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Introduzione 

Alessandro Cavalli 

 

L’indagine sulla condizione giovanile in Italia viene condotta da IARD ogni quattro anni; la 

prima rilevazione è stata realizzata nel 1983, e quest’anno è giunta alla quinta edizione. 

Si tratta di un caso pressoché unico nella ricerca sociale, non solo nel nostro paese ma in 

Europa, in quanto consente l’osservazione della dinamica degli atteggiamenti, delle 

opinioni e dei comportamenti dei giovani lungo un arco di tempo ormai quasi ventennale. 

L’indagine, i cui risultati principali vengono presentati in questa sede, è stata realizzata 

intervistando un campione rappresentativo della popolazione giovanile tra i 15 e i 34 anni 

di età, composto da 3000 soggetti scelti in tutte le regioni del paese. Rispetto alle indagini 

precedenti, il margine superiore di età è stato esteso dai 29 ai 34 anni, al fine di cogliere 

con maggiore precisione la transizione dalla fase giovanile a quella adulta del corso di 

vita. E’ noto che per una parte cospicua di giovani il passaggio all’età adulta avviene in 

ritardo rispetto a quanto accadeva alla generazione dei padri: come c’era da attendersi, 

una minoranza non trascurabile di trentaquattrenni non ha ancora del tutto superato la 

soglia dell’età adulta.  

Per facilitare i confronti con i dati delle indagini precedenti, si sono mantenuti costanti una 

serie di indicatori, mentre altri sono stati aggiunti di volta in volta, al fine di mettere a 

fuoco aspetti ritenuti particolarmente significativi alla luce del momento storico 

attraversato. I rapporti con la famiglia, l’esperienza scolastica e lavorativa, gli 

atteggiamenti verso la partecipazione politica e sociale, gli orientamenti di valore, le 

credenze e i comportamenti religiosi, i modelli di consumo e di uso del tempo libero, gli 

atteggiamenti e la propensione verso comportamenti devianti, sono temi che ricorrono 

regolarmente in tutte le tornate dell’indagine. Nelle ultime due edizioni si è deciso di 

approfondire in particolare i temi relativi agli atteggiamenti verso gli stranieri e gli 

immigrati, alle identità territoriali e alle opinioni sull’Unione Europea, infine alla 

propensione verso comportamenti a rischio. Nella quinta indagine compaiono nuovi 

indicatori relativi ai ruoli maschili e femminili e alla vita di coppia, agli atteggiamenti verso 

la scienza e le nuove tecnologie, ai consumi musicali, alle opinioni sulla pena di morte; 

una particolare attenzione è stata data anche alle dimensioni psicologiche dell’immagine e 

della percezione di sé.  

I destinatari dell’indagine non sono i giovani (i quali non hanno bisogno di uno specchio 

nel quale guardarsi per riconoscersi o non riconoscersi), quanto piuttosto tutti quegli 

adulti (come genitori, educatori, insegnanti, operatori) che quotidianamente devono 

confrontarsi con i giovani e spesso hanno difficoltà a cogliere i segnali che  vengono dai 

loro modi di comportarsi e dai loro stili di vita. 

Il volume verrà, come di consueto, pubblicato presso la casa editrice “il Mulino” nel 2001. 
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1. La transizione all’età adulta 
e le prospettive per il futuro 

Carlo Buzzi 

 

DIVENTARE ADULTI IN ITALIA  

 

Una consolidata tradizione nell’analisi delle problematiche giovanili pone una particolare 

attenzione sui processi di transizione verso l’acquisizione di ruoli adulti. L’età giovanile 

può infatti essere considerata una condizione transitoria che segna progressivamente 

l’abbandono di ruoli e competenze tipiche dell’adolescenza e la contemporanea assunzione 

delle funzioni e delle responsabilità del mondo adulto. 

I tempi e i modi con i quali questo passaggio si realizza appaiono fortemente influenzati da 

contingenze storiche, economiche e culturali. La transizione nelle società moderne è 

scandita dal superamento di soglie, ovvero da tappe di passaggio, indispensabili per poter 

ricoprire stabilmente quelle posizioni sociali che contraddistinguono l’individuo adulto e lo 

differenziano dall’adolescente. Da un punto di vista metodologico è possibile far riferimento 

a cinque tappe principali che, pur non essendo tutte prescrittive dal punto di vista 

dell’individuo, appaiono socialmente necessarie per la riproduzione fisica e culturale di una 

società. 

La prima tappa si supera quando il giovane esce definitivamente dal circuito formativo, la 

seconda quando entra in modo continuativo nel mondo del lavoro, la terza quando – 

affrancandosi dalla famiglia di origine – raggiunge, con l’indipendenza economica 

conseguita col lavoro, anche un’autonomia di tipo esistenziale liberandosi dalla tutela 

quotidiana esercitata dai propri genitori. Queste sono le tappe che ogni individuo deve 

superare per essere riconosciuto adulto a tutti gli effetti. La quarta e la quinta non sono 

indispensabili per il raggiungimento dello status di adulto, ma lo sono dal punto di vista 

delle necessità di sopravvivenza di una società; ci riferiamo alla formazione di una nuova 

famiglia (non importa se sancita istituzionalmente attraverso il matrimonio o realizzata in 

modo informale attraverso l’inizio di una convivenza) e all’assunzione di un ruolo 

genitoriale.  

Le indagini IARD sulla condizione giovanile in Italia hanno analizzato in modo sistematico 

e diacronico – dalla prima rilevazione del 1983 all’ultima del 2000 – il superamento di 

queste tappe da parte della popolazione giovanile italiana. Facendo riferimento all’intero 

campione dei 15-34enni, il dato risulta tuttavia piuttosto impreciso, dal momento che 

riguarda coorti di età assai disomogenee, caratterizzate da probabilità di superamento 
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delle tappe di transizione molto diverse. Per analizzare in modo più preciso il fenomeno è 

opportuno articolarlo per classi di età, osservando il tasso di superamento di ciascuna 

tappa di passaggio confrontandolo con quello analogo riscontrabile nelle indagini 

precedenti (cfr. tab.1.1). 

 

TAB. 1,1 - IL SUPERAMENTO DELLE TAPPE DI TRANSIZIONE ALL ’ETÀ ADULTA PER CLASSI DI ETÀ (%) 

 CLASSI DI ETÀ 
 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 

Uscita dal circuito formativo 
1983 
1987 
1992 
1996 
2000 

 
16,7 
11,0 
  5,6 
  7,2 
  5,7 

 
39,4 
30,8 
25,8 
32,1 
28,5 

 
46,1 
44,6 
38,0 
49,7 
47,9 

 
 
 

53,1 
75,6 
69,9 

 
 
 
 
 

84,1 
Inserimento nel mondo lavoro 
1983 
1987 
1992 
1996 
2000 

 
  5,4 
  4,6 
  4,6 
  1,5 
  2,3 

 
18,1 
15,6 
15,1 
10,7 
21,2 

 
29,7 
32,7 
35,0 
26,6 
38,5 

 
 
 

49,7 
43,9 
56,6 

 
 
 
 
 

72,8 
Indipendenza abitativa 
1983 
1987 
1992 
1996 
2000 

 
  0,1 
  0,3 
  0,0 
  0,0 
  0,3 

 
  2,3 
  2,5 
  3,0 
  2,4 
  2,2 

 
13,5 
12,5 
10,2 
  8,5 
  6,1 

 
 
 

39,0 
36,2 
29,7 

 
 
 
 
 

64,9 
Matrimonio/convivenza  
1983 
1987 
1992 
1996 
2000 

 
  0,0 
  0,1 
  0,0 
  0,0 
  0,3 

 
  3,7 
  3,2 
  1,8 
  2,2 
  1,6 

 
20,2 
15,3 
11,4 
  6,8 
  4,8 

 
 
 

35,5 
31,9 
23,4 

 
 
 
 
 

59,3 
Nascita di un figlio 
1983 
1987 
1992 
1996 
2000 

 
  0,0 
  0,4 
  0,0 
  2,0 
  0,0 

 
  2,3 
  1,8 
  1,0 
  2,4 
  0,8 

 
12,2 
10,4 
  5,0 
  5,0 
  3,0 

 
 
 

20,6 
21,6 
12,2 

 
 
 
 
 

44,4 
Base: 1983 = 4000; 1987 = 2000; 1992 = 2500; 1996 = 2500; 2000 = 3000 

 

a) L’uscita dal circuito formativo 

Fino ai vent’anni i giovani italiani che escono dalla scuola sono una minoranza che tende a 

diminuire nel tempo. Ciò prefigura una tendenza più accentuata al conseguimento di un 

diploma  di maturità e una minore dispersione scolastica. Passando alla classe di età 

successiva, quella dei 21-24enni, i tassi di permanenza all’interno dell’iter formativo 

universitario o parauniversitario appaiono lievemente in aumento. Una non irrilevante 

differenziazione si ripresenta invece tra i 25-29enni, dove - nel 2000 - il 30% di essi è 

studente contro il 24% di quattro anni prima. Oltre i 30 anni si ha ancora il 16% di 

studenti. 
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b) L’entrata in modo continuativo nel mercato del lavoro 

La maggiore propensione a continuare gli studi che caratterizza le nuove generazioni 

produce necessariamente una entrata nel mondo del lavoro sempre più tardiva. La 

contingenza economica che nel 1996 aveva prodotto un rallentamento dei tassi di 

occupazione in molte regioni italiane sembra aver invertito la sua tendenza: nel 2000 la 

situazione appare più favorevole. I giovani lavoratori tra i 18 e i 20 anni raddoppiano 

(21%) ed aumentano anche le presenze nel mercato del lavoro dei 21-24enni (38%) e dei 

25-29enni (57%). Altro segnale positivo è dato dal divario in evidente diminuzione tra le 

incidenze relative all’uscita dalla scuola e l’entrata nel lavoro. 

 

c) L’uscita dalla casa dei genitori 

La maggiore facilità con la quale le nuove generazioni acquisiscono un ruolo professionale  

raggiungendo una indipendenza economica non influenza in modo significativo la tensione 

dei giovani a rendersi totalmente autonomi dai loro genitori. Al contrario, la permanenza 

nella famiglia di origine è in aumento. E’ dopo i 25 anni che si iniziano a registrare le 

prime uscite da casa e la realizzazione di una definitiva indipendenza abitativa; tuttavia, il 

fenomeno riguarda solamente il 30% dei 25-29enni, percentuale consistentemente 

inferiore a quella del 1992. Un 16% dei 30-34enni vive ancora con i propri genitori. 

 

d) La creazione di una nuova famiglia 

Se si confrontano le incidenze dei giovani italiani che hanno superato la tappa precedente 

(uscire di casa) con quelle relative alla creazione di una nuova famiglia, si nota una forte 

coincidenza. Il raggiungimento della piena indipendenza dai genitori avviene evidentemente 

in concomitanza con l’avvio di una convivenza che, nella grande maggioranza dei casi, 

appare essere conseguente al matrimonio. Dalla ricerca del 2000 emerge un ulteriore 

abbassamento dei tassi di nuzialità che, del tutto trascurabili fino ai 24 anni di età, passano 

in quattro anni – tra i 25-29enni - dal 32% al 23%. Nella classe di età dei 30-34enni si 

concentra la gran parte dei matrimoni, tuttavia più di un terzo dei giovani non è ancora 

sposato. 

 

e) La nascita di un figlio 

Dato il quadro generale fin qui delineato, appare del tutto prevedibile come il 

superamento dell’ultima tappa di passaggio, ovvero quella che definisce l’acquisizione di 
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un ruolo genitoriale con la contemporanea assunzione di responsabilità nei confronti delle 

generazioni future, sia assai poco diffuso. In Italia la nascita di un figlio tra i 25-29enni 

(nelle classi di età precedenti il fenomeno appare statisticamente trascurabile) coinvolge 

solo il 12% dei giovani, una incidenza di poco superiore alla metà di quella registrata 

quattro anni prima. Diventa quindi sempre più generalizzata la tendenza a spostare oltre i 

trent’anni il momento della messa al mondo di un figlio, fenomeno che non potrà altro che 

peggiorare l’attuale già basso tasso di fecondità nazionale, ben al di sotto del limite di 

riproducibilità naturale di una società. Nella coorte di età 30-34 anni solo il 44% dei 

giovani ha generato un figlio.  

 

Tutti gli indicatori analizzati convergono verso il rafforzamento dell’ipotesi che i giovani 

italiani stiano ulteriormente procrastinando il superamento delle soglie di passaggio ai 

ruoli adulti. Un indice generale, semplice ma significativo dei fenomeni in atto, è costituito 

dal numero di tappe di transizione superate; diventa così possibile “misurare”  il grado di 

avvicinamento all’età adulta all’interno delle varie coorti di età. I dati mostrano come il 

93% dei 15-17enni non abbia prevedibilmente superato alcuna tappa, percentuale che si 

abbassa nelle età successive ma in modo assai lento: il 67% tra i 18-20enni e il 44% tra i 

21-24enni. Alla fine della nostra osservazione ben il 19% dei 25-29enni rimane ancora al 

palo nel processo di adultizzazione mantenendosi di fatto in una condizione prettamente 

adolescenziale (ancora studenti, senza un lavoro, residenti con i genitori); tra i 30-34enni 

questa condizione contraddistingue il 5% dei giovani. Chi, al contrario, mostra di aver 

raggiunto qualche soglia di passaggio si ferma in genere alla prima o alla seconda, 

cosicché se stabilissimo in modo grezzo, ma con tutta probabilità efficace, il superamento 

di tre tappe come segnale di acquisizione di uno status adulto, dovremmo considerare non 

ancora adulti il 98% dei giovani italiani in età compresa tra i 18 e i 20 anni, il 94% di 

quelli di 21-24, il 73%  dei 25-29enni ed il 35% dei 30-34enni.  

 

I GIOVANI DI FRONTE AL FUTURO 

 

La quinta indagine IARD offre interessanti spunti non solo in riferimento al superamento 

delle tappe di passaggio, ma anche in relazione alla previsione che i giovani hanno di 

raggiungerle o meno nei prossimi anni. E’ questa una prospettiva che richiama l’idea di 

futuro posseduta dai giovani. Dall’indagine, a prima vista, emerge una certa 

consapevolezza del proprio futuro personale; ad esempio il 59% del campione è convinto 

di avere  le idee piuttosto chiare sui propri destini, con una punta minima - 48% - tra i più 
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giovani e una punta massima - 67% - tra i meno giovani. In realtà la relatività di tale 

convinzione è dimostrata dal fatto che ben oltre la metà dei giovani italiani (58%, senza 

grosse distinzioni per coorti di età) si dice altrettanto convinta che fare delle esperienze 

interessanti nel presente sia più importante che pianificare il futuro. Pur non sminuendo la 

rilevanza delle cose che potranno accadere, la maggioranza dei giovani italiani esprime 

una chiara ed evidente tensione verso la dimensione presentistica dell’esistenza e una 

certa difficoltà a prefigurare i propri percorsi futuri. Ciò lo si nota soprattutto osservando 

l’indeterminatezza delle scelte fino ai 24 anni, che probabilmente prospetta il prevalere di 

un orientamento pragmatico al proprio futuro. Vale dunque la pena soffermarci sulle 

ultime due colonne della tabella 1,2, che riguardano le previsioni espresse dalle fasce di 

età 25-29 e 30-34 anni, nelle quali dovrebbe massimizzarsi la transizione definitiva nel 

mondo adulto. 

 

TAB. 1.2 - PREVISIONE CHE L ’EVENTO ACCADA NEI PROSSIMI 5 ANNI PER CLASSI DI ETÀ (%) 

NEI PROSSIMI 5 ANNI: CLASSI DI ETÀ 
 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 

Previsione di finire la scuola 
E’ già successo 
Sì certamente 
Credo di sì 
No/non so 

 
  5,7 
19,9 
16,8 
57,6 

 
28,5 
20,7 
27,7 
23,1 

 
47,9 
28,2 
12,0 
11,9 

 
69,9 
16,0 
  3,6 
10,5 

 
84,1 
  3,4 
  2,1 
10,4 

Previsione di lavorare 
continuativa-mente 
E’ già successo 
Sì certamente 
Credo di sì 
No/non so 

 
 

  2,3 
11,4 
20,2 
66,1 

 
 

21,2 
14,5 
27,7 
36,6 

 
 

38,5 
15,7 
26,3 
19,5 

 
 

56,6 
12,3 
16,4 
14,7 

 
 

72,8 
  5,5 
  8,1 
13,6 

Previsione di uscire da casa 
E’ già successo 
Sì certamente 
Credo di sì 
No/non so 

 
  0,3 
  6,8 
13,7 
79,2 

 
  2,2 
11,6 
23,1 
63,1 

 
  6,1 
20,0 
30,0 
43,9 

 
29,7 
23,5 
23,7 
23,1 

 
64,9 
  9,8 
  9,1 
16,2 

Previsione di 
sposarsi/convivere 
E’ già successo 
Sì certamente 
Credo di sì 
No/non so 

 
  0,3 
  2,0 
  4,8 
92,9 

 
  0,5 
  1,6 
  5,9 
92,0 

 
  4,8 
10,6 
23,7 
60,9 

 
23,4 
16,0 
21,7 
38,9 

 
59,3 
  7,0 
10,1 
23,6 

Previsione di avere un figlio 
E’ già successo 
Sì certamente 
Credo di sì 
No/non so 

 
  0,0 
  0,9 
  2,0 
97,1 

 
  0,8 
  2,4 
  6,2 
90,6 

 
  3,0 
  4,1 
14,7 
78,2 

 
12,2 
12,4 
20,2 
55,2 

 
44,4 
  8,5 
17,1 
30,0 

Base = 3000 

 

Un giovane ogni dieci si dice incerto oppure esclude di terminare gli studi, un giovane ogni 

sette esprime le stesse perplessità relativamente alla possibilità di entrare nel mondo del 
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lavoro, un giovane ogni quattro tra i 25-29enni e uno ogni sei tra i 30-34enni pensa sia 

irrealistico prevedere di uscire definitivamente dalla casa dei genitori, rispettivamente il 

39% e il 24% esclude di potersi sposare o di formare una nuova famiglia, il 55% e il 30% 

di mettere al mondo un figlio. Poiché le previsioni coprono l’arco temporale del 

quinquennio successivo al momento dell’intervista, nella percezione di questi giovani gli 

eventi ora elencati hanno scarsa probabilità di verificarsi, in alcuni casi, entro i 35-40 anni 

di età. Se a queste percentuali si aggiunge la quota di coloro (oscillante, per le ultime tre 

tappe, intorno al 20% per i 25-29enni e del 10% per i 30-35enni) che sostengono 

probabile ma non certo, il verificarsi dei suddetti eventi, si ha un quadro sufficientemente 

articolato per sostenere la difficoltà con la quale i giovani italiani si accingono a diventare 

adulti. 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PERMANERE DEI GIOVANI IN FAMIGLIA  

 

Sarebbe piuttosto semplicistico limitarsi a sottolineare le difficoltà strutturali legate al 

processo di affrancamento dalla famiglia di origine; evidentemente agiscono determinanti 

di tipo culturale che inibiscono la scelta anche quando questa risultasse possibile. Ne è 

una prova una analisi di controllo che abbiamo effettuato. Ai giovani lavoratori che 

continuavano a risiedere con i genitori è stato chiesto se ritenessero il loro stipendio 

sufficiente per vivere in modo autonomo al di fuori della famiglia: i due quinti di loro 

riconosce questa possibilità; alla domanda se avessero cercato concretamente di rendersi 

indipendenti dal punto di vista abitativo dalla propria famiglia di origine (ad esempio 

cercando una casa) solo il 23% risponde affermativamente. Ci troviamo dunque di fronte 

a dei giovani che non si attivano certamente per velocizzare i processi di transizione.  Del 

resto, la vita in famiglia non sembra caratterizzarsi da troppi vincoli e limitazioni; ad 

esempio, per far riferimento ad una sfera un tempo sottoposta ad un rigido controllo, 

l’indagine ha messo in luce che quasi il 90% di ragazzi e ragazze oltre i 22 anni ha avuto 

rapporti sessuali. In alcuni capitoli che seguiranno, l’ampia libertà concessa ai giovani è 

ulteriormente dimostrata; sotto una tale luce la permanenza in famiglia sembra 

prospettare più vantaggi rispetto agli oneri connessi con l’assunzione delle responsabilità 

tipiche della condizione adulta.  
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2. Il sistema dei valori 

Antonio de Lillo 

 

Nel presentare i risultati della precedente indagine sulla condizione giovanile avevamo 

sintetizzato gli orientamenti valoriali con l’espressione “la famiglia innanzitutto”. Se 

volessimo condensare quanto emerge da quest’ultima rilevazione potremmo dire che ci 

troviamo di fronte alla “irresistibile ascesa della socialità ristretta”. La famiglia non ha certo 

perso la sua centralità, anzi la percentuale di coloro che continuano a ritenerla “molto 

importante” è sempre molto elevata, dal momento che si aggira intorno all’86% dell’intero 

campione. A conferma di ciò si può aggiungere che solo un intervistato su cento la giudica 

“poco” o “per nulla” importante. Ma i dati del 2000 confermano e rafforzano una tendenza 

che avevamo già rilevato nelle passate edizioni: il crescente peso dato dai giovani alle 

relazioni interpersonali, in particolare a quelle amicali ed affettive accanto a quelle familiari. 

