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SOCIOLOGIA DELLA GIOVENTÙ

ciò che porta i giovani cattolici a Francistown a
cadere preda di alcol e sesso prematrimoniale?

Botswana Bandiera

INTRODUZIONE
Il profilo sociale del
Botswana
 Il Botswana ha una popolazione di 2 milioni di persone. Si tratta di
una delle più piccole nazioni in Africa. La maggioranza della
popolazione è la giovinezza, come indicano le statistiche: (tabella 1)
 Nel 1996, il Botswana classificato ottantitreesime tra 153 Paesi in via di
sviluppo e sviluppati per i quali esistono dati sul consumo di alcol
(Nazioni Unite, 1998).

 Un recente studio condotto da OMS colloca Botswana alle 9 in
Africa sul consumo di alcol.
 L'attuale tasso di infezione da HIV è del 21 per cento tra la
popolazione di età compresa tra 15-49 anni.
 Questo suggerisce che più della metà del Botswana giovani che
sono sessualmente attivi in base al giornale Mmegi, sono a rischio di
HIV / AIDS e altri problemi legati al sesso.

Tabella 1: distribuzione della
popolazione per classi di età
Population

Percent

Cumulative
Percent
11.7
22.4
32.6
43.0
52.9
63.2
71.6
78.3
83.2
87.2

0-4
4-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

237387
215183
207444
210803
200315
207769
170496
135203
99251
82237

11.7
10.6
10.2
10.4
9.9
10.3
8.4
6.7
4.9
4.1

50-54
55-59

66353
54048

3.3
2.7

90.5
93.2

60-64
65-69
70-74
75-79

37578
27741
22249
17878

1.9
1.4
1.1
0.9

95.0
96.4
97.5
98.4

80-84
85+
Total

13212
19757

0.7
1.0

99.0
100.0

Breve sfondo del cattolicesimo in
Botswana
 La Chiesa cattolica è giovane (86 anni),
con l'adesione di circa 95 000. The
Vicariate of Francistown erected in 1998
has about 20,000 members. And the
Diocese of Gaborone about 75,000
members.
 La maggior parte di questa
appartenenza è la giovinezza.

LE DUE DIOCESI DI BOTSWANA

GIOVANI DEL VICARIATO
DURANTE IL RALLY.

DICHIARAZIONE PROBLEMA
 Le osservazioni e le indagini indicano che oltre il
cinquanta per cento della gioventù cattolica
del Botswana (Francistown) sono stati impegnati
nel consumo di alcol e sesso prematrimoniale.

 Questo porta a diversi problemi per i giovani,
come ad esempio l'aumento del numero di
famiglie monoparentali, convivenza e
l'indebolimento della chiesa, in risposta alle
vocazioni al sacerdozio, alla vita religiosa e
matrimoni.

OBIETTIVI DI QUESTA
RICERCA
 In primo luogo, è quello di trovare i fattori principali
chiesa andando giovani per comportamenti a
rischio. E per ottenere una comprensione del
legame tra uso di alcol e comportamenti sessuali
se c'è qualche.
 In secondo luogo, è quello di raccomandare modi
e mezzi per aiutare i giovani leader e giovani,
genitori e capi della chiesa per impedire
(comportamenti a rischio) il consumo di alcol e
sesso prematrimoniale.

 Infine, come aiutare i giovani che sono stati colpiti,
per ripristinare la loro fede e la dignità.

RICERCA DA FONTI ESISTENTI
 Ci sono dimensioni che collegano l'alcol con il rapporto sessuale in
gran parte tra i giovani in Botswana.
 il consumo pro capite di alcol in Sud Africa, Repubblica Gabonese,
ecc supera quella in Botswana.
 il livello di consumo di alcol del Botswana è di gran lunga inferiore a
quello nel caso del Regno Unito, in Francia,
 ma questi hanno tassi di prevalenza di HIV più bassi rispetto Botswana
 mentre per l'alcol-capite il consumo è aumentato in circa il 43 per
cento a livello globale tra il 1970-1972 e il 1994-1996, è diminuito del 1,4
per cento in Botswana nello stesso periodo (1998).
 Ciò solleva la questione, ciò che poi giustifica indagando su un
legame tra alcol e sesso in Botswana?
CAMPBELL, A Note on Alcohol Consumption and Sexual Behaviour of Youths in Botswana, 2000.

WHO, top-alcohol-drinking-countries-in-africa , 2011.

