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L’oggetto di ricerca che ci è stato assegnato è:  “Giovani e 
quotidiani per l’informazione culturale”. 	  
	  

Per prima cosa ci siamo preoccupate di definire i termini 
che costituiscono l’oggetto della ricerca.	  
Abbiamo deciso di suddividere i giovani in due fasce di età: 
quella liceale da 16 a 19 e quella universitaria da 20 a 25 
per capire quali sono le differenze di approccio al tema. 	  
	  

Per capire cosa si intendesse con “informazione culturale”, 
abbiamo preso in esame diverse tipologie di quotidiani, tra 
cui “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il Fatto 
Quotidiano”, “Il Sole 24 Ore” e la “Provincia Pavese”, e 
abbiamo cercato articoli e sezioni inerenti alla cultura. 	  
	  

Notando la sottile differenza tra intrattenimento e cultura in 
alcune sezioni, abbiamo deciso di impostare il nostro 
progetto sul seguente quesito: 	  
	  

“I giovani leggono i quotidiani per l’informazione 
culturale per arricchimento culturale o per informarsi 
su eventi e spettacoli (cultura “più bassa”)?”.	  
	  
	  



Alla luce di queste nostre considerazioni, come approccio 
teorico abbiamo deciso di fare una crasi tra Weber e 
Bourdieu. 	  
La base teorica della nostra ricerca si fonderà sulla teoria di 
Bourdieu perché ci sembra la più completa per poter 
analizzare i soggetti dal punto di vista della classe, del 
capitale culturale e di quello economico.	  
Da Weber invece prendiamo il concetto di “tipo ideale” per 
costruire un modello di “giovane colto” così da applicarlo 
come “metro di misura” ai soggetti presi in considerazione.  	  
	  

Il metodo scelto è di tipo quantitativo. I motivi che ci hanno 
spinte a scegliere questo approccio sono:	  
- l’opportunità di prendere in considerazione un maggior 
numero di campioni;	  
- la semplificazione dell’operazione di divisione dei 
campioni in due fasce di età;	  
- la possibilità di indagare una quantità di campi maggiore 
(età, genere,frequenza di lettura, istruzione, educazione 
familiare, ecc…). Ciò, inoltre, consente di definire il profilo 
del tipo ideale di “giovane colto”.	  
	  
	  


