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Il problema della selezione di 

personaggi giovani trend coscienza 

ideologica, l'ideologia e la fede è oggi 

estremamente rilevante nel contesto della 

generale sicurezza pubblica, la scelta di 

mezzi di correzione dialogo pubblico per 

determinare le prospettive di sviluppo 

sociale. Nella coscienza pubblica delle 

giovani generazioni attivamente in onda 

ideologici, ideali socio- politico, ideologico, 

economico, spirituale, culturale, 

sottoculturale e controculturale, religioso o 

quasi religioso. Che cosa esattamente 

tradotto come standard di coscienza, 

comportamenti, relazioni, attività ? Prima di 

tutto - l'ideologia come fenomeno sociale: 

come una forma di ideologia coscienza 

sociale nel senso più ampio della parola 

tradotta tutti i media, comunicazione e 

cultura di massa, è stato preso o si impegna 

a registrazione tramite i partiti politici e 

movimento giovanile socio-politico - il 

reclutamento e la riproduzione ideologica 

nelle nuove condizioni storiche. In senso 

stretto - in termini di stratificazione socio e 

la società di polarizzazione sono sempre in 

prima linea dell'ideologia sociale come 

varie forme di attività sociali di varie forze 

sociali, gruppi, classe sociale strati. Dello 

stile di vita emergente di un particolare 

strato sociale o gruppi sociali marginali 

germoglio insolito consorzi sociale - che 

combina stile e stile di vita, interessi, 

coordinato da motivazioni ideologiche. A 

proposito, i gruppi sociali marginali 

possono sorgere non solo nel»fondo», ma 

anche alla sicurezza sociale»summit»di 

ogni società - era ancora in epoca sovietica. 

Oggi i giovani sono in grado di 

selezionare le posizioni ideologiche, 

atteggiamenti, credenze - come stile e stile 

di vita, come visione del mondo, come 

simbolo di fede. Nuovo alla moderna realtà 

socio -educativo nazionale è la 

distribuzione di massa della gioventù 

informale(giovanili) organizzazioni, 

associazioni culturali e movimenti 

subculturali pianificare prosociale, 

asociale(marginalmente conflittuale) e 

asociale di orientamento(francamente 

penale). Sostengono nuovi soggetti di 

socializzazione. Attraverso di loro, secondo 

alcuni, è attualmente in corso per più di 

metà dell'intera coorte di studenti. In 

generale, possono essere descritti 

come»forme informali dei»soggetti 

collettivi e di socializzazione spontanea di 

adolescenti e giovani adulti. La loro 

originalità sociale risiede principalmente 

nel fatto che, in contrasto con la»formale", 
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che è spesso creato solo su iniziativa dello 

Stato e degli enti pubblici e le istituzioni, le 

organizzazioni giovanili»informali", le 

associazioni ei movimenti sono, di 

regola,»dal basso»come se su iniziativa di 

adolescenti e giovani, che non risponde a un 

dato ordine sociale dall'alto, e nelle loro 

diverse esigenze. Tuttavia, sotto la 

spontaneità, la spontaneità, gruppi giovanili 

di auto-organizzazione, spesso mascherato 

la leadership invisibili gruppo di adulti, il 

centro della influenza ideologica nascosti o 

complesso culturale(comprese le religiose) - 

Impianti otrefleksirovat bene a PR- 

agitazione e propaganda nelle reti sociali. 

Pluralismo ideologie sociali di oggi - 

non è (solo non tanto) gioco tuttologo, non 

una moda,»post- perestroika»moda, ma una 

naturale conseguenza dei processi oggettivi 

di polarizzazione sociale e di classe della 

società in Russia e nella CIS, condotta a 

partire dal 1991, e di certo non lo fa per sé 

implicita"bene pubblico". Oggi adolescente 

ascolta tipi di socialità diametralmente 

diverso significato, visione del mondo e 

terreni di valore. Diverso a questo e morale 

- nella stessa nozione di dovere, di 

coscienza, l'onore, contenuti diversi 

possono essere incorporati. Morale giovani 

esploratori SS Division»Galizia»sarà 

diverso rispetto alla moralità dei giovani 

esploratori dell'unità partigiana sovietica 

Kovpaka. 