È come se intorno alla famiglia si andasse progressivamente strutturando un nucleo forte di 

valori tutti riferiti all’intorno sociale immediato della persona. Nucleo che pervade di sé e 

qualifica l’intero sistema valoriale delle giovani generazioni. Torneremo tra poco su questo 

punto. Prima di tentare una ricostruzione della mappa delle mete e dei principi che guidano 

i comportamenti giovanili, conviene ricostruire la gerarchia delle cose importanti della vita 

(fig. 2.1). 

 

FIG. 2.1 - LE COSE IMPORTANTI DELLA VITA (% DI “MOLTO IMPORTANTE” 15-34 ANNI . BASE = 3000) 
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A qualcuno potrebbe sembrare strano che un’indagine sulla condizione giovanile venga 

condotta su un campione di persone che arriva fino ai 34 anni. Molti dei risultati di questa 

ricerca confortano questa scelta, mostrando come spesso i trentenni siano poco diversi 

dai loro fratelli minori. La maggior conferma della omogeneità della nostra popolazione di 

riferimento l’abbiamo proprio dall’analisi del sistema dei valori. Da questo punto di vista il 

campione mostra una sostanziale indifferenziazione, che resiste anche ai diversi test 

statistici utilizzati per cogliere differenze significativamente rilevanti. Certo le diverse 

classi di età hanno modi diversi di concepire la carriera lavorativa, di impiegare il tempo 

libero, di praticare sport o di divertirsi. Ma per il resto le varie coorti non mostrano di 

valutare in modo sostanzialmente dissimile i diversi aspetti della vita e, quel che più 

conta, le gerarchie che ne emergono sono fondamentalmente simili. Se una frattura esiste 

all’interno dell’universo giovanile questa passa attraverso le differenze di genere. Se si 

eccettuano la famiglia, le amicizie ed il lavoro, ragazzi e ragazze valutano in modo 

significativamente differente tutti gli altri aspetti della vita. Qualche diversità si può 

riscontrare anche a seconda della zona di residenza: i giovani del Sud danno maggior 

peso a valori quali la patria, l’impegno sociale ed alla stessa famiglia, mentre quelli del 

Nord appaiono maggiormente interessati all’autorealizzazione, all’amore, all’amicizia. Ma 

anche in questo caso si tratta di differenze interne ad una strutturazione di fondo che 

rimane pressoché identica. 

Questo insieme di considerazioni ci autorizza a condurre l’analisi sui valori giovanili in 

forma unitaria trascurando, almeno in questa prima fase, di condurla per sottogruppi 

distinti per età, genere o altre variabili definitorie dell’intervistato.  

Occorre a questo punto chiedersi se qualcosa sia cambiato rispetto alle coorti che sono 

state intervistate nelle quattro precedenti indagini IARD. Per ragioni di omogeneità e di 

correttezza metodologica tale confronto può essere fatto solo per il gruppo tra i 15 ed i 24 

anni, dal momento che erano queste le classi di età intervistate nelle indagini del 1983 e 

del 1987. 

La tabella 2.1. riporta questo confronto, limitatamente  al sottogruppo di valori presenti in 

tutti e cinque i questionari. 

Dall’esame della tabella 2.1. emerge chiaramente l’evolvere del sistema di valori verso la 

sfera della socialità ristretta e della vita privata, a scapito soprattutto dell’impegno 

collettivo. La diminuzione dell’impegno sociale e religioso, la flessione dell’interesse per 

l’attività politica si accompagnano alla crescita dell’area delle relazioni amicali ed affettive 

e della importanza che i giovani attribuiscono allo svago nel tempo libero. Un discorso a 

parte merita la collocazione del lavoro nella gerarchia che stiamo analizzando. Se nelle 
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prime due rilevazioni questo aspetto della vita si trovava al secondo posto, subito dopo la 

famiglia, nel 2000 il lavoro è sceso al quarto posto della graduatoria generale, superato 

anche dall’amore e dall’amicizia (fig. 2.1). Certamente le profonde trasformazioni del 

mercato del lavoro intervenute in questi ultimi anni e le crescenti incertezze connesse al 

proprio futuro professionale possono aver influito su questo risultato. Sul punto specifico 

del lavoro conviene, comunque, rimandare per analisi più dettagliate al capitolo ad esso 

dedicato. 

 

TAB. 2.1 – LE COSE IMPORTANTI NELLA VITA. CONFRONTO TRA LE 5 INDAGINI IARD. SOTTOGRUPPO 

DEI 15-24 ENNI. PERCENTUALE DI COLORO CHE INDICANO COME “MOLTO IMPORTANTE” CIASCUN 

VALORE  

 1983 1987 1992 1996 2000 

Famiglia 81,9 82,9 85,6 85,5 85,7 

Lavoro 67,7 66,6 60,2 62,5 61,0 

Ragazzo/a amici/amiche 58,4 60,9 70,6 73,1   75,1* 

Svago nel tempo libero  43,6 44,2 54,4 53,6 52,3 

Studio e interessi culturali 34,1 32,2 36,4 39,5 33,9 

Attività sportive 32,1 31,9 36,1 34,3 32,9 

Impegno sociale 21,9 17,9 23,5 22,2 17,8 

Impegno religioso 12,2 12,4 13,2 13,6 11,1 

Attività politica   4,0   2,9   3,7   4,7   3,7 

Basi 4.000 2.000 1.718 1.686 1.429 

* La percentuale si riferisce alla sola domanda sull’amicizia 

Per avere una visione più sintetica dell’articolazione del sistema di valori nel nostro 

campione abbiamo provveduto a raggrupparli secondo aree omogenee, ricorrendo alle 

quattro dimensioni già utilizzate nella ricerca del 1996 per classificare le mete e gli 

obiettivi del mondo giovanile. Possiamo quindi riunire i 18 item introdotti nel questionario 

in quattro grandi categorie: 

1. valori connessi alla vita individuale, coincidenti con la famiglia, il lavoro, l’amicizia, 

l’amore, la carriera, l’autorealizzazione, la vita confortevole e agiata; 

2. valori di tipo evasivo, collegati alle attività sportive, allo svago nel tempo libero, al 

divertirsi e godersi la vita; 

3. valori della vita collettiva, associati alla solidarietà, all’eguaglianza sociale, alla libertà 

e democrazia, alla patria; 

4. valori legati all’impegno personale, identificati dall’attività politica, l’impegno religioso, 

l’impegno sociale, lo studio e gli interessi culturali. 
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Per ciascun gruppo di valori abbiamo costruito un indice variabile in un intervallo da zero 

a cento, dove lo zero, ovviamente, è assegnato a chi rifiuta tutti gli item di quell’area, 

mentre il punteggio di cento è raggiunto da chi li giudica tutti al massimo dell’importanza. 

In questo modo possiamo raffrontare tra loro più agevolmente le diverse aree valoriali. La 

tabella 2.2 presenta i valori medi di ciascuna area, sia sul totale dell’intero campione, sia 

separatamente per maschi e femmine, nonché per area geografica. Come abbiamo già 

detto, infatti, la suddivisione per genere e quella territoriale appaiono avere qualche 

interesse nei raffronti. 

 

TAB. 2.2 – PUNTEGGI MEDI DELLE QUATTRO AREE VALORIALI PER GENERE E PER AREA GEOGRAFICA (% 
15-34 ANNI . BASE = 3000) 

 TOTALE MASCHI FEMMINE NORD  CENTRO  SUD 

Vita individuale  86,9 86,9 86,8 86,7 86,7 87,0 

Evasione 78,1 80,7 75,5 79,1 79,1 76,6 

Vita collettiva 76,2 74,8 77,7 75,2 76,7 77,1 

Impegno personale 51,1 48,2 54,0 49,9 50,5 52,6 

 

Tranne che per l’area della vita individuale, tutte le differenze rispetto al genere ed all’area 

geografica sono statisticamente significative. Come è facile vedere dalla tabella 2.2. i valori 

legati all’impegno personale hanno medie consistentemente più basse delle altre, tanto in 

generale per l’intero campione, quanto nei sottogruppi. Le medie piuttosto elevate 

raggiunte dall’insieme di valori classificati sotto l’etichetta di “vita collettiva” inducono a 

pensare che seppure familisti, legati agli affetti ed all’evasione, i giovani del 2000 non sono 

alieni dall’occuparsi anche dei temi della società civile (l’eguaglianza, la solidarietà, la 

democrazia, la patria) e dunque sono dotati di un certo grado di cultura civica.  

Per verificare questa ipotesi abbiamo provato a ricostruire lo spazio entro il quale tali valori 

si strutturano e a vedere se emerga un quadro un poco più chiaro di come si connettano tra 

loro i vari aspetti della vita sondati con il nostro questionario. A tale scopo abbiamo fatto 

ricorso ad una particolare procedura  di analisi denominata “scaling multidimensionale”. 

Questa procedura permette di ricostruire lo spazio concettuale e semantico entro il quale si 

collocano le risposte degli intervistati. Dal momento che essa si basa sulle distanze delle 

risposte date dai soggetti all’insieme delle domande, la collocazione dei diversi item nello 

spazio così ricostruito permette di analizzare meglio il modo in cui i diversi valori si 

strutturano reciprocamente e dunque di ottenere una mappa complessiva. Tale mappa può 

agevolmente essere interpretata in termini di dimensioni sottostanti allo spazio semantico 

entro il quale gli intervistati collocano i valori e, di conseguenza, la mappa stessa consente 
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di verificare se essi possono considerarsi parti di un sistema complessivo. La mappa 

ottenuta con questa procedura è rappresentata nella figura 2.2. 

 

FIGURA 2.2. LA MAPPA DEI VALORI G IOVANILI 
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(famiglia, amore, amicizia, autorealizzazione e lavoro) che rappresentano il punto focale di 

attenzione dei giovani. Il fatto che i cinque valori si trovino nell’area della socialità ristretta 

ed a cavallo tra spazio interno ed esterno dimostra la loro centralità nella costruzione del 

sistema di vita. Raggiunta la sicurezza su questo nucleo centrale ci si può dedicare al 

mondo dell’esteriorità (lo sport, il successo e la carriera, la vita agiata, il divertimento) o al 

mondo dell’impegno che arricchisce la nostra vita interiore (religione, impegno sociale, 

studio e cultura). 

L’eleme nto di maggior interesse sta però nella collocazione di gran parte di quei valori che 

abbiamo prima classificato come appartenenti all’area della vita collettiva: l’eguaglianza, la 

solidarietà, la libertà e la democrazia. Abbiamo visto prima come essi siano comunque 

giudicati importanti dai nostri intervistati. Ma quale significato viene attribuito a tali aspetti 

della vita collettiva? Il fatto che si trovino entro l’area della socialità ristretta e molto vicini 

ai valori della vita individuale porta a concludere che tali temi non vengano tanto visti come 

esercizio di virtù civiche o riconoscimento di diritti generalizzati, quanto piuttosto come 

elementi costitutivi della propria identità personale. In altre parole la libertà e la democrazia 

sono intese più come diritti personali da far valere, che come conquiste collettive. 

L’eguaglianza e la solidarietà, collocate nel quadrante definito dall’interiorità e dalla socialità 

ristretta, appaiono semanticamente vicine all’amicizia, all’amore ed alla famiglia, cioè alla 

sfera più strettamente individuale, piuttosto che a valori come la patria e la politica che, in 

via di principio si riferiscono alla collettività. Anche i valori della vita collettiva, dunque, 

appaiono come definitori del proprio intorno sociale: si vive con i propri amici, si fa 

riferimento agli affetti più cari, nel bozzolo di relazioni primarie che ci si è costruiti; ed per la 

difesa di tale bozzolo che si chiede solidarietà e libertà. I valori conquistati in nome di tutti 

vengono così piegati alle richieste di sicurezza e rassicurazione che solo l’intorno sociale più 

vicino e tranquillizzante può garantire. 

Anche in questo caso le stesse mappe costruite a seconda dei diversi gruppi di età, del 

genere o dell’area di residenza, seppur differenti per qualche aspetto, non modificano il 

quadro di fondo qui delineato. I valori, lo si è detto più volte, mutano molto lentamente, ma 

proprio per questo la comparazione di tale evoluzione nell’arco di circa venti anni dice molte 

cose intorno alla trasformazione della società italiana. Vi è un sempre maggior rilievo dato 

alla vita di relazione ed ai rapporti interpersonali, ma tali rapporti vengono vissuti ed agiti 

nel proprio intorno immediato; le dimensioni del collettivo, dell’impegno pubblico, delle 

cosiddette “virtù civiche” si spostano sempre più sullo sfondo degli schemi valoriali che 

guidano i comportamenti giovanili. Ne consegue un insieme di atteggiamenti e di 

orientamenti all’azione che sembra sempre più rinserrarsi nella ristretta cerchia degli affetti 

sicuri, delle certezze che derivano solo dallo stare insieme e dal sostenersi a vicenda tra chi 

condivide i nostri stessi criteri di giudizio, i medesimi modi di vita, lo stesso ambiente 

sociale. L’altro appare sempre più lontano, la società viene relegata nel retroscena. 
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3. Percezione di se’ e soddisfazione personale 
Silvia Gilardi 

 

Quali autodescrizioni di sé ci forniscono i giovani di oggi? Con quali sentimenti, idee, 

convinzioni affrontano le sfide della crescita ? Come si modificano queste  autodescrizioni 

di sé e quali sono le eventuali aree critiche nelle diverse fasi di un percorso verso l’età 

adulta che sta protraendosi nel tempo? 

Nella nostra indagine abbiamo focalizzato l’attenzione soprattutto su quattro dimensioni, 

confermate dall’analisi fattoriale come fattori a cui sono riconducibili la maggior parte dei 

nostri indicatori: a) il tono emotivo: descrive le sensazioni del soggetto in merito alla 

presenza o meno in sé di reazioni emotive totalizzanti e prevalenti e la percezione di 

adeguatezza del proprio tono emotivo; b) il sentimento di responsabilità e 

finalizzazione: descrive le idee del soggetto in merito al sentirsi agente attivo e 

determinante degli eventi che gli accadono, regista responsabile delle proprie scelte, capace 

di impegnarsi, intenzionato a darsi delle finalità, per determinare la propria vita e il proprio 

futuro; c) la stima di sé: raggruppa le autovalutazioni di adeguatezza relativamente al 

corpo, alle capacità mentali fondamentali per svolgere compiti, all’equilibrio emotivo, 

nonchè le sensazioni di avere le capacità di gestire impulsi ed emozioni; d) la connessione 

con il contesto relazionale di appartenenza: comprende le autovalutazioni del soggetto 

relative alla adeguatezza della rete interpersonale e delle risorse sociali di cui dispone, 

nonchè le sensazioni di affidabilità e rispecchiamento positivo da parte di tale ambiente. 

Incrociando i diversi aspetti di sé sono emersi alcuni profili che rappresentano diverse 

modalità con cui i nostri intervistati si autodescrivono. 

Un primo gruppo è definibile come quello dei “sereni e soddisfatti” (pari al 16% del 

totale). Hanno valori alti in tutte e quattro le dimensioni considerate, mostrando quindi di 

percepire se stessi come soggetti di valore, con capacità adeguate e soddisfacenti per 

svolgere i propri compiti, inseriti in un ambiente di cui sono abbastanza contenti, a cui ha 

senso chiedere aiuto perché è in grado di rispondere, capace di apprezzare; anche le 

emozioni che attraversano il mondo interno sono percepite come sintoniche, senza eccessi 

né sfumature negative prevalenti, in grado di sostenerli nell’essere registi della propria 

vita: sentono infatti che è importante darsi obiettivi e finalizzare il proprio comportamento 

e si percepiscono capaci di affermare attraverso l’impegno la propria autonomia. 

Un secondo gruppo è quello dei “fatalisti soddisfatti” (pari al 15% del totale). Si 

descrivono come dotati di un adeguato equilibrio emotivo e sentono di appartenere a un 

sistema di relazioni interpersonali soddisfacenti, ma ritengono di non poter essere registi 
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della propria vita. Sono piuttosto soddisfatti di quel che hanno, ma percepiscono una 

bassa capacità di affermare se stessi e ciò in cui credono: non si sentono responsabili 

della propria vita, preferendo attribuire alla fortuna la causa di ciò che accade. Sono più 

collocati sul presente, in una logica di sostanziale accettazione di quel che sono e di quel 

che hanno: sentono una scarsa propensione a porsi degli obiettivi, a finalizzare la propria 

vita assumendosi la responsabilità di sentirs i attori di progetti. E’ interessante notare che i 

soggetti con un minor senso di responsabilità e impegno verso la propria vita mostrano 

una maggior incertezza nelle previsioni circa il proprio futuro: in particolare dichiarano in 

misura maggiore di “non sapere” cosa succederà loro tra cinque anni in relazione all’avere 

un lavoro continuativo, all’andare a vivere fuori dalla famiglia, allo sposarsi o convivere. 

Un terzo gruppo è definibile come quello dei “soli” (24%). Questi giovani hanno un’idea 

di sé abbastanza valorizzata, ma soprattutto è forte la sensazione di esser responsabili 

della propria vita. Ciò che mostra un segno negativo è invece la percezione del proprio 

rapporto con l’ambiente: prevale una scarsa accettazione di quello che l’ambiente offre, 

della qualità delle proprie relazioni interpersonali e la sensazione di non poter chiedere 

aiuto, di essere soli, per l’appunto, a fronte di una responsabilità forte sulle proprie spalle. 

Un altro gruppo è quello dei “preoccupati” (19%). Mostrano una sca rsa valorizzazione di 

sé e dichiarano una turbolenza emotiva che può lasciarli insoddisfatti e scossi; a fronte di 

un mondo interno percepito come fragile e precario, l’individuo sente però di essere 

responsabile della propria vita, vuole porsi degli obiettivi perché crede che siano 

strumento indispensabile per orientare il proprio futuro. Il mondo in cui vive è percepito 

come soddisfacente e adeguato, a cui è possibile rivolgersi per chiedere aiuto. 

L’incongruenza tra risorse interne e risorse esterne può creare un senso di 

preoccupazione rispetto alle doti di cui il soggetto dispone per realizzare realmente gli 

obiettivi e le mete che si propone in una realtà forse vista come migliore di sé. 

Il gruppo più consistente mostra un profilo di sé come “turbato” (26% del totale). Ha 

una bassa stima nelle proprie capacità, si sente invaso da emozioni frastornanti e 

prevalentemente di tonalità negativa, rispetto alle quali sente di avere poche capacità di 

controllo; non si sente regista della propria vita, percepisce che è inutile darsi obiettivi, 

anche perché ha un’idea del futuro come di qualcosa di pericoloso e insidioso; non mostra 

desideri di affermare la propria autonomia in un ambiente poco valorizzato e poco 

valorizzante, a cui sente che è inutile chiedere aiuto. 

I profili emersi si distribuiscono in modo differenziato in funzione dell’età, del sesso, della 

provenienza geografica e familiare, della posizione occupazionale del soggetto. In 

particolare ci soffermiamo sulla differenze di genere e di età: troviamo la proporzione più 
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elevata di “preoccupati” tra gli adolescenti - il 28% dei minorenni tra i 15 e i 17 anni 

rientra in questo profilo - mentre con il crescere dell’età la percentuale scende 

progressivamente fino ad arrivare al 15% dei 30–34enni. I giovani adulti si collocano 

invece in misura proporzionalmente maggiore tra coloro che si sentono “soli”, poco 

connessi con l’ambiente sociale che li circonda (28% dei 25 –29enni e 25% dei 30-

34enni), (tab. 3.1). 

 

TAB. 3.1 – TIPI DI PERCEZIONE DI  SÉ PER ETÀ (%) 

 CLASSI DI ETÀ 
 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 

Turbati 24,4 29,4 29,3 24,5 24,3 

Sereni   8,5 11,7 17,1 17,7 18,7 

Fatalisti soddisfatti 18,3 15,7 13,4 12,9 17,1 

Soli 20,7 21,3 22,9 27,8 25,2 

Preoccupati 28,0 21,8 17,4 17,2 14,6 

Base = 1500 

 

Con il procedere dell’età aumentano la stabilità emotiva e la stima di sé. Gli adolescenti si 

sentono più turbati da tristezze e paure; appaiono maggiormente insoddisfatti delle 

proprie capacità e del proprio modo di gestire emozioni e impulsi, ma crescendo queste 

percezioni si allentano e diminuiscono: i giovani adulti appaiono accettarsi maggiormente; 

in misura maggiore si sentono capaci di autocontrollo e in percentuale minore si sentono 

travolti da paura, noia, tristezza. 

Queste differenze nell’autodescrizione sembrano indicare uno spostamento dell’attenzione 

con il crescere dell’età: da un maggior orientamento al proprio mondo interno, tra i 

giovanissimi, a un maggior orientamento verso l’esterno tra i giovani adulti1. Un esterno 

che però inizia ad esser guardato con una certa disillusione e sembra esser percepito 

come dotato di pochi ancoraggi, poche leve su cui il giovane possa contare per mettere 

alla prova e dimostrare a sé e agli altri le capacità che ha sviluppato nel corso 

dell’adolescenza. La criticità percepita nel rapporto con l’esterno dopo i 21 anni è 

confermata dai dati sull’insoddisfazione generale per la propria vita: se solo il 12% degli 

adolescenti si dichiarano insoddisfatti della loro vita, la percentuale sale al 18% dei 

giovani tra i 25 e i 29 anni, con una differenza tra maschi e femmine. L’apice di 

frustrazione per gli uomini è tra i 21 e i 24 anni; per le donne tra i 25 e i 29 (fig. 3.1). 

