel loro 

comportamento. Anche l'ambiente è un argomento a cui si sentono molto vicini e hanno 

partecipato con diversi interventi quando hanno parlato di cibo e acqua sprecata, hanno 
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anche parlato della plastica e dell'inquinamento dei mari. Questi due argomenti (analisi 

critica della pubblicità e dell'ambiente) sono stati riuniti dall'etichetta CONSUMER 

BEHAVIOR. 

Anche la questione delle banche e delle assicurazioni ha suscitato molto interesse, la 

maggior parte di loro non ha esperienza in questi settori e si è resa conto che è 

importante imparare di più. 

A2. Quali sono le loro esperienze di consumo? 

Per i partecipanti, i consumatori erano gli altri, non si sentivano parte di questa 

categoria. Il fatto di non avere un lavoro, o una casa da gestire, li rende completamente 

inconsapevoli. È stata una sorpresa rendersi conto che apparteneva a questa categoria 

fin dalla tenera età e non solo per quanto riguarda gli acquisti. 

La loro esperienza personale riguarda gli acquisti di abbigliamento e tecnologie. 

A3. In quali aree hanno acquisito esperienza del consumatore? 

Come già detto, la loro esperienza personale riguarda l'acquisto di abbigliamento e la 

tecnologia. Dopo un po'di incertezza, un ragazzo ha detto di avere un problema con un 

tablet rotto, ma ha chiesto a suo padre di occuparsene. La loro incapacità di risolvere i 

problemi legati al consumerismo è emersa e in caso di necessità si rivolgono ai genitori. 

Alcuni hanno cercato informazioni su Internet in passato, ma sono rimasti delusi perché 

non sapevano dove cercare e hanno trovato risposte diverse alla stessa domanda. 

A4. Il consumatore ha bisogno di educazione dei consumatori? 

Il fatto di vivere con la famiglia significa anche che non si occupano (e alcuni di loro non 

hanno mai trattato) di questioni riguardanti i consumatori, come controllare e pagare le 

bollette, andare in banca, sostituire alcuni mobili e così via. 

Il gruppo ha parlato molto di queste "incapacità" e soprattutto la maggior parte ha 

capito che esiste un mondo che non conoscono nonostante la loro età. 

A5. Di che tipo di conoscenze, abilità ed esperienze ha bisogno il consumatore? 

La risposta è la stessa emersa dal focus di Torino: se prendessimo questo gruppo come 

esempio di giovani consumatori e dovessimo valutare i loro bisogni, dovremmo iniziare 

dall'ABC perché, come loro stessi affermarono, non erano nemmeno consapevoli di 

essere consumatori. È un risultato chiaro perché la mancanza di lavoro condiziona 

questa posizione perché vive con i genitori e si rivolge a loro per risolvere i problemi. 

Quando parliamo di argomenti che affrontano da soli, come il mondo del web e dei 

telefoni cellulari, si riconoscono nella figura del consumatore e dichiarano di aver 

bisogno di saperne di più sull'argomento in generale. 

A6. La conoscenza e l'esperienza del consumatore possono aiutare i disoccupati a 

cercare lavoro? 

Le due donne che hanno fatto le commesse, una in un supermercato e l'altra in un 

negozio di abbigliamento, hanno immediatamente pensato che sarebbe stato 

importante conoscere i diritti dei consumatori e che questo avrebbe aiutato a trovare 

lavoro nel campo del commercio perché ci sono pochi persone che conoscono questo 

argomento e sono per lo più manager: questa riflessione ha aiutato gli altri membri del 

gruppo a capirlo. 

Il gruppo ha fatto una specie di brainstorming e tutti hanno detto che potrebbe essere 

utile avere queste competenze: negozi, supermercati, pagine web, call center, uffici 

informazioni, associazioni dei consumatori, ecc. 

B. Competenza chiave: comunicazione nella lingua materna 
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A causa delle loro esperienze di disoccupati, spesso avevano partecipato a riunioni in 

cui volevano vendere a loro corsi di formazione. Quando furono rassicurati, il clima era 

molto partecipativo. 

Il fatto che il gruppo fosse eterogeneo in termini di età, livello di studio ed esperienza 

ci ha aiutato a capirci facilmente. 