RISULTATI
 Botswana giovani percepiscono che il consumo di alcol
influenza il comportamento sessuale delle persone.
 Studio di Campbell rivela forti effetti dei fattori sociali sul
comportamento sessuale dei giovani in Botswana. Essi
comprendono il consumo di alcol, con un fidanzato o
fidanzata, più partner sessuali divertenti ed effetti
comportamentali fratelli.
 il comportamento sessuale dei giovani non è
determinata da alcool da solo (vedi Harvey e Beckman,
1986; Hines et al., 1998).
 Influenze intossicazione alcol-indotta mancato uso della
tutela e l'uso incoerente protezione dagli utenti di alcool
spiega in parte il motivo per cui l'incidenza delle infezioni
a trasmissione sessuale è significativamente più alta tra i
consumatori di alcool che gli utenti non di alcol.

CHIESA GIOVANI, ALCOL E
prematrimoniale
 Lo studio basato su un campione casuale nazionale di
2.004 adolescenti (età 11-18), rivelano che i giovani che
hanno percepito l'importanza della religione, così come
la partecipazione ad attività religiose / di chiesa sono
associati con comportamenti a rischio sono diminuiti.
 Mentre la religione può essere una voce della
moderazione e spesso promuove comportamenti prosociali, gli adolescenti sono anche inondati da più voci
chiamandoli alla sperimentazione, tra cui l'assunzione di
rischi. Così, l'ipotesi che valorizzare la religione e la
partecipazione in attività religiose moderati
comportamenti a rischio porta un ulteriore esame
 According to research by Lumko institute, the SACBC
pastoral and resource centre there is a close link between
alcohol intake and sexual behaviour among young
Catholics studied in Francistown.

IPOTESI
 Il consumo pro capite di alcol maggiore, il
maggior numero di persone che indulgono
in attività sessuali.
 Questo è previsto dagli studi casuali
condotti da altri ricercatori e anche dalle
indagini pubblici generali. In secondo luogo,
gli sforzi di successo nel frenare l'assunzione
di alcol e minuscole di sesso
prematrimoniale si ritiene di essere in tre
aree principali, vale a dire, la casa, la chiesa
e l'individuo.

LUMKO RICERCA METODI
 Dati quantitativi primari sono stati
ottenuti da un sondaggio campione di
135 giovani selezionati durante il rally dei
giovani tiene ogni anno a Francistown.
Essi rappresentavano tutte le età dai 13
anni a 35. ottanta dei 135 erano ragazze
/ donne giovani mentre 55 erano ragazzi
/ giovani. Alcuni erano laureati, mentre
altri erano ancora a scuola secondaria.

RICERCA STRUMENTI
Quadro analitico quantitativo
 Un questionario di 31 domande è stato utilizzato.
 Come affermato nella ipotesi, gli aspetti di
assunzione di alcol e sesso prematrimoniale che
vogliamo scoprire sono: in primo luogo
l'estensione del sesso pre-matrimoniale tra i
giovani cattolici in Francistown e secondaria, i
fattori che porta a alcol e sesso prematrimoniale.
 Questi aspetti sono stati resi operativi attraverso il
questionario.

Il questionario Lumko è stato
diviso in cinque sezioni:
 sezione A
- Informazioni biografiche degli intervistati.
Per vedere cosa influenza il fondo ha sul carattere di qualcuno (l'alcol e la sessualità).
 sezione B
- La conoscenza sessuale degli intervistati. Quanto ne sanno sul sesso e dove hanno
trovato su di esso?
 sezione C

- Le pratiche sessuali degli intervistati. Sulla base delle due sezioni superiori, come sono
gli intervistati stati colpiti? Quali sono i loro stili di vita presenti sessuali?
 sezione D
- Atteggiamenti sessuali degli intervistati. per scoprire i loro valori interiori, credenze e
convinzioni, anche se possono fare qualcosa d'altro.

 sezione E
- L'assunzione di alcool e gli esiti di età, quando i giovani assaggiato alcool esso. numero
di volte in gioventù ha bevuto alcol e numero di bevande gioventù consumata al giorno.