Attualmente, ideologia politica è 

tradotto nella sua principale esistente fino 

ad oggi e ha ereditato dalle forme XX 

secolo e tradizioni - destra, sinistra e 

centristi. Il trasferimento proposto è il 

seguente su una scala di segni 

ascendenti»destra - sinistra"e 

complessi"condensazione"tipico delle 

ideologie: 

- L'ideologia Ultra: dai nazisti ai chierici 

di destra. Nella ultra - destra ideologia della 

Federazione Russa nella sua influenza sui 

giovani ha rappresentato la più pesante: 

RNE (unità nazionale russa), controllo del 

traffico(nero) e 

skinhead"neoariyskimi"associazioni pagane 

(Navi Fratellanza, ecc), le varianti clerico- 

monarchici di estrema destra, l'ideologia 

degli ultimi giorni pogrom giovani giovani 

eredi e imitatori"Unione di San Michele 

Arcangelo"quasi - islamista correnti 

pravonatsionalisticheskimi giovani tatari di 

Kazan e la Crimea, il Caucaso del Nord 

wahhabiti. Ucraina - è un'alleanza nordica, 

All-ucraina dell'Unione"Freedom"- gli eredi 

di UNA-UNSO Bandera e divisioni 

SS"Galichina", facevano parte del generale 

delle SS in Germania 1941 - 1945 

e»partigiani", fino al 1947. Questo nazi- 

skinhead come un movimento socio- 

politico dei giovani, sulla base di 

FC"Karpaty", ecc strutture paramilitari - 

sportivi e fan club. Oggi, sono i partiti 

politici, club o fraternità "Galichina" 

nazionali - storica, "Estonia", "Lietuva", 

"Caucaso", attivamente, in particolare in 

Ucraina e nel Caucaso del Nord 

illegalmente reclutato nelle sue fila giovani 

studenti e adolescenti. Molti di loro - gli 

eroi di Kiev "Evromaydana". Noi crediamo 

che per l'insegnante - un cittadino della 

Russia, Ucraina, Bielorussia, Kazakhstan - i 

commenti sono inutili in questo caso: si 

tratta di una diretta, immediata minaccia per 

la sicurezza pubblica. 

- L'ideologia centrista: dai conservatori 

ai liberali sociali. Per valutare la qualità 

degli effetti delle varie forme di ideologia 

politica sui giovani studenti, è importante 

notare che dal 1993 le autorità della 

Federazione russa ha fatto numerosi 

tentativi per creare un efficace ideologico 

corrente nazional- conservatore centrista. 

Obiettivo - stabilizzare la situazione 

politica, neutralizzando il potenziale di 

protesta a sinistra dei giovani, ispirare i 

giovani in slogan e programmi di 

ricostruzione sociale Russia socio- positivi 

sulla cosiddetta"base di 

mercato"di"democrazia gestita". Così ha 

agito"Partito di Unità russo e Accord","La 

nostra casa - Russia","Patria - di tutta la 

Russi","Unità"e infine - "All -russo 

partito"Russia Unita". Creato"Giovane 

Guardia di Russia Unita". Il maggior 

successo in questo senso è ancora progetto 

socio-politico,"nostro", un giovane -
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oriented e, in qualche misura, una parte 

degli studenti sinceramente mantenute 

(questa"Putiners"). In"nostro"accento 

popolare anti- fascismo, veterani di guerra 

la fedeltà, la lealtà, il potere, il rifiuto 

dell'ideologia liberale nella sua 

versione"filo-occidentale"chiaramente filo-

americano. Unione russa del progetto 

Gioventù riprende in gran parte l'ideologia 

del patriottismo, la successione dello Stato, 

l'opposizione dimostrativo negli Stati Uniti 

e l'espansione della NATO. Nella stessa 

vena attivismo originale con i suoi fedeli 

giovani seguaci di destra Partito Liberal 

Democratico("Vladimir Zhirinovsky"). Idee 

complesse, dichiarando la giustizia sociale e 

la società civile sulla Costituzione della 

Federazione Russa nel 1993, cercando di 

coniugare nei loro effetti sui giovani ed è 

anche un'associazione socio- politico 

formalmente sociale, orientamento 

democratico come"Russia Giusta". 