4. Conclusioni per la prosecuzione del progetto 

Quali due temi di Educazione al consumo suggerisci di includere nel corso 

dell'educazione dei consumatori? 

Usando le loro parole "è un nuovo mondo" e hanno dichiarato la loro disponibilità a 

partecipare a corsi di formazione. 

Dai dati, i due argomenti che sono stati ritenuti più interessanti sono il comportamento 

dei consumatori e le regole relative alle banche e alle assicurazioni, ma è importante 

anche notare altri tipi di suggerimenti che sono emersi chiaramente come bisogni che 

rappresentano suggerimenti per chi lavora nel mondo del consumerismo: 

 Parlare di consumerismo con i giovani; 

 Spiegare l'importanza del consumerismo e della conoscenza delle leggi esistenti; 

 Dire che non si tratta solo di acquisti; 

 Spiegare che può diventare un lavoro; 

 Parlare del tema dell'ambiente e dire che si tratta di consumismo; 

 Spiegare che la pubblicità deve essere interpretata e che possiamo dare una 

lettura diversa a ciò che i media ci dicono, compreso Internet. 

Gli intervistati ritengono che lo sviluppo delle competenze chiave possa aiutarli nella 

ricerca di posti di lavoro? 

L'impressione del ricercatore è che a un certo punto sia entrata in gioco la desiderabilità 

sociale che li ha fatti affermare di essere più convincenti di quanto non siano in realtà; 

la delusione di coloro che sono alla ricerca di lavoro da molto tempo (oltre un anno di 

disoccupazione) può essere più forte della consapevolezza che più strumenti hanno a 

disposizione, tanto meglio è. 

Gli intervistati hanno espresso la volontà di partecipare a questi corsi? 

I partecipanti hanno dichiarato che sarebbero disponibili a partecipare a un corso sul 

consumerismo, ma hanno anche affermato di volere un certificato che potrebbe essere 

incluso nel curriculum per poter dimostrare di avere una "qualifica" extra per trovare 

un lavoro. 

4. Conclusioni per la prosecuzione del progetto 

"Quali due temi di Educazione al consumo suggerisci di includere nel contenuto del corso 

di educazione del consumatore?" Risposte: 

1  Pubblicità e comportamento del consumatore 

2  Sistemi bancari e assicurativi 

3 Questioni ambientali e normative dei consumatori 

3  Psicologia dei consumatori e effetti pubblicitari 

4 Questioni ambientali e pubblicità 

5 Sistemi bancari e assicurativi e questioni ambientali 

6 Pubblicità e comportamento dei consumatori e regolamenti dei consumatori 
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7 Pubblicità e comportamento dei consumatori e regolamenti dei consumatori 

8 Sistemi bancari e assicurativi e questioni ambientali 

9 Sistemi bancari e assicurativi 

1 

0 
Consumerismo in generale 

Tabella riassuntiva 

 
 

Uomini 

primo 

focus  

Uomini 

secondo 

focus 

Donne 

primo 

focus 

Donne 

Secondo 

focus 

Età 16-19 anni      

20-24 anni     

25-29 anni 3 5 5 5 

Scolarità ISCED 1 Educazione Primaria      

ISCED 2 Educazione 

secondaria di primo grado 
    

ISCED 3 Educazione 

secondaria  di secondo grado 
3 5 5 5 

Tempo di 

disoccupazione  
1-4 anni 3 5 5 5 

5-9 anni      

Più di 10 anni      

MANCANZE NEL CAMPIONE 

  Uomini 

primo 

focus  

Uomini 

second 

o focus 

Donne 

primo 

focus 

Donne 

Secondo 

focus 

 

Age   16-19 anni      Intervista 

20-24 anni     Intervista 

25-29 years 3 5 5 5  

Level of 

education 
ISCED 1 Educazione 

Primaria  
     

ISCED 2 Educazione      Intervista 

 secondaria di primo 

grado 
     

ISCED 3 Educazione 

secondaria  di secondo 

grado 

3 5 5 5  

Unemploym 
ent time  

1-4 years 3 5 5 5  

5-9 anni     Intervista 

Più di 10 anni     Intervista 
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Poiché il campione dei partecipanti ai focus group non era rappresentativo di tutta la 

popolazione target, abbiamo realizzato due interviste che sono state effettuate a Torino, 

presso la Federconsumatori Piemonte, in Via Pedrotti 25. 