                                                                 
1 Questo dato è in linea con recenti ricerche che utilizzano un approccio narrativo: si veda Tomisich 
M., Ardino V., Le “complicanze della crescita”: adolescenti e giovani adulti, in Confalonieri E., Scaratti 
G., “Storie di crescita. Approccio narrativo e costruzione del Sé in adolescenza”, Unicopli, Milano 
2000. 
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FIG. 3.1 – INSODDISFAZIONE PER LA PROPRIA VITA (POCO + PER NIENTE) PER GENERE ED ETÀ (% 15-34 

ANNI . BASE = 3000) 

Un importante punto di svolta nel processo di costruzione dell’idea di sé sembra essere la 

fase della vita intorno ai 25 anni, con particolare riferimento alla condizione 

occupazionale. Se fino a 24 anni non si osservano differenze tra chi studia , lavora o è 

disoccupato, a partire dai 25 anni la presenza o meno di una posizione lavorativa definita 

incide sia sul tono emotivo, sia sulla stima di sé, sia sulla percezione di essere regista 

della propria vita. In particolare i giovani adulti che non hanno trovato una collocazione 

lavorativa mostrano un tono di umore ancora turbato, più bassi livelli di accettazione di sé 

e di valorizzazione dell’ambiente esterno, una sensazione di avere poche capacità per 

decidere della propria vita e l’idea dell’inutilità di porsi obiettivi. Il compito evolutivo che 

sembra più in gioco nell’orientare questi aspetti di sé è quello della nascita sociale. 

La situazione si conferma particolarmente critica al Sud (il 70% del gruppo di intervistati 

che dichiara di “non studiare e non lavorare” vive al Sud) e per persone che hanno un 

diploma (43% dello stesso gruppo), quindi un livello di studi che sostiene elevate aspirazioni 

e bassa disponibilità ad accontentarsi di posizioni sociali di scarso prestigio, a fronte di uno 

scarto tra aspirazioni e offerte reali. Chi supera la soglia critica dei 25 anni senza avere 

qualche segno di nascita sociale può sentirsi “tagliato fuori”. Prima era possibile illudersi di 

avere tutto il tempo per attrezzarsi: ora c’è la resa dei conti e può comparire il timore di 

non avere attrezzi sufficienti per far fronte a traguardi non più rinviabili. Alcuni 

venticinquenni sembrano vivere questo timore nei termini di sentirsi soli ad affrontare la 

propria nascita sociale, senza nessuno a cui poter chiedere aiuto. Se in questi anni sono 

stati creati molti servizi di supporto e accompagnamento per gli adolescenti, sia nell’area 

della socializzazione sia della consultazione e dell’aiuto psicologico, non altrettanto si è fatto 

per i giovani adulti: questa fase della vita, che nella mente dei giovani è forse quella in cui 

non è più possibile porsi in una posizione di attesa, merita di essere messa al centro delle 

nuove riflessioni di operatori e ricercatori per evidenziare strategie e condizioni che possano 

facilitare un passaggio positivo attraverso questa soglia. 
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Per quanto riguarda le differenze di genere, le ragazze, in misura maggiore dei coetanei 

maschi, si autodescrivono come “turbate” (30%) o “preoccupate” (22%), (fig. 3.2). 

 

FIG. 3.2 – TIPI DI PERCEZIONE DI SÉ PER GENERE (% 15-34 ANNI . BASE = 1500) 

In proporzione maggiore le ragazze sembrano piacersi poco, vivono con maggior disagio il 

proprio aspetto fisico, si percepiscono come maggiormente preda di emozioni, sentono il 

prevalere di sfumature emotive  di segno negativo. Le emozioni che sembrano più 

caratterizzare il loro stato d’animo sono la tristezza (32,4% contro il 14,7% dei maschi) e 

la paura (19% contro il 6% dei maschi). Anche la stima di sé appare più precaria nelle 

ragazze: si giudicano meno capaci di prendere decisioni, di gestire in modo adeguato le 

emozioni, di controllare i propri impulsi, hanno più paura delle critiche (30% contro il 18% 

dei maschi). Si piacciono meno anche per quanto riguarda il loro aspetto fisico che 

vorrebbero diverso, forse più sollecitate dai mass media rispetto ai coetanei maschi ad 

aderire a modelli ideali percepiti come irraggiungibili, ma da cui è difficile prendere le 

distanze. Di fronte a un maggior divario tra aspirazioni e percezione di sé, la sensazione 

che traspare alla coscienza è così quella di confusione e di ansia, costantemente in 

agguato per il 35% delle ragazze (contro il 18% dei maschi), (tab. 3.2 e fig. 3.3). 

 

TAB. 3.2 – INDICATORI DI INSODDISFAZIONE: DIFFERENZE DI GENERE  (% DI INSODDISFATTI 15-34 
ANNI. BASE = 3000) 

 ASPETTO FISICO CAPACITÀ DI PRENDERE 

DECISIONI 
TRANQUILLITÀ 

PSICOLOGICA 
Maschi 13,2 18 21,8 

Femmine 25,7     29,3 32,4 

Queste diverse percezioni di sé, in linea con risultati di altre ricerche2, possono essere 

legate alla diversa sensibilità che il mondo femminile ha verso il proprio mondo interno, 

                                                                 
2 Si veda tra gli altri: De Vito E. et al, “Il Sé e l’immagine di Sé nell’adolescenza”, in “Età Evolutiva”, 
3, (1989) 
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sensibilità legata anche a influenze di tipo culturale ed educativo. Uomini e donne 

mostrano una diversa disponibilità ad un ascolto interno, a dare spazio alle proprie 

emozioni e ad ammetterle a se stessi e agli altri. I maschi, più legati ad aspettative sociali 

di contenimento emotivo e autocontrollo, possono avere più difficoltà a dichiarare ad 

esterni situazioni di disagio; contemporaneamente, la loro maggior centratura sul fare 

può portare a spostare sul registro del comportamento le eventuali difficoltà che 

sperimentano, bloccando la possibilità di pensare le emozioni. Il maggior orientamento al 

fare e all’azione è in linea con il profilo di sé che prevale tra i nostri intervistati di sesso 

maschile: 1 su 4 (26,5%) infatti si colloca tra la categoria dei “soli”, evidenziando una 

maggior attenzione al rapporto tra sé e l’esterno, percepito come meno ricco di risorse 

rispetto alle attese e meno affidabile. 

 

FIG. 3 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO SÉ PSICOLOGICO (MOLTO + ABBASTANZA D ’ACCORDO ): 

DIFFERENZE DI GENERE  

Il genere sessuale non incide invece sul senso di responsabilità e di finalizzazione: a 

fronte di una immagine del proprio mondo interno turbata e precaria,  le ragazze sentono 

di avere la responsabilità della propria vita e del proprio futuro. Questa idea di essere 

regista della propria vita può essere legata all’interiorizzazione delle forti spinte verso 

processi emancipativi che provengono da un mondo culturale in cui la donna acquista 

sempre maggiore rilievo. Soprattutto le ragazze più giovani, ancora adolescenti, ci 

testimoniano però che queste spinte possono entrare in contrasto con un’idea di sé 

ancora precaria: la paura di non riuscire a rispondere alle pressioni (interne ed esterne) 

può creare uno scarto doloroso tra aspettative ideali elevate e un bagaglio di attrezzi 

interni percepiti come troppo deboli. 
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4. La scuola 

Giancarlo Gasperoni 

 

IL LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI GIOVANI E LA STRATIFICAZIONE SOCIALE 

 

I giovani italiani non sono mai stati tanto istruiti come lo sono oggi. Il 60,9% dei 15-

29enni ha conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, contro il 49,5% nel 1996 

e il 42,2% nel 1992. Peraltro, il livello di scolarizzazione dei giovani è destinato a 

spostarsi verso l’alto, in quanto poco meno della metà dei 15-29enni intervistati sono 

tuttora impegnati in un ciclo di studi: uno su cinque frequenta la scuola secondaria 

superiore (e quindi probabilmente conseguirà un diploma), e uno su quattro frequenta 

l’università (e quindi ha qualche probabilità di conseguire un titolo postsecondario). 

L’innalzamento del livello di scolarizzazione non significa, però, che siano venute meno le 

diseguaglianze sociali che fanno sì che alcuni giovani abbiano maggiore opportunità di 

conseguire una buona istruzione rispetto ad altri. In particolare, il titolo di studio 

conseguito da un giovane continua a dipendere in misura tutt’altro che trascurabile 

dall’estrazione sociale. In particolare, i figli di genitori con uno status occupazionale 

elevato e/o dotati di un elevato titolo di studio hanno maggiori probabilità raggiungere i 

più avanzati livelli del sistema formativo (tab. 4.1). 

 

TAB. 4.1 - LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI GIOVANI PER LIVELLO CULTURALE E CLASSE SOCIALE DELLA 

FAMIGLIA D ’ORIGINE (% 15-34 ANNI . BASE = 3000) 

LIVELLO CULTURALE DELLA FAMIGLIA LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI GIOVANI 
BASSO  MEDIO  MEDIO -ALTO ALTO  

Non è andato oltre la scuola media 
 

44,6 18,3 6,2 2,4 

Frequenta o ha concluso la scuola 
secon-daria superiore  
 

 
43,3 

 
55,5 

 
50,3 

 
38,2 

Frequenta o ha concluso l’università 12,1 26,2 43,5 59,4 
CLASSE SOCIALE DELLA FAMIGLIA  

OPERAIA AUTONOMA IMPIEGATIZIA  SUPERIORE  
Non è andato oltre la scuola media 
 

30,4 25,9 5,7 4,7 

Frequenta o ha concluso la scuola 
secon-daria superiore  
 

 
52,4 

 
47,8 

 
45,7 

 
46,2 

Frequenta o ha concluso l’università 17,2 26,2 48,5 49,1 
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L’influenza delle origini sociali si coglie in maniera molto chiara analizzando il giudizio di 

licenza media inferiore: i ragazzi provenienti da famiglie dotate di maggiori risorse 

culturali e materiali conseguono giudizi migliori all’esame di licenza. A quel punto i destini 

scolastici dei giovani si cara tterizzano in maniera molto evidente: i figli delle famiglie più 

svantaggiate “scelgono” di intraprendere gli studi tecnici e soprattutto professionali, 

mentre gli avvantaggiati vanno ai licei e di solito anche all’università. Dunque l’estrazione 

sociale influisce non solo sul profitto scolastico e sul grado di scolarizzazione, ma anche 

sul tipo di percorso formativo intrapreso dai giovani. 

Un’altra caratteristica di rilievo che presenta un forte legame con la scolarizzazione è il 

genere: le donne tendono a raggiungere livelli di istruzione più elevati degli uomini, e ciò 

a prescindere dalle origini sociali. Rispetto ai loro coetanei maschi, le ragazze esprimono 

prestazioni migliori in sede di istruzione media inferiore, hanno carriere scolastiche meno 

accidentate, assegnano maggiore importanza allo studio, nutrono più fiducia nella scuola 

e sono più soddisfatte dell’istruzione ricevuta. 

 

GLI OBIETTIVI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Agli intervistati sono state illustrate quattro finalità centrali dell’istruzione scolastica: la 

funzione conoscitiva, basata sull’insegnamento di conoscenze basilari e di tecniche per 

l’apprendimento; quella professionale, basata sulla trasmissione di competenze specifiche 

utili per la futura attività lavorativa; quella socializzante, basata sullo sviluppo di capacità 

relazionali; e la funzione politico-culturale, basata sulla trasmissione dei valori della 

collettività e delle forme organizzative della convivenza. Agli intervistati si è chiesto di 

ordinare le quattro funzioni, dalla più importante alla meno importante.1  

Si rilevano alcune differenze piuttosto accentuate rispetto al punto di vista del corpo 

docente. In particolare, anche se la funzione conoscitiva prevale in entrambe le categorie, 

la dimensione professionalizzante e quella socializzante dell’istruzione sono valorizzate in 

misura maggiore dai giovani. La volontà di privilegiare la caratterizzazione 

professionalizzante delle attività formative dà conto anche degli orientamenti espressi dai 

giovani in merito alla recente approvazione dell’obbligo formativo fino al 18° anno di età: 

il provvedimento è infatti giudicato “molto” o “abbastanza” positivo da oltre i tre quarti del 

campione (e da quote ancora più consistenti fra gli ultra25enni). 

                                                 
1 Il quesito assume un rilievo particolare, in quanto è stato posto anche a un ampio campione di 
docenti della scuola secondaria superiore nella “Seconda indagine nazionale IARD sul corpo 
insegnante in Italia”, condotta nell’inverno 1998-99 (vedi tab. 4.2) e i cui risultati sono contenuti in 
A. Cavalli (a cura di), Gli insegnanti nella scuola che cambia, Il Mulino, Bologna, 2000. 
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TAB. 4.2 - LE FINALITÀ PRINCIPALI DELL ’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SECONDO I GIOVANI E GLI 

INSEGNANTI (%) 

GIOVANI ITALIANI  
(15-34ENNI) 

INSEGNANTI DELLE  
SCUOLE SUPERIORI STATALI 

* 

 
FINALITÀ DELL ’ISTRUZIONE 

AL PRIMO 

POSTO  ** 
AL 1° O  2° 

POSTO 
AL PRIMO 

POSTO  ** 
AL 1° O  2° 

POSTO 
Conoscitiva 40,3 72,4 51,2 77,7 

Professionale  33,4 60,0 26,2 53,1 

Socializzante  20,6 49,4 8,1 30,4 

Politico-culturale    6,2 19,4 16,0 41,0 

Base Giovani = 3000 
Base Insegnanti = 2393 

* Fonte IARD, Seconda indagine nazionale sul corpo insegnante in Italia, 1999. 

** La somma di colonna non fa 100 perché alcuni intervistati hanno assegnato lo stesso 
rango a due o più funzioni. 

 

LA CONOSCENZA DELLE LINGUE 

 

La conoscenza delle lingue straniere ha un’importanza cruciale per i giovani in vista dei 

processi di integrazione europea, della globalizzazione dei fenomeni socio -economici e, in 

particolare, dell’inserimento nel mercato del lavoro. 

Rispetto alle precedenti indagini IARD il quadro delle competenze linguistiche dei giovani 

è decisamente migliorato: oggi solo il 30,7% dei 15-29enni non è in grado di sostenere 

una conversazione in una lingua straniera, contro il 37,6% nel 1996 e il 42,6% nel 1992. 

L’espansione del poliglottismo è quasi interamente dovuta all’apprendimento dell’inglese, 

noto al 57,9% dei 15-29enni (contro il 45,7% nel 1996), mentre le altre lingue, e 

segnatamente il francese, non hanno conosciuto alcuno sviluppo. 

Naturalmente, non è detto che l’apprendimento delle lingue straniere avvenga a scuola. 

In ogni caso, la padronanza delle lingue varia in maniera molto marcata in funzione 

dell’estrazione sociale dei giovani. Solo il 22% dei figli di genitori con status occupazionale 

superiore o impiegatizio parla soltanto l’italiano, contro il 39% dei figli della classe 

autonoma e il 45% dei figli di operai. Analogamente, ad esempio, ignora le lingue 

straniere il 16% dei giovani provenienti da famiglie dal livello culturale alto, contro il 57% 

dei giovani di famiglie con un livello basso. 
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La conoscenza delle lingue straniere presenta anche una dis tribuzione territoriale molto 

caratterizzata. Nel Mezzogiorno, e in particolar modo in Sicilia e Sardegna, una quota 

cospicua di giovani soffre di un forte svantaggio dal punto di vista delle risorse linguistiche 

che possono fare valere sul mercato del lavoro. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

L’esperienza scolastica si basa in maniera preponderante sui rapporti intrattenuti con gli 

insegnanti e con i compagni di classe. Gli insegnanti, dunque, rappresentano l’istituzione-

scuola nei confronti dei giovani, e a quanto pare lo fanno in maniera sempre meno 

soddisfacente. Circa il 60% degli intervistati dichiara di avere “molta” o “abbastanza” 

fiducia negli insegnanti. Per certi versi si tratta di una percentuale apprezzabile, in quanto 

i docenti risultano nel complesso più degni di fiducia della maggior parte delle altre 

istituzioni e categorie sottoposte a giudizio. Tuttavia, la tendenza di lungo termine, 

rilevabile fra i giovani di 15-24 anni (vedi tab. 4.3), è di segno negativo: agli insegnanti 

viene accordata  sempre minore stima. È significativo, peraltro, che la fiducia negli 

insegnanti cresce all’aumentare dell’età dei giovani: sembrerebbe che più ci si allontana 

dalla propria esperienza scolastica, più ci si rende conto dell’importanza del contributo 

degli insegnanti alla propria maturazione. 

 

TAB. 4.3 - LA FIDUCIA NEI CONFRONTI DEGLI INSEGNANTI  (ETÀ: 15-24 ANNI) (%) 

 1983 1987 1992 1996 2000 

Molto o abbastanza 69,6 66,6 63,1 61,9 58,1 

Poco o per niente  29,2 32,7 35,7 36,5 40,6 

Non so   1,2   0,7   1,2   1,6   1,3 

Base 2000 2000 1718 1686 1429 

 

Analogamente a quanto rilevato nelle precedenti indagini IARD, i maggiori difetti attribuiti 

agli insegnanti riguardano la tendenza a non considerare le esigenze e il punto di vista 

degli studenti (denunciata dal 67,3% degli intervistati). Le altre manchevolezze sono 

state indicate da minoranze: influenza politica e ideologica sugli allievi (38,0%), 

incompetenza e impreparazione (37,7%), eccessiva arrendevolezza (24,7%), eccessiva 

severità (21,6%). 
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Un quesito mai posto nelle precedenti ricerche IARD indaga gli atteggiamenti dei giovani 

nei confronti di un aspetto molto attuale di politica scolastica, e in particolare della 

valutazione del lavoro degli insegnanti. Dalle risposte emergono un orientamento 

favorevole alla valutazione esterna, da affidare cioè ad enti estranei agli istituti in cui 

insegnano i docenti (tab. 4.4), e lo scarso credito concesso all’opzione 

dell’autovalutazione da parte degli insegnanti stessi. L’unica altra modalità che riscuote 

consensi non trascurabili prevede l’intervento degli stessi alunni e dei loro genitori, 

caldeggiato soprattutto dai più giovani. Può sorprendere il fatto che il profilo delle risposte 

non varia in funzione dell’estrazione sociale, né della categoria di scuola frequentata. 

 

TAB. 4.4 - ORIENTAMENTI DEI GIOVANI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL LAVORO DEGLI 

INSEGNANTI (% 15-34 ANNI . BASE = 3000) 

Gli insegnanti conoscono il loro lavoro, è inutile valutarlo 6,3 

Deve essere valutato:  

• da un ente esterno 43,8 

• dagli studenti e le loro famiglie 23,0 

• dai colleghi della stessa scuola   5,8 

Non so  21,1 

 

LE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 

 

Nel corso degli ultimi anni una delle innovazioni più pervasive dell’attività didattica attiene 

all’introduzione di tecnologie multimediali, incentrata soprattutto sull’uso di personal 

computer: solo un quarto dei 30-34enni dichiara di avere frequentato una scuola in cui si 

usavano Pc, contro quasi il 90% dei 15-17enni. La graduale diffusione del ruolo 

dell’informatica a scuola non è però territorialmente uniforme. I giovani residenti al Nord 

hanno infatti una maggiore probabilità di aver beneficiato di queste tecnologie rispetto ai 

loro coetanei del Sud. Le disparità territoriali sono presenti in ciascuna fascia in età, ma 

tendono ad attenuarsi sensibilmente nelle fasce più giovani, il che induce a pensare che il 

divario Nord-Sud, almeno in questo ambito, possa essere presto colmato. 

I giovani non nutrono molti dubbi circa il valore della multimedialità nelle attività 

formative. Il 47,2% degli intervistati giudicano “indispensabili” le tecnologie e le 

attrezzature multimediali, cui si aggiunge un ulteriore 40,8% che le ritiene “importanti, 

anche se non indispensabili”. 
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5. La transizione scuola-lavoro 

Marco Vinante  

 

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

I percorsi di transizione tra la scuola e il lavoro rappresentano in Italia un periodo della 

condizione giovanile particolarmente delicato, in primo luogo perché il lavoro rappresenta 

una delle tappe più importanti del passaggio verso la condizione adulta, secondariamente 

perché in Italia questo passaggio è stato tradizionalmente carente di adeguati meccanismi 

e dispositivi istituzionali che supportassero i giovani nella transizione stessa. Infatti, solo 

recentemente, sull’esempio di altri paesi dell’Unione Europea, sono stati introdotti in Italia 

strumenti per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro: basti pensare ai 

tirocini formativi e di orientamento, agli stage di studio e formazione, alle borse di studio. 

Seppur tardivamente, si sta affermando anche in Italia una cultura istituzionale che 

considera l’alternanza scuola -lavoro e l’accompagnamento dei giovani lavoratori uno 

strumento indispensabile per assicurare il miglior grado di compatibilità tra competenze 

acquisite e bisogni professionali delle imprese, evitando, così, la perdita di risorse 

indispensabili per lo sviluppo socio -economico del paese. 

Il primo strumento per ottimizzare  la compatibilità tra competenze acquisite dai giovani e 

bisogni professionali delle imprese è rappresentato, evidentemente, dall’orientamento 

scolastico. 

La quinta indagine IARD sulla condizione giovanile in Italia ha permesso di evidenziare il 

livello di utilizzo dell’orientamento scolastico al termine della scuola media e degli studi 

superiori; particolarmente basso risulta tale utilizzo al termine della media inferiore, infatti 

solo il 15,6% dei giovani intervistati ricorda con certezza di aver usufruito di tale supporto 

nella scelta degli studi superiori. Un risultato anche inferiore si rileva nell’analisi della quota 

di giovani che hanno usufruito di servizi di orientamento al termine degli studi superiori per 

definire un percorso di formazione in ambito universitario; il 13,7% degli intervistati che ha 

usufruito dei servizi di orientamento si è rivolto ai servizi di orientamento forniti dalle 

Università, l’11,8% al docente delegato all’orientamento dell’istituto superiore che stava 

frequentando, il 6,6% a strutture pubbliche e solo l’1,6% a strutture private. 