Apertamente esprimere opposizione alle 

autorità dei movimenti giovanili liberali e 

l'orientamento social- 

liberale("Noi"Yashin,"giusta causa", ecc) è 

attualmente il suono frammentato e debole, 

perdendo a poco a poco una volta un 

impatto significativo sui giovani studenti. 

- L'ideologia della sinistra, dai socialisti 

ai comunisti. Nella Federazione Russa, 

l'impatto lasciato ideologia della gioventù 

socialista tradizionalmente costituita dal 

Partito Comunista, il KPRF - RPK(Russo 

Partito Comunista dei Lavoratori - il Partito 

comunista russo), il Partito Comunista All -

russo(del futuro), il VKP(b), il comunista 

russo Unione della Gioventù(bolscevichi), 

una parte significativa di militari - 

patriottico club, movimenti e associazioni, 

sostenute dal Consiglio dei veterani 

dell'esercito sovietico e della Marina, il 

Consiglio del Museum of Military Glory, 

Komsomol e Pioneer organizzazioni 

federazione SPO - FDO Movimento,»In 

difesa di Childhood"(DZD), popolare tra gli 

adolescenti ei giovani adulti della Vanguard 

Red Gioventù - Russia di lavoro(AKM - 

TR). Alternative e"nuova sinistra", ha 

rappresentato il movimento 

giovanile"Antifa"- antifascisti(in Ucraina -

"Antifashistskiy fai da te") 

movimento"Forward", 

anarhokommunistami. 

- L'ideologia ultra da trotzkisti a 

anarhoskinhedov e NBP. Ideologia ultra - 

anarchica e professare tale abbastanza 

popolare nei movimenti giovanili delle 

scuole giovanili e ambiente del college e 

associazioni come"pelli rosse(skinheads, 

anarchici),"giovani trotskisti"Comune Jerry 

Rubin."Adiacente alla ultra e originale, 

molto attivo e popolare tra i giovani 

della"sinistra - destra"a ¾ puramente Youth 

Association - National partito bolscevico. 

Russian National bolscevichi 

internazionalista ! Essi promuovono la 

sintesi del radicale idea giusta - 

imperiale"nazionalismo di Stato russo"con 

l'ideologia ultra- socialista, che può essere 

identificato come un radicale, 

tradizionalista ideologia nazionalista 

piccolo-borghese della città sociale e 

nazionale di base(ma non il villaggio, dove 

vlyanie debole!). 

Come regola generale, i giovani, uniti 

nei ranghi di una particolare comunità, 

caratterizzati da: elevata attività, la 

motivazione ideologica della posizione 

scelta nella vita, il desiderio e le abilità 

sociali volte altamente sviluppate per 

promuovere le loro idee, valori, stile e stile 

di vita. I segni di questa influenza può 

essere una varietà di raggruppamento non-

standard degli alunni, il loro impatto sul 

quadro complessivo delle classi di 

prestazioni, i nuovi modelli di 

comportamento, atteggiamenti di 

apprendimento in generale, gli insegnanti e 

gli anziani, rapporti con gli altri giovani, i 

rapporti di scala caratteristici del contesto 

sociale nel quartiere, anche alla crescita 

della tensione sociale tra le diverse 

comunità e gruppi etnici e religiosi. Si tratta 

di un complesso, i vincoli ricchi e dei 

rischi, ma per risolvere il problema di 

trovare in linea di principio costituisce un 

dialogo positivo con le istituzioni 

scolastiche e le comunità giovanili socio- 

costruttivo. 
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