- ragazza di 19 anni, ISCED 2, non ha lavorato da quando ha finito la scuola, 5 anni 

- ragazza di 24 anni, ISCED 2, non ha lavorato da quando ha finito la scuola, 10 

anniRECRUTING: Ha avuto luogo tra i membri del Federconsumatori Piemonte, 

attraverso un campionamento di comodo. 

Interpretazione e sintesi delle conclusioni 

A. Competenza chiave - Competenza sociale e civica 

A1. Quale tipo di temi di educazione al consumo è stato il più interessante? Entrambe 

le ragazze sapevano poco di consumerismo, è stato necessario introdurre e illustrare il 

tema. 

A2. Quali sono le loro esperienze di consumo? La loro esperienza di consumatori è 

fondamentale, oltre agli acquisti di base hanno avuto esperienza di acquisto online. 

Entrambi avevano a che fare con il pagamento delle bollette, ma non sapevano come 

venisse viene fatto il conteggio e le voci che lo componevano. 

A3. In quali aree hanno acquisito esperienza di consumatore? Per loro era tutto nuovo, 

abbiamo parlato del budget familiare (bollette elettriche e telefoniche, acquisti 

giornalieri), banche e compagnie assicurative. Quindi di prodotti alimentari, di qualità e 

ambiente, di pubblicità e comportamento del consumatore. Tutto questo era nuovo per 

entrambi. 

A4. Il consumatore ha bisogno di educazione dei consumatori? Le due ragazze hanno 

capito l'importanza di avere un'educazione al consumo. 

A5. Di che tipo di conoscenze, abilità ed esperienze ha bisogno il consumatore? 

Secondo loro, gli argomenti più interessanti sono il bilancio familiare e l'esame della 

pubblicità 

A6. La conoscenza e l'esperienza del consumatore possono aiutare i disoccupati a 

cercare lavoro? Senza l'aiuto dei ricercatori, le due ragazze non potevano coglierne 

l'importanza 

B. Competenza chiave: comunicazione nella madrelingua - Dopo un momento di 

esitazione, le due intervistate erano molto interessate e hanno posto molte domande. 

Lo stato mentale più evidente era la loro curiosità 

Le intervistate hanno espresso la volontà di partecipare a questi corsi? Le ragazze 

hanno dichiarato di essere disponibili a partecipare a una formazione sul consumerismo, 

ma solo con persone dello stesso livello scolastico. 

4. Conclusioni per la prosecuzione del progetto 

Quali due temi di Educazione al consumo suggerisci di includere nel contenuto del 

corso di educazione del consumatore? Bilancio familiare, esame della pubblicità e 

attenzione all'ambiente 

Le intervistate ritengono che lo sviluppo delle competenze chiave possa aiutarli nella 

ricerca di posti di lavoro? Si  

Le intervistate hanno espresso la volontà di partecipare a questi corsi? Le ragazze 

hanno dichiarato di essere disponibili a partecipare a una formazione sul consumerismo, 

ma solo con persone dello stesso livello scolastico. 

4. Conclusioni per la prosecuzione del progetto 
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"Quali due temi di Educazione al consumo suggerisci di includere nel contenuto del 

corso di educazione del consumatore?": - gestione del budget familiare e ambiente 

- gestione del budget familiare e pubblicità 

I DATI ISTAT RELATIVI AL NS CAMPIONE 

Istat - National Institute of Statistics       
Unemployed 15-29 years for various characteristics - Year  
2018 (data in thousands)   

          
 AGES Male Femile Total   

 15-19  61 43 103   
 20-24  216 173 389   

 25-29  227 206 433   
 Education level Isced         
 No formal education 2 1 3   

ISCED 1Primary education 10 4 14   
ISCED 2 Lower secondary  

 education 449 333 782   

ISCED 3 Upper secondary  

 education 43 84 126 

  
Duration of unemployment          

less than 1 year 30 24 54 1-4 years 116 102 218  

 5-9 years 72 58 130   

 10 years and more 286 238 523   

 Totale 504 422 925   

           

 