Se da un lato l’utilizzo dei servizi di orientamento post-superiore risulta essere limitato ad 

una minoranza della popolazione studentesca giovanile – nel caso più favorevole solo 

poco più di un giovane su dieci ne ha usufruito – dall’altro lato, assai interessante risulta 
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essere il giudizio che gli stessi giovani danno dell’utilità del servizio ai fini di una scelta 

consapevole dei percorsi di istruzione e formazione: solo il 4,5% formula un giudizio 

nettamente positivo sulle informazioni ricevute, il 28,1%, al contrario, si colloca sul polo 

negativo della valutazione, mentre il 37,8% si colloca in una posizione intermedia, 

reputando abbastanza utili le informazioni ricevute. 

Sotto il profilo della customer satisfaction il risultato è ben lontano dall’essere accettabile: in 

primo luogo, perché assai elevato risulta essere il numero degli intervistati che si rifiutano di 

rispondere alla domanda (più di un giovane su quattro), in secondo luogo perché più di una 

risposta su tre si concentra sulla modalità “Abbastanza” che nel tipo di scale in oggetto può 

essere considerato il punto mediano della scala stessa e corrisponde in pratica ad una 

valutazione neutra, né di utilità né di inutilità delle informazioni ricevute dai servizi di 

orientamento. 

In sintesi, troppo ridotta risulta la quota di intervistati pienamente soddisfatti per poter 

formulare un giudizio positivo dell’operato dei servizi di orientamento scolastico e 

professionale in Italia, troppo elevata la percentuale degli scontenti e assai consistente la 

quota di intervistati che non vuole rispondere alla domanda per non avere dubbi sulla 

reale appropriatezza dei servizi di orientamento post-superiore erogati in Italia. 

Come ricordato in precedenza, molteplici sono gli strumenti disponibili per sostenere il 

giovane nel passaggio dai cicli formativi all'’attività lavorativa vera e propria: il 12,1% ha 

usufruito di tirocini formativi e di orientamento, il 9,5% di stage svolti in Italia, il 6,3% di 

borse di studio e soltanto il 2,9% ha svolto stage all'’estero. 

Il quadro complessivo denota tuttavia un ridotto utilizzo di tali strumenti da parte dei 

giovani, in particolare di quelli – gli stage all’estero – che consentirebbero una migliore 

integrazione dei giovani cittadini italiani all’interno del mercato unico europeo e favorire la 

libera circolazione dei lavoratori. 

Un altro strumento a disposizione per migliorare l’occupabilità è rappresentato dalla 

prosecuzione dei cicli formativi attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento, 

corsi di formazione professionale finanziati dal Fondo Sociale Europeo, master post-

laurea: in particolare, si può osservare che il 22,3% dei giovani intervistati frequenta o ha 

frequentato in passato un ciclo di formazione professionale extra -scolastico. I primi dati 

confermano un uso abbastanza consistente della formazione professionale extra-

scolastica per migliorare le proprie competenze professionali e per aumentare le 

possibilità di trovare occupazione. 

Ma quali sono i percorsi che maggiormente vengono utilizzati dai giovani italiani?  Tra quanti 

hanno frequentato corsi di formazione professionale i corsi organizzati da un CFP sono stati 
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scelti dal 13,2% di studenti al termine delle scuole medie e dal 20,2% dei giovani al termine 

delle scuole superiori. 

La formazione post-laurea in Italia assume contorni assai interessanti rivelando alcune 

caratteristiche peculiari del sistema di formazione-lavoro: ben il 23,6% dei giovani che 

hanno usufruito di formazione professionale extra-scolastica lo ha fatto attraverso corsi di 

formazione organizzati direttamente dalle aziende, il 19,5% attraverso corsi finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo, il 14% ha seguito corsi brevi di perfezionamento, il 6% ha 

frequentato corsi universitari di specializzazione e solo il 3,8% ha seguito un vero e 

proprio master post-laurea. 

Il sistema di formazione-lavoro in Italia risulta, quindi, pesantemente sbilanciato sul lato 

imprenditoriale a fronte di una carenza di meccanismi istituzionali o istituzionalmente 

regolati per la formazione professionale: da qui il nascere, soprattutto nel settore dei 

master post-laurea di una vera e propria “giungla” di offerte formative, non tutte in grado 

di garantire un adeguato rapporto tra costo e qualità della formazione erogata. 

 

LA TRANSIZIONE AL MERCATO DEL LAVORO: LE CARATTERISTICHE DEI GIOVANI IN CERCA DI 

OCCUPAZIONE E LE DIMENSIONI RILEVANTI DEL LAVORO 

 

In questo paragrafo, verrà considerato il sotto-campione di giovani intervistati che sono in 

cerca di occupazione, ma che non sono già inseriti nel mercato del lavoro: tale sotto-

campione comprende, di conseguenza, i giovani che hanno dichiarato di non essere né 

studenti né lavoratori (329 unità) e i giovani studenti che, tuttavia, hanno messo in atto 

comportamenti attivi di ricerca del lavoro (156 unità) che rendono la consistenza 

numerica di questo sotto-campione pari a 485 unità (fig. 5.1). 

 

FIG. 5.1 – COMPOSIZIONE DEL SOTTO-CAMPIONE DI GIOVANI IN CERCA DI OCCUPAZIONE (% BASE = 

485) 

32%

68%

Non studia né lavora Studia e cerca lavoro
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Definito il sotto-campione rilevante, quali sono le variabili che, oggi, in Italia 

massimizzano per i giovani la possibilità di trovarsi nella condizione di transizione tra la 

scuola e il lavoro? In ordine decrescente, l’appartenere al genere femminile (59,4%), 

vivere al Sud (43,9%), appartenere a famiglia di classe operaia (37,1%), appartenere a 

famiglia con livello culturale medio (36,5%), essere nella fascia di età compresa tra i 25-

29 anni (33,4%): la condizione di transizione si connota, quindi, come fenomeno al 

femminile e meridionale, influenzato, inoltre, dalle tradizionali variabili strutturali e socio-

culturali. 

Anche l’età manifesta una specifica influenza, essendo circa un soggetto su tre 

concentrato nella fascia di età compresa tra i 25 e i 29 anni: per fortuna nella fascia di età 

successiva, compresa tra i 30 e i 34 anni, la percentuale di soggetti in condizione di 

transizione cala considerevolmente, per scendere fino al 16,3%. 

Il sotto-campione considerato, costruito attorno ai comportamenti concreti di ricerca di 

occupazione, manifesta al suo interno un certo grado di variabilità: infatti, prendendo in 

esame soltanto la variabile di genere, possiamo osservare che le femmine che non 

studiano né lavorano e che allo stesso tempo cercano occupazione, sono ben il 62,9% 

contro solamente il 51,9% delle femmine che allo stesso tempo studiano e sono in cerca 

di occupazione (tab. 5.1). 

 

TAB. 5.1 – CONDIZIONE DI TRANSIZIONE PER GENERE (%) 

 NON STUDIA NÉ LAVORA  STUDIA E CERCA 

OCCUPAZIONE 
IN TOTALE 

Maschi 37,1 48,1 40,6 

Femmine 62,9 51,9 59,4 

Base = 485    

 

Anche la classe sociale di appartenenza manifesta un’influenza differenziata sulla 

condizione specifica di transizione: se la condizione di transizione è quella di chi non 

studia né lavora i giovani provenienti da famiglie di classe operaia risultano sovra-

rappresentati con ben il 43,5%; se al contrario la condizione di transizione è quella di chi 

allo stesso tempo studia e cerca lavoro risultano sovra-rappresentati i giovani provenienti 

da famiglie di classe impiegatizia (36,4%) (tab. 5.2). 
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Quali sono le aspettative di giovani che si apprestano ad entrare nel mercato del lavoro? 

In particolare, quali sono gli aspetti del lavoro ritenuti importanti? E quali, al contrario, le 

dimensioni alle quali i giovani attribuiscono meno importanza? 

 

TAB. 5.2 – CONDIZIONE DI TRANSIZIONE PER CLASSE SOCIALE DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE (%) 

 NON STUDIA NÉ LAVORA  STUDIA E CERCA 

OCCUPAZIONE 
IN TOTALE 

Superiore  12,3 17,5 14,0 

Impiegatizia  20,2 36,4 25,5 

Autonoma 24,0 18,8 22,3 

Operaia e assimilata 43,5 27,3 38,2 

Base = 485    

 

Vediamo in dettaglio come si strutturano le preferenze dei giovani in cerca di 

occupazione: al primo posto troviamo il reddito (31,5%), al secondo posto la sicurezza del 

posto di lavoro (20,6%), segue la possibilità di esprimere le proprie capacità attraverso il 

lavoro (12,6%) e via via gli altri aspetti con percentuali inferiori al 10% (tab. 5.3). 

 

TAB. 5.3 - GLI ASPETTI IMPORTANTI DEL LAVORO PER CONDIZIONE DI TRANSIZIONE (ASPETTI 

COLLOCATI AL 1° POSTO) (%) 

 NON STUDIA  NÉ 

LAVORA 
STUDIA E CERCA 

OCCUPAZIONE 
IN TOTALE 

Stipendio 32,5 29,5 31,5 

Condizioni di lavoro    8,5   9,0   8,7 

Rapporti con i colleghi   4,9   7,1   5,6 

Rapporti con i superiori   4,6   2,6   3,9 

Possibilità di migliorare   8,8   8,3   8,7 

Possibilità di imparare cose 
nuove 

  9,1 19,9 12,6 

Orario di lavoro    1,5   0,6   1,2 

Possibilità di viaggiare molto   0,9   3,2   1,6 

Sicurezza del posto di lavoro  22,2 17,3 20,6 

Non risponde   7,0   2,6   5,6 

Base = 485    

 

Alcune interessanti differenze possono essere individuate tra le due tipologie di giovani 

presenti nel sotto-campione in esame: infatti, la possibilità di imparare cose nuove 

attraverso il lavoro risulta molto più importante per i giovani che, pur cercando lavoro, 
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risultano tuttora inseriti nei circuiti formativi (19,9%) rispetto ai giovani che, al contrario, 

hanno già concluso il percorso di formazione scolastica (9,1%). Un’altra differenza di 

rilievo è costituita dall’importanza attribuita alla sicurezza del posto di lavoro: più 

considerata dai giovani che non studiano né lavorano (22,2%) e meno dai giovani ancora 

impegnati nello studio (17,3%). Ugualmente considerato risulta lo stipendio, con una 

differenza minima tra giovani che non studiano né lavorano e giovani che ancora 

studiano; anche per tutti gli altri aspetti importanti del lavoro le differenze rilevate 

risultano scarsamente significative. 

A conclusione di questa sintesi sulle condizioni di transizione dalla scuola al lavoro, 

verificheremo gli orientamenti dei giovani in tema di giustizia distributiva, in termini, cioè, 

dei criteri che dovrebbero essere utilizzati per determinare il livello di retribuzione delle 

persone che lavorano. 

Il criterio che suscita maggiore adesione nei giovani del sotto-campione è il rendimento sul 

lavoro (24,5%), seguito dall’esperienza e preparazione tecnica (19,8%), dalla responsabilità 

(17,4%) e dalla fatica esercitata nell’esecuzione del lavoro (16,6%); all’ultimo posto 

troviamo le credenziali educative, cioè chi ha studiato di più (1,6%) (fig.5.2). 

 

FIG. 5.2 – IL CRITERIO PIÙ IMPORTANTE SU CUI BASARE LA RETRIBUZIONE SECONDO I GIOVANI IN 

TRANSIZIONE DALLA SCUOLA AL LAVORO (% 15-34 ANNI . BASE = 485) 

 

Le due tipologie di giovani concordano sostanzialmente sui criteri di giustizia distributiva 

applicata  al lavoro, anche se lievi, ma interessanti differenze possono essere riscontrate: 

infatti, chi studia ancora tende ad enfatizzare l’importanza della responsabilità e 

dell’esperienza quali criteri per la definizione della retribuzione, mentre chi non studia né 

lavora è maggiormente propenso ad attribuire più importanza al bisogno, quale criterio 

per la definizione del livello retributivo. 
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6. Giovani e lavoro 

Antonio M. Chiesi 

 

L'OFFERTA DI LAVORO DEI GIOVANI 

 

Nel periodo di rilevazione della quinta indagine IARD, la congiuntura del mercato del 

lavoro nazionale appare leggermente migliorata rispetto a quella dell’indagine precedente 

(estate 1996): il tasso di coloro che cercano attivamente lavoro scende di poco, 

dall’11,6% all’11,4%, ma la componente che più interessa i giovani (coloro che sono in 

cerca di prima occupazione) scende con più decisione dal 4,9 al 4,6%1. 

Ad una modesta diminuzione relativa ai giovani disoccupati corrisponde tuttavia un 

aumento consistente del peso di coloro che accettano occupazioni precarie. Questo 

mutamento di fondo nasce, come è noto, dalle conseguenze prodotte dal declino 

dell’organizzazione fordista del lavoro in tutti i paesi industrializzati già a cominciare dagli 

anni Ottanta. In Italia una maggiore flessibilità del mercato del lavoro – meglio 

compatibile con la produzione snella e con lo sviluppo dell’economia dei servizi – è stata 

introdotta soltanto durante gli anni Novanta e ha riguardato essenzialmente le nuove 

modalità di assunzione per i giovani, senza scalfire in sostanza le garanzie di stabilità 

d’impiego delle coorti di lavoratori più anziani. L'esperienza del lavoro giovanile è 

soprattutto un'esperienza nei servizi privati e in parte non trascurabile avviene nel 

variegato mondo dell'artigianato, ma l’industria in senso stretto assorbe ormai meno del 

15% dei giovani, contribuendo ad allontanare da loro quella che è stata definita la cultura 

industriale. 

Il risultato di queste trasformazioni del mercato e della diffusione di nuove modalità di 

rapporto di lavoro sono evidenti nei dati che l’indagine mette a disposizione. Il mercato 

del lavoro italiano non è più caratterizzato da elevate barriere all’entrata per i giovani in 

cerca di prima occupazione. In tutte le regioni è più facile trovare lavoro, ma si tratta 

spesso di un lavoro privo di garanzie. 

L’esperienza del lavoro, stabile o precario, coinvolge la maggior parte degli intervistati. 

Soltanto il 22% dichiara di non avere nessuna esperienza di lavoro, il 42% ha avuto 

un'attività lavorativa vera e propria e il 25% ha avuto esperienze di lavoro saltuario, 

occasionale o a termine. Oltre la metà degli studenti ha esperienza di lavoro. Le 

                                                 
1 Indagini trimestrali Istat sulle forze di lavoro, rispettivamente il risultato medio annuale del 1996 e 
quello puntuale di gennaio 2000, ultimo dato disponibile. 
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opportunità occupazionali sembrano quindi tante, anche se, come vedremo, sono molto 

differenziate tra le regioni italiane. Il 18,7% degli intervistati dichiara di avere rifiutato 

una qualche offerta di lavoro durante gli ultimi sei mesi soprattutto perché si trattava di 

occupazioni saltuarie, poco pagate e di scarsa qualità2. 

Si può riassumere grosso modo la situazione dei giovani occupati sottolineando come su 

quattro lavoratori, due abbiano un rapporto di lavoro subordinato stabile, uno ricopra una 

posizione indipendente e un altro sia titolare di un contratto di lavoro a termine o instabile 

(tab. 6.1). 

L’accesso ad un mercato del lavoro più flessibile avviene soprattutto con l’aiuto di 

relazioni personali (amici, conoscenti, genitori e parenti), in analogia del resto con gran 

parte dei paesi industrializzati. L'utilizzo di agenzie di collocamento o di orientamento al 

lavoro (pubbliche o private) è ancora molto marginale nel contesto italiano, mentre viene 

riconfermato che l'iscrizione all'ufficio di collocamento pubblico non serve per trovare 

lavoro. 

 

TAB. 6.1 – CONDIZIONE PROFESSIONALE DEI RISPONDENTI (% 15-29 ANNI) 

 1996 2000 

Dipendenti a tempo indeterminato 20,9   16,1   

Dipendenti non stabili   9,0   11,9   

Indipendenti   8,5   13,0   

Disoccupati     8,6     6,2 

In cerca di prima occupazione     5,4     5,3 

Totale senza lavoro   14,0   11,5 

Totale attivi  52,
4 

  52,
5 

 

Studenti con impieghi occasionali    6,9     4,0  

Studenti a tempo pieno  37,6   41,3  

Casalinghe    3,2     2,2  

Base 2500 2297 

 

Una cara tteristica emergente della quinta indagine IARD è quindi costituita dallo 

spostamento della crucialità del lavoro giovanile dalla disoccupazione alla precarietà. I 

giovani entrano più facilmente nel mercato, ma si devono spesso accontentare di lavori 

meno sicuri. 

                                                 
2 Le principali ragioni del rifiuto di un lavoro offerto sono nell’ordine: la scarsa qualità del lavoro 
(26,9%), l’assenza di garanzie di continuità (26,6%), la bassa retribuzione (24,0%), l’incompatibilità 
con gli impegni familiari (18,1%) e la distanza dall’abitazione (14,6%). 
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La sicurezza del lavoro non dipende più dalle norme a garanzia del rapporto, come 

accadeva fino all’inizio degli anni Novanta, ma da un più libero incontro tra domanda e 

offerta sul mercato. Il giovane poco qualificato, che offre le proprie prestazioni in un’area 

caratterizzata da alta disoccupazione, è destinato a subire condizioni contrattuali 

sfavorevoli, che lo condannano per lungo tempo alla precarietà. Il giovane con un 

bagaglio professionale richiesto in un’area a bassa disoccupazione può invece giovarsi di 

una vera e propria concorrenza che le aziende devono farsi per assicurarsi le sue 

prestazioni. In queste condizioni favorevoli diventa molto probabile per il giovane ottenere 

la stabilità del posto, dopo un periodo di prova favorevole, perché le imprese hanno 

bisogno di assicurarsene la fedeltà. 

Questi meccanismi sono evidenti dai dati a disposizione, come mostra la tabella 6.2, dove 

sono illustrati i passaggi dalla condizione contrattuale del primo lavoro svolto a quella del 

lavoro attuale per tutti i giovani occupati del campione, per quelli residenti al Nord e per 

quelli al Sud. 

 

TAB. 6.2 – TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO ATTUALE PER TIPO DI RAPPORTO DEL PRIMO LAVORO (% 15-
34 ANNI) 

 PRIMO LAVORO 
LAVORO ATTUALE 

 
DIPENDENTE 

STABILE 
 

AUTONOMO  
DIPENDENTE 

INSTABILE 

Totale Italia    
Dipendente stabile   72,5   12,4   34,4 

Autonomo   11,3   82,4   23,0 
Dipendente instabile    16,2     5,3   42,6 

 100,0 100,0 100,0 

Nord    
Dipendente stabile   75,2   19,1   51,3 

Autonomo   12,1   76,5   16,2 
Dipendente instabile    12,7     4,4   32,5 

 100,0 100,0 100,0 

Sud    
Dipendente stabile   65,1     6,1   17,9 

Autonomo   12,2   86,4   29,1 
Dipendente instabile    22,8     7,6   53,0 

 100,0 100,0 100,0 

 

A livello nazionale, ormai soltanto il 43,4% dei giovani occupati inizia la propria carriera e 

la prosegue con un rapporto di lavoro dipendente stabile. Il 12% non riesce ad uscire 

dalla precarietà anche se cambia lavoro. Quasi il 10% riesce invece a passare dal 

precariato alla stabilità, ma altrettanti perdono la stabilità originaria. Chi inizia con un 
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lavoro autonomo è invece destinato ad una minore mobilità di condizione, poiché oltre 

l’80% di chi inizia come autonomo rimane nella stessa posizione. Queste dinamiche 

restano comunque divaricate tra regioni settentrionali e meridionali, riproponendo la 

tradizionale contrapposizione tra due mercati del lavoro radicalmente diversi (tab. 6.2). 

Al Nord, tra gli occupati quasi il 65% ha un lavoro dipendente stabile (fig. 6.1) e oltre la 

metà di coloro che hanno iniziato a lavorare con contratti di lavoro instabile 

(parasubordinato, partita IVA, contratti a termine, ecc..) sono riusciti in seguito a 

stabilizzare il rapporto di lavoro. Il 19,1% di coloro che iniziano a lavorare come autonomi 

diventano in seguito dipendenti stabili. Sul totale degli occupati, coloro che rimangono 

prigionieri del lavoro instabile sono soltanto il 6,9%. 

Al Sud il lavoro dipendente stabile è molto meno diffuso (37,9% del totale delle posizioni) 

mentre è più alta la quota sia di autonomi sia di instabili. Il peso di questi ultimi è quasi il 

doppio che al Nord. Anche la proporzione di coloro che stabilizzano la loro posizione 

occupazionale nell’arco della carriera lavorativa è molto più bassa, mentre la trappola 

della precarietà coinvo lge quasi il 20% del totale dei giovani intervistati. 

