
15 dicembre 2015

Consumi

Claudio Cippitelli

piccite@hotmail.com

Parsec coopertiva 

mailto:piccite@hotmail.com


















Progetto Nautilus

Report finale ricerca 

Il campione è composto da 530 persone, di cui 
271 (51%) maschi. Il campione è stato 

arruolato in club (discoteche e similari), 
centri sociali, feste (rave e techno parties) 





CONSUMATORI DI NORMALITA’
Giovani e droghe al tempo della crisi



La ricerca ha un impianto policentrico, ed ha toccato 
le città di: Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli

Lo strumento utilizzato è un questionario semi-
strutturato composto da 4 sezioni:

Dati strutturali
Consumi
Consumi e genere
Precarietà



Questa la composizione per classi di età:
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Sono stati intervistati complessivamente 509
consumatori (62.7% maschi, 37.3% femmine).















Nell’80% dei casi il consumo di una determinata
sostanza è legato alla ricerca di uno stato d’animo
migliore (legati al benessere rilassamento).
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Motivi per cui viene preferita una certa sostanza



Futuro in genere
%

Risposta Futuro personale
%

14.1 Certo 26.2

85.9 Incerto 73.8

75.8 Minaccioso 34.6

24.2 Promettente 65.4

22.7 Sereno 52

77.3 Ansiogeno 48
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Nonostante tra gli intervistati il reddito sia tale da 
non consentire grandi risparmi (solo il 32% ha un 
minimo  risparmio – “qualcosa sotto i 2000 euro”) 

la spesa media mensile per sostanze illegali è di 
186 euro, mentre quella per l’alcol è di 85 euro.



Spesa settimanale N %

<10€ 72 13.6

10-30 194 36.6

30-50 151 28.5

50-100 59 11.1

>100 51 9.6

NR 3 0.6

Spesa su budget

niente 81 15.3

poco 192 36.2

abbastanza 148 27.9

molto 63 11.9

moltissimo 44 8.3



SPERIMENTARE IL CORPO IN TEMPI DI 
INCERTEZZA

Nella post modernità, di fronte al crollo delle forme
tradizionali di raccordo tra individuo e società, il singolo resta
l’attore privilegiato sulla scena, sottoposto a pressioni che
possono generare senso di inadeguatezza; ed il corpo
rappresenta il suo unico ancoraggio (Codeluppi).

E’ il mezzo attraverso il quale essere nel flusso dei consumi, è
ricettacolo di sensazioni, esperienze, piaceri: frammentato e
sottoposto a imperativi contraddittori (Bauman).