Gioventù essere informato prima delle
domande

RACCOLTA DATI SU CONOSCENZE SESSUALE
PRESENTAZIONE, ANALISI E INTERPRETAZIONE
DEI DATI

SOURCES

NO OF RESPODENTS

1.PARENTS

19

2. SCHOOL

21

3. FRIENDS

25

4. MEDIA (Tv, radio,

30

interne, books
5. CHURCH

35

TOTAL

130

SESSUALITÀ E ALCOL
PRATICHE
BOTH
PARENTS

SINGLE

CATHOLIC
PARENTS

ONE OF
PARENT

NON CATS

No sex.
virgins

16

13

3

10

6

0

No alcohol

17

14

3

11

6

0

Had sex

114

65

49

56

21

37

Had alcohol

115

77

38

68

20

27

Both

114

56

58

57

10

47

Still
Practising

86

37

49

31

11

44

SPIEGAZIONE DELLA
TABELLA
 -sedici su 130 non avevano mai avuto rapporti sessuali. Di
conseguenza, essi erano vergini. Cento e dieci (114) aveva
avuto rapporti sessuali a un certo punto della loro vita e di 130, 86
o 66% erano ancora praticando sesso al momento del
questionario.
 -Di Quelli che erano vergini, 81% di loro aveva entrambi i genitori,
mentre il 51% dei non-vergini erano o da solo genitore o famiglie
separate. Questo risultato, anche se non troppo molto diversi, in
grado di suggerire il valore di una famiglia stabile e di entrambi i
genitori nella prevenzione sesso prematrimoniale. Entrambi i
genitori possono dare maggiori indicazioni e supporto per i loro
figli.
 -sessanta-sei per cento è una percentuale alta per coloro che
stanno praticando il sesso in questo momento. Racconta autorità
(genitori, insegnanti, capi della chiesa e altri) che non solo ha
rovinato il sesso la maggioranza dei giovani, ma anche continua
a seguirli nella loro vita cristiana. Può essere che le autorità
devono fare uno sforzo maggiore, i programmi e la ricerca per
vedere come ridurre la statistica al minimo.

Altra osservazione sugli
adolescenti sessualmente attivi
 Caratteristiche dei non-vergini
 Simile l'autostima come vergini

 Simile soddisfazione di vita globale come vergini
 Più probabile che sia a maturazione precoce
 Tendono ad avere livelli più bassi di rendimento scolastico
e le aspirazioni accademiche

 Gli adolescenti che hanno rapporti sessuali precoce (15
anni o più giovani)
 I primi utenti di droga e alcol
 Più probabile che sia da famiglie monoparentali

 Più probabile che sono cresciuti in povertà

Cosa tirato i giovani in prima alcool /
esperienza sessuale
 85 di 135 ha risposto ad essa e solo quattro motivi sono
stati dati.
REASONS

No. of respondents

Support (money,
affection,
accommodation)

10

Anxiety to experiment after
watching TV, Internet

37

pressure from friends

12
26
85

Lack of knowledge
TOTAL

TOTAL

Secondo questo esempio, 40 dei 130 che
hanno avuto rapporti sessuali aveva
iniziato all'età di 16 o versioni precedenti,
con i primi dell'essere 13 anni:

AGE
13
14
15
16
17
18
19
20
21 and over

Number who had SEX
6
9
16
31
17
12
13
11
15

osservazione dalla tabella
 La conclusione di questo tavolo è che i
giovani diventino sessualmente attivi e
coinvolti in età in cui le autorità (genitori,
insegnanti, tutori, governo) ritengono
che la discussione sul sesso non è
appropriato. Ciò significa che
l'educazione sessuale dovrebbe iniziare
già fin dal bambino può comprendere e
spiegare come lui / lei crescere.

IL RIEPILOGO DEI DATI
EMPIRICI
 I dati

empirici suggeriscono che c'è una
grande quantità di consumo di alcol e
sesso prematrimoniale tra i giovani
cattolici. Le domande di cause sono
complesse e sperimentale. Essi
comprendono famiglie monoparentali,
la mancanza di educazione a casa dai
genitori e l'esplosione di tecnologia dei
media.

CONSIGLIATO POSSIBILE CHIESA
MODELLO PER LA PREVENZIONE
 un modello di formazione integrato delle modifiche comportamento
per un approccio olistico che proponiamo è questa. prende il
villaggio per crescere un bambino, come si prende tutta la comunità
cristiana di informare e formare i giovani.
YOUTH
MINISTRY

CHURC
H
ASSOCI
ATIONS

YOUNG
PERSON

FAMILY
MINISTRY

SCHOOL
FAITH
EDUCATION

RACCOMANDAZIONI
 In primo luogo, la realizzazione del modello
"integrato cambiamento comportamentale
istruzione".
 In secondo luogo, il restauro, la cura e la
consulenza delle vittime di alcol e sesso
prematrimoniale.
 In terzo luogo, la maggior parte dei giovani
ritengono che l'astinenza sia possibile e vorrebbe
sposare una vergine. Educazione Chastity da
sottolineare.

conclusione
 Prevenzione di alcol e sesso prematrimoniale, come si
vede da questa ricerca, ha un ampio spettro di fattori
che possono tutti lavorare insieme come una catena.
Questo studio ha lavorato come aprire gli occhi che le
famiglie, le associazioni devono essere risorsa che
lavorano con i giovani.
 Alcuni elementi devono essere rafforzati, mentre gli altri
deve essere scoraggiato nella società, la chiesa e
soprattutto nelle nostre famiglie.
 L'insegnamento della Chiesa sulla fede e l'educazione
morale deve essere rafforzata
 Il governo apprezza lo sforzo della Chiesa di promuovere
l'astinenza come una soluzione migliore per l'AIDS. Questo
resta ai giovani di mettere in pratica.

I giovani contro l'abuso di
droghe e alcol