 

FIG. 6.1 – TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO ATTUALE PER AREA GEOGRAFICA (% 15-34 ANNI) 

 

La grande disparità di condizione sul mercato del lavoro favorisce la propensione alla 

mobilità geografica, poiché il 51,1% degli intervistati sarebbe disposto a trasferirsi in un 

altro comune per migliorare la propria condizione. Tuttavia questa propensione non è più 

elevata al Sud rispetto al Nord, perché i giovani più disposti a spostarsi per lavoro sono 

residenti nelle regioni del Nord-Est. E’ possibile che la pur modesta riduzione dei giovani 
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disposti a muoversi (valore corrispondente dell'indagine precedente: 57,9%) sia dovuta alla 

minore disponibilità di posti di lavoro stabili (non ci si sposta volentieri per un posto di 

lavoro precario). 

La diffusione di contratti di lavoro più flessibili induce una progressiva diversificazione 

dell’orario di lavoro, sia per quanto riguarda la durata (tab. 6.3), sia per quanto riguarda 

la collocazione dell’orario nell’arco della settimana3. 

 

TAB. 6.3 – ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE (% 15-29 ANNI) 

 1996 2000 

Meno di 10   4,9   5,4 

Da 10 a 34 18,7 17,9 

35-39 13,3 11,6 

40-44 33,5 35,1 

45 e oltre  29,6 29,9 

Base 994 965 

 

Accanto ad una grande variabilità dell’orario di lavoro, eme rge una crescente 

diseguaglianza nelle retribuzioni. Se mediamente i giovani occupati dichiarano di 

percepire £. 1.535.000 al mese, cioè l’11,8% in più rispetto all’indagine di quattro anni 

prima, le differenze geografiche crescono, poiché le medie del Nord-Est, che nel 1996 

erano del 36,7% superiori a quelle del Sud, nel 2000 salgono al 49,0% (tab. 6.4). 

 

TAB. 6.4 – LE RETRIBUZIONI MEDIE  PER AREA GEOGRAFICA (15-34 ANNI) 

AREA  MEDIA  DEVIAZIONE STANDARD NUMERO CASI 

Nord-Ovest 1.640.687 1.020.845 243 

Nord-Est 1.818.914 1.718.442 187 

Centro  1.416.555    786.753 153 

Sud 1.226.735    847.179 121 

Isole  1.201.029    752.977   68 

Totale  1.535.832 1.153.001 772 

 

 
 
 

                                                 
3 Nel mese precedente l’intervista, il 24,2% degli occupati dichiara di avere lavorato alla domenica, il 
58,1% al sabato, il 14,1% di notte, il 39,8% alla sera dopo le 19,00 e il 21,1% al mattino prima delle 
7,30. 
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LA CONCEZIONE DEL LAVORO 

 

Le risposte alle domande sulla concezione del lavoro sono dunque coerenti con le 

trasformazioni della condizione lavorativa e del mercato del lavoro che abbiamo delineato 

sopra. Il lavoro rimane una delle cose più importanti nella vita dei giovani4, e 

realisticamente molti pensano che l’attuale occupazione sia soltanto una soluzione 

temporanea, in vista di un lavoro migliore, che può essere raggiunto sfruttando le sempre 

maggiori occasioni di mobilità5, magari trovando un’occupazione in grado di arricchire il 

proprio bagaglio professionale6. 

Come nella precedente indagine, i giovani (occupati e non) preferiscono il lavoro 

autonomo (45,7%) al lavoro dipendente (32%), mentre il 22,4% si dichiara indeciso. 

Questa propensione è indice di spirito di iniziativa. Gli intervistati non sembrano troppo 

preoccupati della disoccupazione, poiché il 36,5% dei giovani è sicuro che, se perdesse 

l'attuale lavoro, ne troverebbe un altro in zona abbastanza facilmente. Naturalmente 

questa percentuale sale nelle regioni del Nord-Est (51,1%) e del Nord -Ovest (41,4%), 

scende al Sud (21,0%) e soprattutto nelle Isole (16,2%). 

I giovani hanno di fronte lavori flessibili e in buona parte temporanei, ma non sembrano 

neppure prioritariamente interessati alla sicurezza del posto di lavoro7. La loro concezione 

del lavoro è differente da quella espressa dalla generazione precedente in tante inchieste 

sul lavoro operaio e impiegatizio svolte negli anni Ottanta. Per i giovani del nuovo secolo 

la retribuzione più elevata dovrebbe essere riconosciuta soprattutto a chi è più produttivo, 

a chi ha il peso delle responsabilità e a chi ha esperienza e preparazione, mentre non 

viene attribuito particolare merito all’anzianità o al titolo di studio, ma neppure ai bisogni 

soggettivi del lavoratore. Questi atteggiamenti sono in linea con una visione 

tendenzialmente individualista che vede la solidarietà soltanto all’ottavo posto nella scala 

dei valori importanti, dopo il divertimento. Mentre l’eguaglianza sociale è al decimo posto 

dopo il tempo libero. Coerentemente con questa visione, la difesa collettiva degli interessi 

in ambito lavorativo viene praticata soltanto dall’8,2% dei lavoratori indipendenti 

(partecipazione ad associazioni di categoria), dal 5,1% dei dipendenti stabili 

(partecipazione alle attività dei sindacati), dal 4% di coloro che svolgono lavori occasionali 

e dall’1,5% di chi cerca un primo lavoro. 

                                                 
4 Il 63,6% degli intervistati considera il lavoro molto importante nella vita. Questa percentuale è in 
lieve crescita rispetto alle due ultime edizioni dell’indagine. 
5 Il 54,6% degli intervistati occupati considera provvisorio l’attuale lavoro e il 32,7% dichiara di 
essere in cerca di un lavoro diverso da quello attuale. 
6 Il 51,9% sarebbe disposto a rinunciare ad una parte della retribuzione (inferiore al 30% a quella 
standard) in cambio di una reale possibilità di fare esperienza pratica e di imparare un nuovo lavoro o 
di migliorare le competenze già possedute. 
7 Gli intervistati dichiarano che l’aspetto più importante del lavoro è il reddito, seguito dalla possibilità 
di esprimere le proprie possibilità, mentre la sicurezza del posto viene considerata soltanto al terzo 
posto. 
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7. I giovani e la famiglia di origine 

Carla Facchini 

 

TIPOLOGIA FAMILIARE 

 

Anzitutto appaiono elevatissime le convivenze nella famiglia di origine. Vive infatti 

stabilmente con i propri genitori il 68,1% degli intervistati, a cui bisogna aggiungere un 5,6% 

che vive in famiglia solo saltuariamente. Vale a dire che vive sistematicamente fuori dalla 

famiglia di origine solo il 25,6% degli intervistati. 

Profonde sono le differenze a seconda dello stato civile, della classe di età e della collocazione 

professionale: a) l’uscita di casa dei genitori continua ad avvenire soprattutto a seguito del 

matrimonio, come testimonia il dato che solo il 7,4% dei celibi e delle nubili vive stabilmente 

al di fuori della famiglia di origine. Si tratta soprattutto di giovani nelle classi di età più adulte 

– si passa da meno del 3% per quanti hanno meno di 24 anni, all’11,2% dei 25-29enni e al 

26,1% dei 30-34enni - che hanno lavori strutturati e ben remunerati (dirigenti, impiegati, 

ecc.); b) sempre considerando solo i celibi e le nubili, vivono più spesso fuori dalla famiglia di 

origine coloro che abitano in centri di grandi dimensioni e nelle regioni del Nord – l’11% 

contro il 3% di quelli che vivono nel Sud - i ragazzi che non le ragazze; c) sono il 7% i 

giovani che vivono invece fuori dalla famiglia di origine, ma in modo non continuativo: si 

tratta soprattutto di studenti, quindi la fascia d’età si situa prevalentemente tra i 20 e i 24 

anni; d) poche, ma non inesistenti sono le situazioni in cui giovani coniugati, separati o 

divorziati risultano vivere ancora con i genitori, il 3% per ognuna di queste categorie. 

A fianco del modello dominante, quello della ‘famiglia lunga’, centrato sul protrarsi della 

permanenza nella famiglia dei genitori fino al momento del matrimonio, sembra insomma 

affiancarsi, pur se in una posizione assai minoritaria, un modello innovativo, che prevede 

l’uscita di casa anche senza che si sia costituita una propria famiglia. Specularmene, se il 

matrimonio non costituisce più l’unico evento che dà luogo all’uscita da casa, la fine di un 

matrimonio può comportare un ritorno nella famiglia di origine. Certo, il 3% di giovani che 

rientrano in questa situazione è un valore assai modesto, tuttavia, se lo si parametra sulla 

popolazione di riferimento, il ritorno in famiglia riguarda il 15% di separati e divorziati. 
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LIVELLI DI LIBERTÀ 

Consideriamo ora più specificatamente quanti vivono ancora, più o meno stabilmente, con la 

famiglia di origine. 

a) Anzitutto si può notare che decisamente notevoli appaiono i livelli di libertà per quanto 

riguarda la possibilità di vedere amici, di ricevere in casa e di uscire: così, l’81,8% è del tutto 

libero di ospitare amici in casa, l’80,3% è del tutto libero nella scelta degli amici, il 77,2% 

nella scelta dei luoghi che si frequentano, il 62,1% non ha nessun vincolo per quel che 

riguarda gli orari di rientro per le uscire serali. 

b) In tutti questi ambiti, ridottissime sono le differenze di genere – di norma sono le ragazze 

ad avere più vincoli, relativamente consistenti le differenze a seconda della classe di età – 

sono le fasce d’età più elevate ad avere più alti livelli di libertà. 

c) Minori, ma tuttavia consistenti, appaiono invece i livelli di libertà per quanto riguarda i 

comportamenti che mettono in discussione il complessivo utilizzo degli spazi domestici, in 

quanto comportano un utilizzo non controllato, o non accettato, da parte di altre persone dei 

propri spazi – come l’organizzare feste , e soprattutto quelli che attengono più specificatamente 

ai rapporti sessuali - poter dormire fuori casa o, ancor più, poter utilizzare la propria casa per 

momenti di intimità con il partner. Ad esempio, a non avere nessun problema è il 54,6% per 

quanto riguarda la possibilità di dormire fuori, il 55% per quanto riguarda l’organizzare feste, il 

34,6% per quanto riguarda la possibilità di utilizzare la casa per momenti di intimità con il 

proprio partner. 

d) In questi casi diventano decisamente più rilevanti sia le differenze a seconda della classe 

di età, sia quelle tra ragazzi e ragazze: mentre per i ragazzi i vincoli sono strettamente 

connessi alla giovane età, per le ragazze non solo essi sono assai più consistenti nelle classi 

più giovani, ma permangono anche nelle classi di età più adulte. Alcuni dati: a partire dai 25 

anni è del tutto libero per quanto riguarda gli orari di rientro notturni l’85% dei ragazzi, il 

50% delle ragazze; per quanto riguarda la possibilità di dormire fuori casa il 90% dei ragazzi, 

il 70% delle ragazze; per quanto riguarda infine la possibilità di avere momenti di intimità con 

il partner il 50% dei primi contro il 25% delle seconde. 

e) Su questi specifici aspetti emergono anche delle differenze a seconda della classe sociale 

familiare e del contesto territoriale di appartenenza: la presenza di vincoli è maggiore tra le 

famiglie operaie, nei piccoli centri, nelle regioni del Sud, l’allentamento degli stessi nei ceti 

più elevati, nelle grandi città, nelle regioni del Nord. 
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FIG . 7.1 – LIBERTÀ DI DORMIRE FUORI      FIG . 2 – LIBERTÀ DI TORNARE TARDI LA SERA  

(% 15-34 ANNI . BASE = 3000) 

 

LIVELLI DI COINVOLGIMENTO NELLA GESTIONE DOMESTICA  

Assai limitato appare il coinvolgimento dei giovani nell’organizzazione domestica quotidiana, 

sia per quanto riguarda i lavori domestici, sia per quanto riguarda il bilancio familiare. 

a) Non collabora per nulla o collabora solo saltuariamente al fare la spesa il 71,4%, a 

cucinare il 77,4%, nelle pulizie il 72%, nello stiro l’87,3%, nelle piccole riparazioni l’85,1%, 

nel disbrigo di pratiche burocratiche l’82,7%. 

b) Solo per quanto riguarda il tenere in ordine la propria camera il livello di ‘compartecipazione’ 

sale in modo rilevante: se ne occupa direttamente il 47,9%, collabora abitualmente il 27,3%. 

Se però si considera che si tratta di un compito che riguarda specificatamente la gestione degli 

spazi personali, il dato deve essere letto come indicatore del fatto che ai giovani non solo non 

viene richiesta una collaborazione nella gestione domestica complessiva, ma nemmeno una 

presa in carico della gestione delle loro personali necessit à. 

c) Assai limitate sono le differenze a seconda della classe di età e della condizione 

professionale; consistenti quelle a seconda del sesso: ad eccezione delle piccole riparazioni e 

dell’espletamento delle attività burocratiche, le ragazze sono chiamate  a contribuire alle attività 

domestiche in misura decisamente superiore a quella dei loro coetanei. Particolarmente 

rilevante è poi lo scarto per quel che riguarda le messa in ordine della propria camera: mentre 

tra le ragazze non collabora per nulla a questo compito il 4,1% e collabora solo saltuariamente 

l’8,4%, tra i ragazzi si sale rispettivamente al 23,9% e al 20,7%. 
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d) Modesto appare anche il contributo per quel che riguarda il bilancio familiare: 

considerando solo i giovani che svolgono una qualche attività lavorativa, il 47,1% trattiene 

per sé tutto il proprio reddito, il 20,2% devolve alla famiglia meno del 20% delle proprie 

entrate, il 15,9% una quota compresa tra il 20 e il 40%, il 5,9% una quota compresa tra il 40 

e il 60%, il 4% l’intero ammonta re delle stesse. A differenza di quanto notato per gli altri 

punti, in questo caso sono però le ragazze ad essere maggiormente esonerate dal contribuire 

al bilancio familiare – non contribuisce per nulla il 53,6% di loro, contro il 42,7% dei ragazzi. 

e) Per quanto riguarda sia le diverse attività di gestione della casa, sia lo stesso contributo al 

reddito familiare, estremamente limitate sono le differenze a seconda della classe sociale dei 

genitori: se per alcuni aspetti il coinvolgimento è un po’ maggiore per i giovani di condizione 

sociale modesta – come nel caso del reddito - per altre voci, quali ad esempio il tener in ordine 

la propria camera, il coinvolgimento è maggiore tra i ragazzi di condizione sociale più elevata. 

Su quest’ultimo dato gioca presumibilmente la maggior presenza in queste famiglie di madri 

che lavorano e che sono quindi meno disponibili ad addossarsi l’intera gestione delle 

incombenze quotidiane. 

 

FIG . 3 – CHI TIENE IN ORDINE LA MIA CAMERA FIG . 4 – CONTRIBUZIONE AL REDDITO FAMILIARE (% 
DEL PROPRIO GUADAGNO  DATO ALLA FAMIGLIA) 
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RETI DI RELAZIONI FAMILIARI 

 

Per quanto riguarda le reti familiari, i dati evidenziano come il modello italiano si caratterizzi 

oltre che per una ‘lunga’ permanenza nella famiglia di origine, per il fatto che anche quando i 

giovani escono di casa e costituiscono un’autonoma famiglia, i rapporti tra generazioni e più 

in generale all’interno della parentela continuano ad essere assai frequenti: a) considerando 

solo quelli che abitano stabilmente ‘fuori’ dalla famiglia di origine, il 34,7%, vede tutti i giorni 

la madre, il 30,3% il padre, il 14-11% i fratelli e le sorelle; b) ancora più numerosi quelli che 

vedono i genitori almeno una volta alla settimana: il 42,1% la madre, il 39,4% il padre, il 

30% circa i fratelli e le sorelle; c) elevata è anche la frequenza con cui ci si vede sia con gli 

altri parenti - circa il 15% vede zii e cugini almeno settimanalmente, il 10% vede 

quotidianamente i nonni, quasi il 20% li vede almeno una volta alla settimana - sia con i 

genitori del partner. 

Nel loro complesso, questi dati testimoniano la forte tenuta dei legami parentali, non solo con 

genitori e fratelli, ma anche con l’intera famiglia-parentela. Tale tenuta sembra rispondere sia 

a motivazioni di tipo affettivo, sia a necessità di supporti reciproci. Non a caso, i valori più 

elevati di frequenza con cui ci si vede si registrano nella relazione figlia-madre, 

specificatamente nei casi in cui la figlia è sposata con figli e ha 30 -35 anni.  

 

LA PERMANENZA NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE TRA NECESSITÀ E SCELTA  

 

Nel loro insieme, i dati sembrano testimoniare in primo luogo una consistente diffusione di un 

modello che prevede per i giovani che vivono in famiglia una sostanziale libertà di 

comportamenti e un altrettanto sostanziale esonero dalla gestione della vita domestica e 

familiare. Certo, questo modello assume sfumature diverse nei diversi contesti territoriali e 

per ragazzi e ragazze, ma tali sfumature non ne intaccano la portata e la crescente diffusione.  

Se si può ritenere che l’abitare in famiglia sia per molti ragazzi una ‘necessità’ collegata alla 

incertezza lavorativa o alla scarsissima presenza di politiche pubbliche di sostegno 

all’autonomia dei giovani (si pensi al ruolo che assumono in molti paesi europei consistenti 

borse di studio, o sostegni all’accesso dell’abitazione); si può anche ipotizzare che per molti, 

o almeno per quanti sono ormai in un’età adulta e lavorano, sia invece una ‘scelta’, e che su 
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tale scelta giochino sì considerazioni di carattere affettivo, ma anche le caratteristiche del 

modello sopradelineato, che da un punto di vista strettamente ‘razionale’, rende decisamente 

vantaggiosa la permanenza nella famiglia di origine. 

 

TAB. 7.1 – POTREBBE VIVERE PER CONTO SUO? (% 15-34 ANNI . BASE = SOGGETTI CHE LAVORANO E 

VIVONO IN FAMIGLIA ) 

 SESSO  CLASSI DI ETÀ TOTALE 
 M F 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34  
Non risposta   3,9   5,6 30,0   7,1   3,1   4,2   5,0   4,5 

Sì 49,1 26,4 10,0 19,2 31,9 45,2 57,0 40,3  

No 32,5 52,5 50,0 59,6 47,8 36,1 25,7 40,3  

Non so 14,5 15,5 10,0 14,1 17,3 14,5 12,3 14,9  
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8. Ruoli di genere ed immagini della vita di coppia 

Carmen Leccardi 

 

Dall’analisi della rilevazione del 2000 in tema di ruoli di genere e di immagini della vita di 

coppia si delineano in particolare due tendenze. 

a) La prima, messa in luce dalla comparazione con i dati della precedente indagine IARD 

del 1996, sottolinea, in linea di principio, la presenza di orientamenti via via più aperti, 

meno gerarchici e stereotipici in tema di ruoli di genere e, più in generale, la crescita di 

interesse per forme di relazione di coppia poco vincolanti e più sperimentali (significativa, 

sotto questo profilo, la maggiore disponibilità nei riguardi della convivenza). Questa 

tendenza, tuttavia, continua a convivere con visioni più tradizionaliste circa i compiti 

sociali degli uomini e delle donne, delineando uno scenario ricco di contraddizioni. 

b) La seconda rinvia alla permanenza (e, non di rado, all’accentuazione) di un divario nei 

modi di guardare alle relazioni tra uomini e donne da parte dei giovani dei due sessi – in 

riferimento, ad esempio, alle priorità da assegnare a questo o quel fattore in vista della 

costruzione di un soddisfacente rapporto a due; o, ancora, per quel che riguarda i modi di 

considerare i ruoli che donne e uomini assolvono sulla scena sociale. 

 

GLI STILI DI RELAZIONE DI GENERE NEL NUOVO SECOLO: UN QUADRO CONTRADDITTORIO 

Nei quattro anni intercorsi tra le ultime due indagini IARD, tra i giovani italiani la forza di 

una parte almeno dei più diffusi stereotipi in tema di relazioni di genere - ad esempio la 

primazia degli uomini nel “comando” familiare, o la maggiore rilevanza del successo 

maschile nel lavoro rispetto a quello femminile - è andata scemando (tab. 8.1). Resiste, 

tuttavia, l’assenso intorno ad alcuni luoghi comuni dell’immaginario più tradizionale: ad 

esempio quello che vorrebbe l’uomo principale procacciatore di reddito (un terzo del 

campione continua a dichiararsi d’accordo con questa affermazione, con un lieve 

incremento percentuale rispetto alla precedente indagine). Va segnalata anche la crescita 

(circa il 6% in più), equamente distribuita tra i due sessi, del numero di giovani che 

sottolinea il valore dell’avvenenza femminile: quasi il 70% del campione si riconosce in 

questo item. Occorre comunque notare che il primo luogo comune resiste soprattutto 

grazie al contributo dei giovani di sesso maschile mentre, a proposito della rilevanza 

assegnata al sex appeal femminile, permane invariata, tra le due rilevazioni, la distanza in 

termini percentuali (12 punti) tra il grado di consenso espresso dai giovani uomini e 

quello segnalato dalle giovani donne. 



Quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia 

 44

TAB. 8.1 – ACCORDO SU ALCUNE AFFERMAZIONI RELATIVE AI RUOLI DI GENERE IN RAPPORTO AL SESSO : 
CONFRONTO INDAGINI 1996-2000 (% 15-29 ANNI) 

 1996 2000 
 TOTALE M F TOTALE M F 

E’ soprattutto l’uomo che deve 
mantenere la famiglia 

 

 
32,2 

 
40,4 

 
23,8 

 
32,9 

 
42,6 

 
22,1 

Per una donna è molto importante 
essere attraente  

 

 
63,1 

 
69,0 

 
57,1 

 
69,8 

 
75,3 

 
63,7 

E’ giusto che in casa sia l’uomo a 
comandare  

 

13,4 20,7   6,1 11,6 18,7   3,7 

Sarebbe giusto che anche gli uomini 
aiutas-sero a fare le faccende 
domestiche 

 

 
86,9 

 
81,3 

 
92,7 

 
85,1 

 
79,4 

 
91,4 

Per l’uomo, più che per le donne, è 
molto importante avere successo nel 
lavoro  

 

 
47,4 

 
51,5 

 
43,3 

 
45,4 

 
50,5 

 
39,7 

Una donna è capace di sacrificarsi per 
la famiglia molto di più di un uomo  
 

 
74,7 

 
71,1 

 
78,2 

 
66,4 

 
63,4 

 
69,8 

In presenza di figli piccoli, è sempre 
meglio che il marito lavori e la moglie 
resti a casa a curare i figli  
 

 
 

69,9 

 
 

66,6 

 
 

63,4 

 
 

61,1 

 
 

67,0 

 
 

54,7 

La maternità è l’unica esperienza che 
con-sente la completa realizzazione 
della donna 
 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
46,6 

 
47,4 

 
46,0 

Dato che la donna ha la responsabilità 
mag-giore dei figli è giusto che debba 
poter de-cidere da sola se averli o 
non averli 
 

 
 

nd 

 
 

nd 

 
 

nd 

 
 

15,6 

 
 

14,3 

 
 

17,1 

Il ruolo della madre è perfettamente 
inter-scambiabile con quello del padre  
 

 
nd 

 
nd 

 
nd 

 
39,4 

 
36,1 

 
43,1 

Base 2500 2297 

 

A fronte di un 40% circa del campione (in maggiore misura giovani donne) che ritiene 

“perfettamente interscambiabili” i ruoli materni e paterni, poco meno dei due terzi 

assegna invece, in presenza di figli piccoli, l’esclusiva delle responsabilità di cura a figure 

materne rigorosamente esterne al mercato del lavoro (ma occorre notare che il consenso 

intorno a questo item è diminuito in misura sensibile tra le due rilevazioni, grazie 

soprattutto alle giovani donne). Quasi la metà dei giovani intervistati, con una lieve 

maggioranza di quelli di sesso maschile, continua infine a vedere nella maternità “l’unica” 

esperienza di auto-realizzazione delle donne. 

Per quel che riguarda la condivisione del lavoro domestico, non si può fare a meno di 

prendere nota della diminuzione, anche se lieve, del numero di intervistati (e intervistate) 
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che, per lo meno in linea di principio, la ritengono “giusta”. Benché nel complesso i 

consensi restino senz’altro consistenti (oltre i quattro quinti del campione prende 

posizione a favore della condivisione), il segnale – sia pure solo simbolico - non appare 

incoraggiante per il futuro delle relazioni tra i generi. 

Per quel che riguarda le fasce di età, i teenager – a conferma di quanto era emerso anche 

nell’indagine precedente – tendono a manifestare visioni più tradizionaliste rispetto alle 

coorti più anziane (ma non in modo omogeneo: i 18-20enni, ad esempio, esprimono con 

maggiore forza tanto l’idea che i ruoli familiari siano intercambiabili, quanto la convinzione 

che la decisione se avere o non avere figli possa spettare unicamente alle donne). Permane 

anche un relativo divario tra i giovani che vivono nel Mezzogiorno e nelle Isole e quelli che 

abitano al Centro o al Nord: i primi appaiono tendenzialmente più tradizionalisti dei secondi 

nella considerazione dei ruoli di genere. Non mancano tuttavia le eccezioni: i giovani del 

Mezzogiorno risultano, ad esempio, in assoluto i più convinti che i ruoli parentali siano 

perfettamente intercambiabili (probabile lascito culturale dell’esperienza migratoria). 

Conferma questo quadro a più colori, ricco anche di contraddizioni, la posizione dei giovani 

nei confronti della convivenza. Sebbene solo il 2,9% del campione conviva con un/a partner 

(era l’1% nel 1996), tra le due rilevazioni è nettamente aumentato il grado di consenso 

intorno a questa idea e diminuito, in modo simmetrico, il suo rifiuto (tab. 8.2). Un periodo 

di vita in comune prima del matrimonio è considerato oggi con favore da un terzo degli 

intervistati, mentre il 40,9% si dichiara “sempre favorevole” (i teenager e gli ultratrentenni 

risultano tra i gruppi di età più entusiasti). Anche se sono i giovani di sesso maschile a 

manifestare, in linea generale, maggiore interesse per la convivenza, va tuttavia segnalata 

la notevole crescita dei consensi femminili per forme di convivenza  “sperimentali”, in vista 

di una futura unione matrimoniale. Da notare, in questo quadro, la posizione delle più 

giovani: le ragazze tra i 15 e i 20 anni risultano tra le più convinte sostenitrici della 

convivenza pre -matrimoniale, in misura decisamente maggiore dei coetanei dell’altro sesso 

(il 36,8% delle 15-17enni è ad esempio favorevole, contro il 26,1% dei ragazzi della 

medesima età). Analogo interesse per questa forma di convivenza manifesta un terzo dei 

giovani che è possibile considerare a pieno titolo cattolici praticanti (frequentano la messa 

regolarmente tutte le settimane). Se si guarda poi al gruppo dei giovani che frequenta la 

messa una volta al mese, la percentuale dei favorevoli sale al 41%.  

Se ne può dedurre che la convivenza, specie quella pre-matrimoniale, appare ai giovani 

come un utile strumento di auto-esplorazione, un modo pragmatico per conoscere meglio 

se stessi e il/la partner, per capire se la relazione può passare incolume anche attraverso 

le maglie strette del tempo “ordinario” della vita quotidiana. 
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TAB. 8.2 – POSIZIONE DI FRONTE A LLA CONVIVENZA , 1996-2000 (% 15-29 ANNI) 

 1996 2000 
 TOTALE M F TOTALE M F 

Favorevole alla convivenza 
prima del matrimonio  
 

 
24,8 

 
26,5 

 
23,0 

 
34,5 

 
35,4 

 
33,5 

Sempre favorevole alla 
convivenza  
 

39,7 43,3 36,0 40,9 44,7 37,0 

Non favorevole alla 
convivenza 
 

27,8 22,1 33,6 17,5 13,0 22,2 

Base 2500 2297 

 

L’ETÀ IDEALE PER LA PRIMA MATERNITÀ/PATERNITÀ 

 

E’ stato chiesto ai giovani intervistati di indicare l’età ideale per la prima 

maternità/paternità. In accordo all’ormai consolidata tendenza al dilazionamento 

dell’ingresso nell’età adulta, poco meno dei due terzi del campione (62,1%, con una lieve 

prevalenza dei giovani uomini sulle giovani donne) ha segnalato come ideale la fascia di 

età 26-30 anni. Il 14,2% (il 15,8% delle giovani donne e il 12,7% dei giovani di sesso 

maschile) condensa poi le proprie preferenze intorno ai 30-35 anni. Va sottolineato che la 

percentuale dei consensi per una prima maternità in questa fascia sale al 20% per coloro 

che, al momento dell’intervista, avevano un’età compresa tra i 30 e i 34 anni, la coorte 

“meno giovane” del campione. In particolare, ben il 24,6% delle 30-34enni (contro l’8,2% 

delle 15-17enni) considera ideale questo periodo della vita per diventare madri per la 

prima volta: un chiaro indicatore sia della ridefinizione delle tappe centrali del corso di 

vita, conseguenza dei mutamenti nei modi e nelle forme della transizione all’età adulta, 

sia delle parallele trasformazioni che hanno investito il processo di costruzione 

dell’identità delle donne. 

Per quel che riguarda l’area geografica di appartenenza, la quota di consensi ad una prima 

maternità ultratrentenne appare distribuita in modo tendenzialmente omogeneo tra il 

Nord, il Centro e il Sud Italia (un relativo scarto permane tra le Isole e il Mezzogiorno: le 

prime sono in assoluto quelle dove si concentra il maggior numero di intervistati/e 

favorevole a una prima maternità tra i 30 e i 35 anni; il secondo quello con il numero 

minore). Un basso background culturale familiare tende d’altra parte a condensare le 

preferenze intorno alle fasce di età più giovani: il 25% dei giovani con questo retroterra 

familiare considera ideale la maternità tra i 20 e i 25 anni, contro una media del 19,6%.  
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La diffusione di un orientamento “dilazionatore” nei confronti dell’ingresso nella vita 

adulta, in particola re tra le giovani donne, emerge anche prendendo in considerazione le 

indicazioni circa l’età ideale per diventare padri. Se le preferenze di poco meno la metà 

del campione (ma più dei giovani uomini che delle giovani donne) si concentrano intorno 

alla fascia d’età 26-30 anni, una percentuale consistente di queste ultime (43,3% contro il 

32,7% di giovani uomini), considera ideale per la prima paternità un’età compresa tra i 

30 e i 35 anni. In particolare, quasi la metà dei giovani che hanno tra i 25 e i 35 anni 

(oltre la metà se si focalizza l’attenzione esclusivamente sulle giovani donne) privilegia 

questa prospettiva posticipata. Ancora una volta, come per il dilazionamento dell’età 

ideale per la prima maternità, i valori appaiono omogenei in tutte le aree geografiche 

(nuovamente con una prevalenza, sebbene tenue, del favore accordato ad una prima 

paternità più matura da parte dei giovani che vivono nelle Isole). 

 

LE RAPPRESENTAZIONI DELLA VITA DI COPPIA 

 

Quanto detto ha già ampiamente messo in luce l’esistenza di vedute difformi tra i giovani 

dei due sessi in merito ad alcuni, essenziali aspetti delle relazioni di genere - oltre a 

delineare il carattere parzialmente dissonante dei tempi da loro ritenuti ideali per il 

raggiungimento di una delle tappe simbolicamente più eminenti per l’ingresso nella vita 

adulta. Per completare il quadro delle differenze può risultare interessante prendere ora in 

considerazione gli orientamenti dei giovani uomini e delle giovani donne riguardo 

l’importanza da attribuire ad alcuni fattori in vista della buona riuscita del rapporto di 

coppia (tab. 8.3). 

 

TAB. 8.3 – FATTORI CHE CONTRIBUISCONO MAGGIORMENTE A LLA BUONA RIUSCITA DI UN RAPPORTO DI 

COPPIA IN RELAZIONE AL SESSO (% RELATIVA ALLA RISPOSTA “FONDAMENTALE”) (15-34 ANNI . BASE 

= 3000) 

FATTORI  TOTALE M F 

Rispetto dell’altro 77,9 75,0 80,9 

Comprensione reciproca 58,5 56,5 60,6 

Fedeltà reciproca  66,1 62,2 70,3 

Capacità di comunicare  48,1 42,1 54,5 

Intesa sessuale  34,7 40,3 28,6 

Valori ideali e aspirazioni comuni 31,7 30,1 33,5 

Indipendenza economica di ognuno dei due 11,0   8,2 14,0 

Stesso livello di istruzione e cultura    5,8   5,3   6,4 
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Sebbene tanto gli uni quanto le altre disegnino una rappresentazione della vita a due in 

cui giocano un ruolo centrale dimensioni come il rispetto e la comprensione reciproci, la 

fedeltà e la capacità di comunicare, le giovani donne - a conferma di quanto emerso, in 

linea generale, anche nella precedente rilevazione - appaiono il polo trainante di una 

particolare visione della relazione amorosa. Al suo interno, la condivisione emotiva, la 

ricerca dell’intimità psicologica, il piacere dell’impegno reciproco alla fedeltà e al rispetto 

dell’altro possiedono una forza particolare (aspetto che contribuisce, probabilmente, a 

contenere l’importanza del fattore “intesa sessuale” per la parte femminile del campione - 

solo il 28,6% delle giovani donne contro il 40,3% dei giovani di sesso maschile la ritiene 

“fondamentale” – anche se non certo a cancellarla: metà delle intervistate la considera 

comunque “molto importante”). Al tempo stesso, con realismo, le giovani donne tendono 

a sottolineare in misura maggiore dei coetanei dell’altro sesso il rilievo di un fattore come 

l’indipendenza economica nella buona riuscita della relazione amorosa. 

Sotto il profilo della coorte di appartenenza, i giovanissimi appaiono più sensibili alla 

dimensione della “fedeltà reciproca”, gli ultratrentenni all’importanza del “rispetto per 

l’altro”, i 25-29enni alla centralità dell’“intesa sessuale” (considerata “fondamentale” 

soprattutto dai giovani che vivono nelle Isole: il 44,7% contro il 27% di chi abita nel Nord 

Ovest). Il background culturale familiare condiziona solo in modo lieve le valutazioni dei 

giovani circa la rilevanza da assegnare a questo o quel fattore per il buon esito della vita a 

due. L’indipendenza economica, la fedeltà, l’esistenza di valori e aspirazioni comuni sono 

ad esempio indicate come “fondamentali” con relativa maggiore frequenza da chi proviene 

da famiglie con basso livello culturale rispetto a chi ha un background culturale più 

elevato. I giovani con un retroterra familiare di quest’ultimo tipo, a loro volta, tendono a 

privilegiare aspetti che rinviano alla centralità dell’intimità psicologica (come la 

“comprensione reciproca” e la “capacità di comunicare”). 
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9. La giovane coppia 
Francesca Sartori 

 

LE CARATTERISTICHE SO CIO-ANAGRAFICHE DELLE NUOVE COPPIE 

 

Dall’analisi del campione nel suo complesso rileviamo che soltanto poco più della metà dei 

giovani italiani (52,1%) vive un rapporto di coppia stabile; tra questi, quasi i due quinti 

sono coniugati e circa il 5% convive. Sono le femmine a dichiarare in misura maggiore di 

avere un rapporto di coppia stabile; tale condizione, inoltre, risulta più diffusa al crescere 

dell’età e, in particolare nelle coorti più anziane, è sancita dal matrimonio. 

Poco più di un quinto (21,6%) degli intervistati ha contratto il vincolo matrimoniale o 

convive con il partner; la concentrazione di coniugati e conviventi cresce all’aumentare 

dell’età: nella fascia dei 30-34enni troviamo circa i tre quinti di giovani sposati o 

conviventi rispetto a poco più di un quinto nella fascia d’età precedente (tab.9.1). Si 

evidenzia, inoltre, una differenza consistente tra i generi rispetto all’età in cui si forma la 

nuova famiglia: nella fascia tra i 25 e i 29 anni è minima la percentuale di maschi, mentre 

già un terzo delle ragazze è sposata o convive; l’incidenza dei coniugi o conviventi maschi 

cresce fino a raggiungere quasi la metà dei soggetti 30-34enni, ma si eleva per le 

femmine fino a oltre i due terzi del sottogruppo più anziano. 

 

TAB. 9.1 - INCIDENZA DI CONIUGATI E CONVIVENTI PER ETÀ E DIFFERENZA D ’ETÀ TRA I MEMBRI DELLA 

COPPIA IN RELAZIONE AL GENERE (% 15-34 ANNI . BASE = 648 

GENERE   TOTALE 
M F 

Classi d’età    

18-20 anni   1,9   1,0   3,0 

21-24 anni   4,5   1,4   7,6 

25-29 anni 22,7   1,9 33,6 

30-34 anni 58,6 47,6 69,5 

Differenza d’età    

L’intervistato/a è:    

• dai 5 ai 10 anni più vecchio/a    5,8 15,8   0,5 

• dai 2 ai 4 anni più vecchio/a 19,7 48,9   2,2 

• coetanei (da –1 a +1 anni) 24,6 24,6 24,6 

• dai 2 ai 4 anni più giovane 25,3   9,2 35,9 

• oltre 5 anni più giovane 25,6   1,5 36,8 
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Dalla distribuzione dell’età  all’interno della coppia, emerge che le ragazze mantengono la 

consuetudine di sposare uomini più anziani: tre quarti hanno, infatti, dai due ai dieci anni 

in meno dei propri compagni, mentre solo circa un intervistato su dieci è più giovane della 

partner; possiamo sostenere, infine, che quasi un quarto delle coppie sono formate da 

coetanei in quanto la differenza tra i partner è al massimo di un anno. 

Se osserviamo la provenienza geografica constatiamo che la grande maggioranza dei 

giovani coniugati o conviventi proviene dalla stessa zona di residenza dei loro partner; 

solo poco più del 10% abitava in una provincia o regione diversa o dall’estero. Inoltre è 

interessante osservare che i giovani, oltre a scegliere il partner “in zona”, per più dei due 

quinti vanno a vivere poco distante da genitori e suoceri o nello stesso caseggiato o nel 

raggio di un chilometro (tab. 9.2). Tra coloro che invece abitano più lontano, circa la metà 

risiede entro i sei chilometri dalla casa paterna, un altro quarto entro i venti chilometri 

mentre soltanto circa il 10% oltre i cento chilometri. La distanza dalla famiglia d’origine è 

correlata con la variabile territoriale (incontriamo più coppie che vivono nelle strette 

vicinanze di genitori e suoceri al Sud rispetto al Nord) e anche con la classe sociale (la 

distanza “da casa” è più ampia per gli intervistati che occupano posizioni socialmente più 

elevate rispetto ai giovani di classe inferiore). 

 

TAB. 9.2 – DISTANZA DELL ’ABITAZIONE DEGLI INTERVISTATI  DA QUELLA DI GENITORI  IN RELAZIONE 

ALL ’AREA GEOGRAFICA (% 15-34 ANNI . BASE = 612) 

 TOTALE AREA GEOGRAFICA 
  NORD 

OVEST  
NORD  
EST  

CENTRO  SUD ISOLE 

Stesso caseggiato 15,4 13,2 11,6 10,9 25,2 11,1 

< di un km. 26,8 21,4 24,1 24,5 34,0 30,6 

> di un km. 57,8 65,4 64,3 64,5 40,9 58,3 

 

Considerando l’occupazione degli intervistati e dei loro partner rileviamo prima di tutto 

che il 25,6% vive all’interno di una coppia la cui componente femminile non ha un’attività 

extradomestica; in altre parole circa un intervistato su sette, se donna, è casalinga o, se 

uomo, ha la moglie o compagna occupata principalmente nelle attività domestiche. 

Possiamo cogliere inoltre l’omogeneità o la differenza in termini di status tra i due partner 

identificandone la mobilità matrimoniale. Per circa la metà delle coppie dove entrambi i 

membri lavorano lo status occupazionale è simile (tab. 9.3); tale raggruppamento diventa 

maggioritario (pari al 61%) se si considerano appartenenti alla stessa classe media coloro 

che svolgono attività impiegatizie e occupazioni di tipo autonomo. I restanti due quinti 

delle coppie hanno occupazioni di status diverso: la metà degli intervistati si colloca ad un 
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livello superiore rispetto al partner, per cui il mutamento di posizione occupazionale 

tramite il matrimonio è di tipo discendente, mentre l’altra metà ha uno status inferiore e 

in tal caso la mobilità è ascendente. Non appaiono sostanziali differenze in base al 

genere: il matrimonio, dunque, non sembra oggi rappresentare, contrariamente alla 

tradizione, uno strumento di ascesa sociale per le donne, anche se si evidenzia una 

seppur minima differenza a loro favore in quanto si sposano o convivono con un ragazzo 

di classe più elevata rispetto alla propria. 

 

TAB. 9.3 - MOBILITÀ MATRIMONIALE DEGLI INTERVISTATI CONIUGATI O CONVIVENTI IN RELAZIONE AL 

GENERE (% 15-34 ANNI . BASE 357) 

 TOTALE SESSO 
  M F 

Mobilità ascendente 19,2 15,6 19,7 

Immobilità 51,5 55,4 50,4 

Mobilità orizzontale intra-classe media   9,5   9,7   9,6 

Mobilità discendente  19,8 19,3 20,3 

 

AMBITI DI ACCORDO E DISACCORDO TRA I PARTNER 

 

Nelle coppie analizzate troviamo complessivamente un buon grado di accordo, anche se le 

differenze risultano significative tra i vari campi considerati: mentre quasi i due terzi dei 

giovani dichiarano di avere un accordo completo con il partner sulle strategie procreative 

e i tre quinti sulla sessualità, il grado elevato d’intesa si riduce alla metà degli intervistati 

se si valuta l’educazione dei figli; diminuisce ulteriormente, fino a comprendere poco più 

dei due quinti degli intervistati, per quanto concerne l’ambito relazionale ed in particolare 

le amicizie individuali e la famiglia d’origine. E’ da sottolineare, infine, che gli impegni 

lavorativi e la divisione del lavoro in casa sono agli ultimi posti della scala, ma che 

l’ambito sui cui si riscontra minor sintonia in assoluto è quello degli interessi culturali. 

Si può dedurre, dunque, che gli scontri e le incomprensioni nelle giovani coppie riguardino 

il grado di coinvolgimento del proprio compagno/compagna nei confronti della professione 

e il tempo ad essa dedicato, ma anche la loro partecipazione alle faccende domestiche 

che, evidentemente, molti giovani (circa un quinto parlano di poco accordo o disaccordo) 

non ritengono adeguata. Tali problemi agiscono senz’altro negativamente sulla 

quotidianità, tuttavia da più di un quinto degli intervistati vengono esplicitate come causa 

di conflitto anche questioni di fondo quali la scarsa condivisione di interessi culturali; ciò 

può nel tempo enfatizzare le difficoltà reciproche e rendere più difficile il superamento 
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delle incomprensioni all’interno della coppia, rendendo fragili le basi comuni su cui 

costruire il dialogo e l’intendimento reciproco. 

 

TAB. 9.4 - GRADO DI ACCORDO RAGGIUNTO CON IL PARTNER RISPETTO A VARI AMBITI DELLA VITA DI 

COPPIA IN RELAZIONE AL GENERE (MODALITÀ “MOLTO D ’ACCORDO”) (% 15-34 ANNI . BASE 580/632) 

 TOTALE GENERE  
  M F 

La scelta di avere (o non avere) figli 64,2 60,0 65,6 

La sessualità  60,8 65,8 57,6 

Le amicizie comuni 57,6 59,2 56,6 

Le vacanze 56,5 58,4 55,3 

L’educazione dei figli 50,2 53,3 48,5 

Spese ed investimenti economici 45,7 48,6 44,2 

L’organizzazione del tempo libero  45,4 53,3 41,3 

Il rapporto con la famiglia d’origine 44,4 47,4 42,6 

Le amicizie individuali 43,3 41,6 44,2 

Gli impegni lavorativi 35,3 34,0 36,0 

La divisione del lavoro in casa 34,5 42,6 30,1 

Gli interessi culturali 27,5 25,5 28,6 

 

Nel complesso il disaccordo viene maggiormente verbalizzato dalle donne rispetto agli 

uomini; queste denunciano soprattutto la scarsa condivisione delle faccende domestiche 

da parte dei compagni, ma anche modalità contrastanti di vedere il mondo e una scarsa 

condivisione di passioni, curiosità ed interessi. 

 

LA DIVISIONE DEL LAVORO DOMESTICO 

 

Per approfondire la questione della divisione del lavoro domestico, centrale nell’intento di 

ridefinire in senso paritario i ruoli di genere, analizziamo come avviene nelle giovani 

coppie la distribuzione del carico domestico in famiglia (tab. 9.5): a) dalla metà ai tre 

quarti delle donne si occupano prevalentemente di tutte le attività domestiche rilevate, 

tranne compiere piccole riparazioni e adempiere ai compiti burocratici; b) solo una parte 

minoritaria di uomini svolge regolarmente i lavori di casa occupandosene in prevalenza o 

coadiuvando la moglie o la compagna; c) l’attività più condivisa dai coniugi o conviventi è 

la spesa seguita dall’adempimento dei compiti burocratici, mentre si verifica una maggior 

“specializzazione” da parte degli uomini all’interno della coppia relativamente al fare 
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piccole riparazioni; d) gli aiuti di madre o suocera sono abbastanza contenuti, come del 

resto l’intervento di personale a pagamento: tali soggetti tuttavia svolgono 

prevalentemente circa il 10% del bisogno familiare per quanto riguarda le piccole 

riparazioni. 

 

TAB. 9.5 - CHI SVOLGE PREVALENTEMENTE LE ATTIVITÀ DOMESTICHE ALL ’INTERNO DELLA FAMIGLIA (% 
15-34 ANNI . BASE = 618/621) 

 MARITO/ 
CONVIVENTE 

MOGLIE/ 
CONVIVENTE 

ENTRAMBI MADRE / 
SUOCERA 

PERSONA A 

PAGAMENTO 
Fare la spesa 11,9 54,3 32,7 1,1  

Cucinare   4,9 75,0 15,3 2,7 0,2 

Fare le pulizie   2,1 73,5 17,5 1,1 5,9 

Compiere piccole 
riparazioni 

74,9   7,8   7,0 5,4 4,9 

Adempiere compiti 
burocratici 

44,9 26,8 24,7 2,7 1,0 

 

E’ importante aggiungere che, al di là di quelle famiglie in cui madri o suocere si accollano 

la responsabilità prevalente di alcune faccende domestiche, molte giovani coppie 

usufruiscono dell’apporto abituale o saltuario di aiuto domestico da parte dei genitori. Nel 

complesso la metà degli intervistati viene supportata nelle faccende di casa dalla madre, 

circa un quarto dal padre e dal suocero, i due quinti dalla suocera.  

 

LA CURA DEI FIGLI 

 

Poco meno dei due terzi (63,4%) degli intervistati che vivono in coppia hanno almeno un 

figlio; tra i coniugati tale percentuale cresce all’89,4% mentre si riduce al 28,2% tra coloro 

che convivono senza un vincolo matrimoniale. Troviamo, infine, un numero esiguo di 

intervistati non conviventi con il partner, ma aventi uno o due figli (si tratta per la maggior 

parte di separati e divorziati). Se prendiamo come riferimento i giovani che sperimentano 

una qualche forma di convivenza, possiamo affermare che hanno in media 1,33 figli; 

considerando invece gli intervistati con figli, circa i due terzi (59,4%) ne hanno uno, poco 

più di un quarto (34,2%) ne ha due, il 5,5% ne ha tre e il restante 0,9% ne ha 4. 

Analizzando le attività di cura nei confronti dei figli (tab.9.6) emerge che: a) le madri più 

spesso curano quotidianamente i figli piccoli (sotto i dieci anni); in particolare li seguono 

costantemente nei compiti, ne soddisfano i bisogni primari, li accudiscono se ammalati, 
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acquistano per loro abiti e biancheria e li portano a scuola; b) anche una minoranza 

consistente di padri si occupa prevalentemente della cura dei bambini, in misura più 

rilevante (quasi un quarto) li aiuta nei compiti e gioca con loro; c) più dei tre quinti dei 

genitori del resto giocano con entrambi con i figli mentre quasi la metà si divide l’impegno 

di accudirli durante le vacanze scolastiche e di organizzare loro il tempo libero; la 

condivisione si riduce via via per le altre attività fino a risultare quasi nulla per quanto 

riguarda i compiti scolastici. 

Non emergono sostanziali differenze in termini socio-anagrafici nell’accudimento dei figli 

se non per una tendenza alla crescita di quello paterno, ma anche della condivisione tra i 

partner, con l’aumentare dell’età; diminuisce invece la partecipazione prevalente dei 

maschi, ma anche la condivisione tra madri e padri scendendo dal Nord al Sud. 

E’ da sottolineare, infine, che genitori e suoceri danno spesso, abitualmente o 

saltuariamente, una mano nell’accudire i nipoti: più dei tre quarti delle madri lo fanno, ma 

anche metà dei padri interviene in misura simile alle suocere ed in percentuale queste 

ultime lo fanno un po’ di più dei suoceri. 

 

TAB. 9.6 - CHI SVOLGE (HA SVOLTO) PREVALENTEMENTE LE ATTIVITÀ DI CURA DEI FIGLI (% 15-34 
ANNI . BASE = 188/418 A SECONDA DELL ’ETÀ DEI FIGLI) 

 PARTNER 
MASCHILE 

PARTNER 
FEMMINILE 

ENTRAMBI MADRE / 
SUOCERA 

PERSONA A 

PAGAMENTO 
Dar da mangiare o altri 
bisogni primari 
 

 
18,0 

 
50,6 

 
28,4 

 
2,7 

 

Mettere a letto 
 

17,5 43,2 38,8 0,5  

Accompagnare a nido, 
scuola materna o 
elemen-tare 
 

 
 

21,4 

 
 

46,0 

 
 

27,6 

 
 

4,2 

 
 

0,9 

Organizzare il tempo 
libero 
 

12,9 40,2 45,8 1,1  

Giocare 
 

  8,6 27,1 62,6 1,7  

Seguire nei compiti 
 

23,9 72,9   2,1 1,1  

Visite mediche 
 

14,8 43,5 41,1 ,5  

Acquisto biancheria, 
abiti, giochi ecc. 
 

 
19,7 

 
51,3 

 
28,0 

 
1,0 

 

Accudire figli ammalati 
 

17,8 46,0 34,0 2,2  

Accudire figli durante le 
vacanze scolastiche 

 
11,1 

 
33,7 

 
46,0 

 
8,3 

 
1,0 
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10. L’eclisse della politica 
Luca Ricolfi 

 

TENDENZE PASSATE 

 

Il quarto rapporto IARD, relativo al 1996, segnalava quattro tendenze principali. 

Innanzitutto la rilegittimazione della politica, probabilmente connessa al ricambio del 

personale politico messo in moto da Tangentopoli. In secondo luogo l’ulteriore 

spostamento verso destra delle preferenze elettorali dei giovani. In terzo luogo 

l’estremismo delle preferenze elettorali dei giovani (preferenza per i partiti di estrema 

destra ed estrema sinistra), che prendeva il posto del radicalismo (preferenza per i partiti 

radicali di centro: Verdi, Rete, Lega) di quattro anni prima (1992). Infine la crescente 

divaricazione fra la dimensione puramente verbale della politica (interesse e 

posizionamento) e la sua dimensione pratica (impegno politico concreto). 

Quest’ultimo aspetto aveva suggerito di intitolare “La politica immaginaria” il capitolo sulla 

politica del rapporto del 1996. 

Il quadro che emerge dall’indagine del 2000 è sostanzialmente diverso. 

 

ATTEGGIAMENTO VERSO LA POLITICA 

 

La classica domanda Shell-IARD, ripetuta in tutte le indagini, fornisce questa volta un 

risultato davvero estremo (tab. 10.1). 

 

TAB. 10.1. ATTEGGIAMENTO VERSO LA POLITICA (% 15-24 ANNI) 

 1983 1987 1992 1996 2000 

Mi considero politicamente impegnato 
 

  3,2   2,3   3,3   3,0   2,9 

Mi tengo al corrente della politica ma 
senza parteciparvi personalmente  
 

 
44,2 

 
39,3 

 
39,4 

 
50,5 

 
38,1 

Penso che si debba lasciare la politica a 
persone che hanno più competenza di me  
 

 
40,0 

 
42,1 

 
36,4 

 
26,3 

 
32,3 

La politica mi disgusta 
 

12,0 15,8 20,4 19,9 26,0 

Non indica  
 

  0,6   0,6   0,4   0,3   1,0 

Base 2000 2000 1718 1686 1429 
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Mai in 20 anni la risposta più severa – “La politica mi disgusta” - aveva raggiunto 

un’adesione così alta. Mai le prime due risposte, le più disponibili verso la politica, 

avevano toccato un livello così basso (41% di consensi, contro il massimo storico del 

1996: 53,5% di consensi). 

Questo distacco nei confronti della politica non appare solo dalla domanda diretta, ma 

è  confermato da altri indicatori, quali il rifiuto di autocollocarsi sull’asse sinistra-

destra, il rifiuto di indicare una preferenza elettorale, le pagelle estremamente 

sfavorevoli assegnate ai partiti politici. 

 

PREFERENZE ELETTORALI 

 

Su 100 giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni (omettiamo la fascia 30-34 per 

consentire il confronto con il 1996) solo il 49,9% esprime una preferenza elettorale (4 

anni prima erano il 57%). 

Fatto 100 il totale dei giovani che sceglie un partito, le preferenze si distribuiscono sui 

principali partiti come segue (tab. 10.2). 

 

TAB. 10.2. PREFERENZE ELETTORALI  DEI GIOVANI (% 15-29 ANNI) 

 1996 2000 

Ppi+Democratici   3,2   4,7 

Ccd+Cdu   3,2   1,9 

An 25,2 27,1 

Forza Italia 15,8 18,8 

Rifondazione + Comunisti italiani 12,1 11,6 

Pds/Ds 20,5 21,1 

Verdi   5,5   5,3 

Leghe   5,5   3,1 

Radicali/Pannella/Bonino   2,8   3,8 

Altri   6,2   2,6 

Base 2500 2297 

 

Il confronto con il 1996 mostra: a) un consistente, ulteriore, rafforzamento della destra 

(An+Fi), che guadagna circa 5 punti; b) un consistente, ulteriore, indebolimento della 

Lega, che dimezza i suoi consensi; c) la stagnazione, su livelli bassissimi, del consenso ai 
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partiti di ispirazione cattolica (e questo nonostante il conteggio dei Democratici in 

quest’area). 

Con i dati analitici (non riportati completamente nella tabella) siamo anche in grado di 

calcolare il consenso che i costituenti delle due nuove formazioni del centro sinistra – 

Margherita e Girasole - hanno attualmente fra i giovani. Ebbene la Margherita (Ppi, 

Democratici, Udeur e Rinnovamento) raccoglie il 5,1%, il Girasole (Verdi, Sdi e Radicali) 

raccoglie il 9,8%. Come si vede i rapporti di forza fra queste due cosiddette gambe del 

centro sinistra appaiono - fra i giovani - rovesciati rispetto a quel che accade nel mondo 

adulto. 

 

AUTOCOLLOCAZIONE SULL’ASSE SINISTRA-DESTRA 

 

I dati relativi all’autocollocazione sull’asse sinistra -destra, oltre al già segnalato aumento 

dei rifiuti a usare la scala, mostrano un ulteriore spostamento del baricentro 

dell’elettorato giovanile verso destra: 

 

TAB. 10.3 – AUTOCOLLOCAZIONE LUNGO 

L ’ASSE SINISTRA /DESTRA (% 15-29 
ANNI) 

 1996 2000 

Sinistra 38,6 39,2 

Centro  29,3 26,1 

Destra 32,1 34,8 

Base 2500 2297 

 

Questo spostamento non colpisce la sinistra, ma il centro moderato soprattutto nelle sue 

componenti cattoliche. 

 

PAGELLE AI PARTITI 

 

Il voto medio assegnato ai partiti (su una scala da 1 a 10) è incredibilmente basso. La 

media generale è circa 3,4, un po’ al di sotto del punteggio medio che – con la stessa 

domanda – i partiti sono soliti ricevere dagli adulti (vedi i sondaggi Ispo degli ultimi anni).  
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Come si vede dalla figura 10.1 i due partiti meno impopolari (voto medio al di sopra del 

4) sono An e i Verdi, i più impopolari (voto medio al di sotto del 3) sono Cdu, Sdi, 

Rinnovamento, Udeur e Lega. 

 

FIG. 10.1 – VOTO MEDIO AI PARTITI (15-34 ANNI . BASE = 1500) 

 

ATTEGGIAMENTO VERSO LA PENA DI MORTE 

 

Nella sezione sulla politica abbiamo aggiunto, in questa quinta indagine, una domanda 

sulla opportunità o meno di introdurre la pena di morte per i reati più gravi. 

Circa 1 giovane su 3 è favorevole alla pena di morte. La percentuale di favorevoli è 

leggermente superiore fra coloro che esprimono una preferenza partitica (32,8%) 

piuttosto che fra coloro che non esprimono una preferenza partitica (31,4%). 

Le percentuali più alte di favorevoli alla pena di morte si riscontrano fra i sostenitori di 

Alleanza nazionale (50,7%) e della Lega Nord (50%), le percentuali più basse fra i 

sostenitori di Ppi (6,7%), Rinnovamento (16,7%), Democratici (17,4%), Rifondazione 

comunista (18,8%). Fra tutti gli altri partiti, compresi Forza Italia, i Ds, il Ccd, i Radicali e 

i Verdi, la percentuale dei favorevoli alla pena di morte si mantiene relativamente alta, e 

va da un minimo del 20,9% (Ds) a un massimo del 36,7% (Forza Italia). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lega

Udeur

Rinnovamento

Sdi

Cdu

Ppi

Comunisti ital.

Ccd

Radicali

Rifondazione

Democratici

Fi

Ds

Verdi

An



Quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia 

 59

11. La fiducia nelle istituzioni 
e gli ideali di giustizia sociale 

Davide La Valle 

 

La fiducia oggi è considerata dagli studiosi una forma di “capitale sociale”: una risorsa 

incorporata nelle relazioni sociali, diversa da quelle di natura economica, ma 

importante per il funzionamento della società. L’esistenza di fiducia rende possibili 

forme di collaborazione che altrimenti non potrebbero realizzarsi e che accrescono 

l’efficienza dei meccanismi economici, delle istituzioni politiche, degli attori della società 

civile. 

I sociologi distinguono tra la fiducia di tipo personale, che nasce dalla conoscenza 

diretta dell’altro, e la fiducia impersonale, rivolta non a singoli individui ma ad 

istituzioni, gruppi, categorie sociali; di quest’ultima ci occupiamo in questo capitolo. 

Dalla ricerca emerge una diminuzione nella disponibilità di questo tipo di risorsa. La 

caduta della fiducia nelle istituzioni non è un fenomeno nuovo; si tratta di una 

tendenza in atto da tempo, che non interessa solo i giovani (né solo l’Italia). Le novità 

sono però rappresentate da un lato dal suo approfondimento, dall’altro dalla sua 

estensione: se sino ad alcuni anni fa tra i giovani la crisi di fiducia aveva riguardato 

soprattutto le istituzioni della politica, oggi si aggrava e si allarga ad altre aree del 

sociale, coinvolgendo in particolare il mondo dell’informazione (i giornali ma più ancora 

la televisione, pubblica e privata) e gli apparati di controllo-sicurezza (polizia, 

carabinieri, militari e magistrati). 

 

LA DISTRIBUZIONE DELLA FIDUCIA TRA LE DIVERSE ISTITUZIONI 

 

C’è un solo gruppo nei cui confronti i giovani mostrano una fiducia ampiamente diffusa 

(85,2% di risposte “Molta” o “Abbastanza” fiducia): quello degli scienziati. All’estremo 

opposto della scala proposta dalla tabella 11.1 c’è invece il gruppo nei cui confronti i 

giovani dichiarano una sfiducia generalizzata (92,4% di risposte “Poca o per niente 

fiducia”): quello degli uomini politici. 

In posizione intermedia tra questi due poli si collocano le altre categorie. 

Appartengono all’area della fiducia ancora sufficientemente diffusa (oltre la metà dei 

giovani risponde “Molta” o “Abbastanza”): a) le principali istituzioni internazionali: 

l’ONU, l’Unione Europea e la NATO (va notato il giudizio meno positivo attribuito 

all’Unione Europea rispetto all’ONU; in altre ricerche, non ristrette all’universo 

giovanile, le due posizioni risultano invertite: la fiducia nella prima è più frequente di 

quella nella seconda); b) gli apparati pubblici di controllo: in testa la polizia, poi i 

carabinieri, infine i magistrati; c) gli insegnanti e la scuola. 
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Si collocano invece nell’area della fiducia solo relativamente diffusa (meno del 50% di 

risposte “Molta o abbastanza”): a) i sacerdoti; b) gli industriali e le banche; c) il 

settore dell’informazione: nell’ordine i giornali, la TV pubblica e la TV privata. 

Nell’area della sfiducia (caratterizzata da ridotte percentuali di “Molta o abbastanza” 

fiducia e contemporaneamente elevate frequenze di “Per niente fiducia”) troviamo 

invece: a) i militari di carriera; b) gli amministratori del comune (che all’interno della 

politica risultano comunque la categoria che ottiene la valutazione migliore) e i 

funzionari dello stato; c) i sindacalisti, il governo, i partiti e ultimi, come già notato, gli 

uomini politici. 

 

TA B. 11.1 – GRADO DI  F IDUCIA VERSO ALCUNE ISTITUZIONI  O  GRUPPI  (% DI RISPOSTE 

“MOLTO” + “ABBASTANZA ”. BASE = 3000) 1 

 2000 DIFFERENZA 

2000-‘96 

DIFFERENZA 

1996-‘92 

DIFFERENZA 

1992-‘87 

DIFFERENZA 

1987-‘83 

Gli scienziati 85,2 -  1,6    

L’O.N.U. 65,9     

La polizia 63,2 -  7,2 -  1,0 -  2,7 +1,9 

Gli insegnanti 60,8 -  3,1 -  1,4 -  3,5 -  2,9 

L’Unione Europea 59,3     

La scuola 58,8     

I carabinieri 58,6 -  7,4 -  2,4 -  0,4 +0,6 

La N.A.T.O. 52,1     

I magistrati 51,8 -  4,7 +8,7 -  5,9 -  1,4 

I sacerdoti 46,1 -  3,2 -  1,8 +1,3 +6,6 

Gli industriali 45,4 -  4,1 +3,9   

Le banche 45,0 +0,4 -  9,2 -  2,8 -  0,8 

I giornali 41,5 -  5,4    

La televisione pubblica 41,3 -  7,5    

La televisione privata 36,6 -  7,5    

I militari di carriera 30,9 -  7,5 +4,5 -  2,7 -  1,7 

Gli amministratori del Comune in 

cui abito 

29,7     

I funzionari dello stato 22,0 +2,5 +0,2 -  8,2 +1,5 

I sindacalisti 20,4 -  3,2 +0,3 -  0,2 -  6,5 

Il governo 18,6 +2,1 -  3,2 -18,2 +12,6 

I partiti 10,2 -  2,8    

Gli uomini politici   7,6 -  1,4 -  2,6 -  8,3 +3,3 

                                                 
1 Il dato 2000 si riferisce alle classi di età 15-34 anni; il confronto tra i dati delle diverse 

indagini si riferisce invece alle classi di età comuni alle rilevazioni comparate. Vale a dire, in 
relazione al variare del campione utilizzato nelle diverse indagini, il confronto 2000-1996 si 
riferisce alle classi di età 15-29 anni mentre qualli 1996-1992, 1992-1987 e 1987-1983 alle 
classi di età 15-24 anni. 
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VARIAZIONI DELLA FIDUCIA NEL TEMPO 

 

Il dato che più risalta dal confronto tra i risultati della ricerca 2000 e quelli delle 

ricerche precedenti è il carattere pressoché generale della caduta della fiducia. Delle 

diciassette categorie per le quali è possibile il confronto con l’indagine 1996, 

quattordici mostrano una diminuzione delle risposte positive (spesso con differenze 

percentuali rilevanti) e solo tre un aumento: le banche (l’aumento però in questo caso 

è minimo: lo 0,4 indica sostanzialmente stabilità e segue peraltro la pesante caduta 

registrata nel decennio precedente), i funzionari dello stato e il governo. Questi due 

ultimi casi, pur non avendo un rilievo quantitativo straordinario, vanno comunque 

sottolineati: segnalano infatti l’inversione di una tendenza negativa in atto tra fine 

anni Ottanta e primi anni Novanta. Come vanno interpretati? 

Probabilmente con il passare del tempo stanno attenuandosi gli effetti prodotti dalle 

vicende di Tangentopoli (la fiducia nei funzionari dello stato, che oscillava attorno al 

27% negli anni Ottanta, era bruscamente calata sotto il 20% negli anni Novanta; la 

fiducia nel governo aveva registrato un –18,2 nel periodo 1987-1992, scendendo 

ancora negli anni successivi). Oggi la fiducia in queste istituzioni risale un poco, 

registrando un contraccolpo, un piccolo rimbalzo provocato forse anche dalla 

profondità della caduta precedente2.  

Comunque sia, a questo non si accompagna una ripresa di fiducia nella politica in 

generale; qui non troviamo alcun rimbalzo. Anzi, il consenso espresso nei confronti dei 

partiti e degli uomini politici (oltre che dei sindacalisti) scende ulteriormente. Il risultato 

conferma come la crisi di fiducia in partiti e uomini politici non sia stata semplicemente 

un effetto congiunturale di Tangentopoli, ma un fenomeno di più lungo periodo (di cui 

la stessa Tangentopoli è stata risultato, più che causa). 

Oltre a questa, sono due le aree sociali nei cui confronti si registra la caduta più 

pesante della fiducia dei giovani. La prima è quella dell’informazione e al suo interno 

soprattutto della televisione, pubblica e privata. La seconda è quella degli apparati di 

protezione e controllo: polizia, carabinieri e magistrati (oltre che dei militari); un 

risultato che segnala la crescita dei sentimenti di insicurezza.  

                                                 
2 E’ possibile anche che la maggiore frequenza di fiducia nel governo sia legata ad aspetti 

più squisitamente politici: vale a dire ad una preferenza per il governo in carica al momento 
della rilevazione 2000 rispetto a quello in carica al momento della precedente indagine. 
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La diminuzione della fiducia anche negli industriali, nei sacerdoti, negli insegnanti e 

negli scienziati contribuisce a delineare un quadro di caduta complessiva; in questi casi 

il calo però è meno marcato. 

 

VARIAZIONI DELLA FIDUCIA PRESSO LE DIVERSE CATEGORIE DI GIOVANI 

 

Esistono alcuni fattori che spingono i giovani verso un generale atteggiamento di 

sfiducia. 

Il primo riguarda la collocazione geografica: i giovani delle Isole mostrano in maniera 

sistematica frequenze di sfiducia consistentemente più elevate degli altri. Questo vale 

per pressochè tutti gli item presi in considerazione, con rare eccezioni (la più 

importante essendo rappresentata dai magistrati, verso i quali la fiducia in queste 

regioni è significativamente superiore a quella registrata nel resto dell’Italia). 

All’interno di questo panorama negativo, particolarmente rilevante nelle Isole è 

comunque la sfiducia denunciata nei confronti degli amministratori del proprio comune 

(che godono invece di una fiducia superiore alla media nelle regioni del Nord). 

Al contrario i giovani del Sud - una volta scorporato il territorio delle Isole - mostrano 

una propensione alla fiducia superiore a quella delle altre zone, Nord e Centro 

compresi (le eccezioni sono in questo caso rappresentate in primo luogo dagli 

amministratori locali e poi dalla scuola, nei cui confronti la sfiducia al Sud è più 

frequente che nel resto dell’Italia). Il risultato sfata un luogo comune: presso le nuove 

generazioni in queste regioni non prevale un atteggiamento di sfiducia generalizzata, 

anzi, è vero esattamente il contrario. 

Diversamente da quanto hanno riscontrato altre ricerche, anche l’età nell’insieme oggi 

sembra un fattore che genera scetticismo: all’aumentare dell’età, per la maggior parte 

degli item proposti, diminuiscono le frequenze di fiducia. Questo però non vale per 

tutte le categorie considerate: con l’età cresce infatti la fiducia negli scienziati, nella 

scuola e negli insegnanti, oltre che nella polizia, nei carabinieri e nei magistrati. 

Un ulteriore fattore che in alcuni casi favorisce la sfiducia nelle istituzioni è la 

dimensione del comune di appartenenza: nei piccoli centri (sotto i diecimila abitanti) la 

fiducia - in particolare negli amministratori comunali e nei carabinieri - è più frequente, 

mentre lo è meno nelle città (in particolare nella polizia, nelle banche e negli industriali, 

come pure nei sacerdoti). 
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Infine il livello culturale della famiglia di origine: l’aumento del livello culturale è 

associato a più elevate frequenze di fiducia negli scienziati, nell’Unione Europea, nei 

magistrati, nei giornali, nei funzionari dello stato, nei sindacalisti, nel governo (in 

questo caso la relazione è particolarmente forte) e nei partiti; è invece associato a più 

elevate frequenze di sfiducia nei confronti della polizia, dei carabinieri, dei militari, degli 

industriali e della televisione privata. 

 

GLI IDEALI DI GIUSTIZIA SOCIALE 

Il “sentimento di giustizia” – la percezione di essere trattati in modo giusto - è uno dei 

più importanti fattori di legittimazione dell’ordinamento sociale, economico e politico di 

una collettività. Questo sentimento si sviluppa sia sulla base della condizione 

oggettiva in cui si trova l’individuo sia dei criteri soggettivi con cui questa viene 

giudicata. 

Tra i più importanti di questi criteri – che possiamo definire anche ideali di giustizia 

sociale - vi sono: a) il valore dell’uguaglianza di opportunità: l’idea che la giustizia 

richieda una società nella quale vi sia per tutti una uguale base di partenza nella corsa 

al riconoscimento sociale; b) il valore della competenza e più in generale del merito: 

secondo questo principio è giusto che le persone più competenti ottengano 

riconoscimenti superiori a quelli delle persone meno competenti; c) il principio della 

“giustizia secondo il successo”: poiché i poveri lo sono per colpa loro, è giusto che 

siano ritenuti responsabili della condizione in cui si trovano. 

Se soprattutto il primo criterio, richiamandosi al valore dell’uguaglianza, esprime una 

tensione al cambiamento sociale, il terzo rappresenta invece un principio di radicale 

legittimazione dello status quo e in particolare delle diseguaglianze sociali esistenti. 

Come si può vedere nella tabella 11.2, tra i giovani il criterio più ampiamente diffuso è 

il primo: vi aderisce il 95,6% degli intervistati; sono pochissimi - il 3,9% - coloro che si 

dichiarano “Poco” o “Per niente” d’accordo con questo principio. Negli ultimi anni, però, 

pur continuando a registrare un consenso ampiamente maggioritario, questo valore - 

l’uguaglianza nelle condizioni di partenza - ha perso consensi. 

La maggioranza ritiene poi giusto che, una volta assicurate uguali opportunità di 

partenza, maggiori ricompense economiche premino le persone più competenti. 

L’adesione al principio del merito è meno diffusa e convinta di quella mostrata nei 

confronti dell’uguaglianza di opportunità (“Molto d’accordo” si dichiara il 43,5% contro 

il 72,9%); al contrario di quest’ultimo si tratta però di un valore la cui importanza è 

aumentata negli ultimi anni. 
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Pochi infine sono i giovani d’accordo con l’affermazione che “Al giorno d’oggi in Italia la 

maggior parte delle persone povere lo sono per colpa loro”; pochi e in diminuzione: 

dal 20,4% del 1996 al 15,6% del 2000. L’orientamento che tende a legittimare lo stato 

di cose esistente, e in particolare le attuali diseguaglianze economiche, è dunque 

scarsamente diffuso. 

 

TA B. 11.2 – GRADO D I  ACCORDO CON  LE SEGUENTI  AFFERMAZIONI  (%) 
 MOLTO 

D’ACCORDO  
ABBASTANZA 
D’ACCORDO  

POCO 
D’ACCORDO  

PER NIENTE 
D’ACCORDO  

NON SO 

  
2000 

DIFF 
2000

- 
1996

3 

 
2000 

DIFF 
2000

- 
1996 

 
2000 

DIFF 
2000

- 
1996 

 
2000 

DIFF 
2000

- 
1996 

 
2000 

DIFF 
2000

- 
1996 

 
In una società giusta è 
ne-cessario che ci siano 
per tutti uguali 
opportunità di partenza 
 

 
 
 

72,9 

 
 
 

-6,5 

 
 
 

22,7 

 
 
 

4,9 

 
 
 

3,2 

 
 
 

1,6 

 
 
 

0,7 

 
 
 

0,1 

 
 
 

0,5 

 
 
 

-0,1 

E’ giusto che le 
persone più competenti 
ottengano rico-
noscimenti economici 
supe-riori a quelli delle 
persone meno 
competenti 
 

 
 

43,5 

 
 

3,3 

 
 

41,3 

 
 

3,1 

 
 

9,7 

 
 

-2,9 

 
 

3,7 

 
 

-3,4 

 
 

1,9 

 
 

-0,1 

Al giorno d’oggi in Italia 
la maggior parte delle 
perso-ne povere lo 
sono per col-pa loro  
 

 
 

4,2 

 
 

-1,6 

 
 

11,4 

 
 

-3,0 

 
 

43,2 

 
 

0,3 

 
 

36,3 

 
 

2,8 

 
 

4,8 

 
 

1,4 

Base = 1500 

 

Quali sono i fattori che più influiscono sulle scelte dei giovani? 

Intanto l’età e la condizione dell’intervistato: l’aumento dell’età e l’ingresso nel mondo 

del lavoro coincidono con un accrescimento della importanza attribuita al merito, scelto 

invece meno frequentemente dai più giovani che ancora non lavorano. 

In secondo luogo l’area geografica di appartenenza. Nel Sud è meno diffuso il valore 

della competenza, l’adesione al quale mostra frequenze più elevate nelle Isole (dove 

minor peso è attribuito invece alla responsabilità individuale) che nelle altre regioni. Al 

Nord, ma soprattutto nel Nord-Ovest, è più diffuso l’ideale dell’uguaglianza di 

opportunità. 

                                                 
3 Come nella tabella precedente, mentre il dato 2000 si riferisce alle classi di età 15-34 

anni, la differenza 2000-’96 è calcolata sulle classi di età 15-29 anni (perché il campione 1996 
non comprendeva le classi 30-34 anni). 
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12. Percezione delle norme sociali, 

trasgressione e devianza 
Leonardo Altieri e Patrizia Faccioli 

 

ALCUNE INNOVAZIONI INTRODOTTE NELL’INDAGINE 

 

Nella presente indagine IARD sono state apportate alcune importanti innovazioni 

relativamente alla parte concernente i temi della percezione delle norme sociali, della 

trasgressione e della devianza. 

La prima consiste nell’affiancare alla ormai consolidata tripartizione -percezione delle 

norme sociali, norme individuali, tendenza soggettiva alla trasgressione- una quarta 

prospettiva attraverso cui affrontare la lista dei comportamenti “trasgressivi”, 

prospettiva che chiameremo “percezione delle norme del proprio gruppo di 

riferimento”. 

L’ipotesi che sta alla base di questa innovazione è che tra la società e l’individuo si 

collochi una serie di aggregazioni intermedie e fra queste abbia un ruolo particolare 

l’insieme dei soggetti che costituiscono un riferimento importante per l’individuo: nel 

caso degli adolescenti, in particolare, il gruppo dei pari. I dati sembrano confermare 

tale ipotesi perché spesso le norme attribuite al proprio gruppo di amici sembrano 

distanti da quelle attribuite all’intera società. 

La seconda innovazione consiste nell’introduzione di una quinta area tematica dopo 

quelle consolidate. Quindi, oltre alle aree dei rapporti economici, dei rapporti familiari e 

sessuali, dell’addiction, della violenza e del vandalismo, abbiamo l’area dei valori della 

vita e della salute. Abbiamo spostato in quest’area l’argomento aborto 

(precedentemente collocato nell’area dei rapporti familiari e sessuali in modo alquanto 

forzato, trattandosi di questione ben diversa sia dal punto di vista relazionale che 

etico). E abbiamo introdotto i temi dell’eutanasia, dei trapianti di organi, 

dell’inseminazione artificiale, della chirurgia estetica, dell’uso del profilattico in funzione 

preventiva anti-AIDS. Si tratta di argomenti che possono portare a riformulare 

questioni etiche concernenti i valori della vita, la cui rilevanza nella società 

contemporanea è crescente e che negli ultimi tempi sono stati oggetto di ampi pubblici 

dibattiti. 

La terza innovazione consiste nell’avere introdotto il giudizio su ulteriori nuove 

condotte, tipiche di settori giovanili (e non solo), originate, per esempio, dalle 

opportunità relazionali scaturite dall’informatica e dalle reti telematiche (utilizzazione 

di materiale pirata, come CD, video e soprattutto scaricato da Internet; visita di siti 

web pornografici). O comunque portati (o riportati) recentemente di fronte 

all’attenzione pubblica, come  avere rapporti sessuali a pagamento, assumere farmaci 
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per migliorare le prestazioni sportive o lavorative, provare ecstasy, guidare dopo aver 

assunto alcool. 

Su tutte queste innovazioni non saranno possibili, ovviamente confronti con le indagini 

precedenti, ma abbiamo ritenuto importante indagare comunque questi temi per avere 

un quadro più esauriente, più aggiornato e, presumibilmente, più complesso dei valori 

giovanili. 

 

IL CONFRONTO CON LE INDAGINI PRECEDENTI 

Ad una prima lettura dei dati, la variazione della percezione delle norme sociali dal 

1983 ad oggi sembra evidenziare le seguenti tendenze: a) per l’area dei rapporti 

economici, la tendenza al calo della percezione del giudizio critico della società 

rispetto al viaggiare nei trasporti pubblici senza pagare si inverte, mentre si conferma 

la tendenza al calo del giudizio critico sull’assenteismo sul lavoro; b) per l’area dei 

rapporti familiari e sessuali, in generale la percezione del giudizio critico da parte 

della società tende a calare. Il calo è molto consistente per quanto riguarda il sesso 

fuori dal matrimonio, come pure per la convivenza e, in misura minore, per il divorzio. Si 

inverte la tendenza all’aumento che si era riscontrata negli anni precedenti riguardo ai 

rapporti omosessuali; c) per l’area dell’addiction, non ci sono grosse variazioni nel 

tempo. Si conferma la tendenza al calo della percezione della critica sociale relativa al 

fumare occasionalmente marijuana; d) per l’area della violenza e del vandalismo, 

c’è da notare l’aumento della critica sociale per “fare a botte per far valere le proprie 

ragioni”; e) per l’area dei valori della vita e della salute, il confronto temporale è 

possibile solo per quanto riguarda l’aborto, che dal 1983 al 1996, viene percepito 

come sempre più criticato dalla società, per poi diminuire di 7 punti nel 2000. 

Per quanto riguarda il grado in cui l’intervistato ritiene personalmente ammissibile un 

certo comportamento: a) nell’area dei rapporti economici, è da rilevare il netto 

aumento dell’ammissibilità del viaggiare sui trasporti pubblici senza pagare e 

dell’assenteismo sul lavoro; b) nell’area della famiglia e della sessualità, rimangono 

costanti gli atteggiamenti verso il divorzio, conferma la tendenza all’aumento 

l’ammissibilità di avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio, come pure di convivere 

senza essere sposati. L’ammissibilità di rapporti omosessuali è in leggera flessione 

rispetto al 1996, anche se conferma l’aumento rispetto agli anni precedenti; 

confermano la tendenza al calo rispetto al primo anno di rilevazione le relazioni 

extraconiugali; c) nell’area dell’addiction si presenta un forte aumento sia nei 

riguardi dell’ammissibilità ad ubriacarsi che a fumare occasionalmente marijuana, 

mentre l’atteggiamento verso l’eroina si mantiene abbastanza stabile; d) nell’area 

della violenza e del vandalismo la variazione più significativa è il netto calo 

dell’ammissibilità di fare a botte per far valere le proprie ragioni; e) Infine, nell’area 

dei valori della vita e della salute, si inverte la tendenza all’aumento 

dell’ammissibilità dell’aborto. 
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Relativamente alla variazione temporale degli atteggiamenti individuali di non 

esclusione, vale a dire il grado in cui l’intervistato ritiene che potrebbe capitargli di 

comportarsi in un certo modo: a) nell’area dei rapporti economici, è da rilevare il 

leggero aumento della possibilità di viaggiare sui trasporti pubblici senza pagare, 

dell’assenteismo sul lavoro e del prendere qualcosa senza pagare; b) nell’area della 

famiglia e della sessualità, rimangono costanti gli atteggiamenti verso il divorzio, si 

conferma la tendenza all’aumento della possibilità di avere rapporti sessuali fuori dal 

matrimonio, come pure di convivere senza essere sposati. La non esclusione di 

rapporti omosessuali, che era in flessione fino al 1996, è ora in leggero aumento; 

aumenta leggermente la possibilità di avere una relazione con una persona sposata; 

c) nell’area dell’addiction si presenta un forte aumento sia nei riguardi della 

possibilità di ubriacarsi che di fumare occasionalmente marijuana (e anche tabacco), 

mentre la non esclusione di assumere eroina è in leggero aumento; d) nell’area della 

violenza e del vandalismo la variazione più significativa è il netto calo della non 

esclusione di fare a botte per far valere le proprie ragioni; e) Infine, nell’area dei 

valori della vita e della salute, si conferma la tendenza all’aumento della non 

esclusione riscontrata nel 1996. 

 

PERCEZIONE E TRASGRESSIONE DELLE NORME 

Vediamo qui i risultati scaturiti dalla prima delle innovazioni introdotte: la percezione 

delle norme prevalenti nel proprio gruppo di amici. É di grande interesse notare che gli 

orientamenti di valore attribuiti al proprio gruppo di amici sono molto spesso distanti 

(e anche molto distanti) da quelli attribuiti alla società. Tuttavia quasi altrettanto 

spesso non coincidono con le norme individuali dell’intervistato (tab. 12.2 e 12.3).  

Nell’area dei rapporti economici è molto consistente la distanza fra il gruppo di amici 

e la società più ampia. Se viaggiare sui messi pubblici senza pagare è considerato non 

accettabile dalla società da oltre i due terzi dei giovani, tale quota crolla di ben 22 

punti se riferita al gruppo di amici: gli amici  in maggioranza giudicherebbero 

accettabile tale comportamento. Negli altri casi la distanza è inferiore, ma sempre il 

gruppo di amici è ritenuto più tollerante della società su comportamenti come 

assentarsi dal lavoro senza motivi di salute, evadere il fisco, prendere merci in un 

negozio senza pagare. Addirittura, per quanto riguarda l’utilizzo di materiale pirata 

(come video, musica e software) già la maggioranza ritiene che la società non condanni 

questi comportamenti; per quasi tutti gli intervistati (almeno 4 su 5) il gruppo di amici 

non critica affatto questa condotta: non si può certo dire che la recente severa legge 

in proposito trovi un terreno favorevole alla sua applicazione. E come si collocano le 

norme individuali in questo quadro? In genere a metà strada fra quelle sociali e quelle 

amicali. Pare quasi che gli intervistati vogliano presentarsi come più responsabili e più 

“bravi cittadini” degli amici e meno distanti dalla morale corrente. Tranne che per 

l’evasione fiscale: qui la condanna individuale è più forte di quella amicale e di quella 

attribuita alla società. 
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Nell’area dei rapporti familiari e sociali gli amici sono giudicati enormemente più 

permissivi della società più ampia rispetto a condotte come divorziare, fare sesso 

senza essere sposati, guardare materiale pornografico, avere esperienze 

omosessuali, convivere senza essere sposati e persino avere relazioni con persone 

sposate (c’era più rigidità in proposito nelle precedenti rilevazioni). Solo sul sesso a 

pagamento la distanza fra amici e società è più ridotta (ma gli amici sono sempre più 

tolleranti). E le norme individuali? In questo campo non si collocano mai a livello 

intermedio fra amici e società. Anzi per lo più ci si mostra più tolleranti persino degli 

amici (tranne che per il sesso a pagamento). In alcuni casi l’essere più tolleranti degli 

amici acquista dimensioni consistenti come nel caso del divorzio, dei comportamenti 

omosessuali, delle relazioni con persone sposate. Quest’area di condotte dunque ha, 

nel vissuto soggettivo dei giovani, una collocazione del tutto diversa dalla precedente 

area dei rapporti economici.  

Passando all’area dell’addiction, l’atteggiamento di tolleranza da parte dei gruppi 

giovanili è sempre molto più elevato rispetto a quello della società. In due casi c’è 

addirittura un vero baratro fra le norme sociali e quelle amicali: rispetto all’assunzione 

di droghe leggere e all’ubriacarsi (la distanza è di quasi 35 punti percentuali in 

ambedue i casi). I nuovi comportamenti introdotti nell’ultimo questionario indicano che 

sia gli amici sia la società condannano in grande maggioranza l’uso di farmaci per 

migliorare le prestazioni sportive e lavorative, l’assunzione saltuaria di ecstasy e la 

guida dopo aver bevuto alcolici. Ma il gruppo di amici, all’incirca per un intervistato su 

quattro (e non è poco!), ritiene ammissibile tale comportamento. In questo campo le 

norme individuali tornano a collocarsi in una posizione intermedia fra il gruppo e la 

società. Fa eccezione l’atteggiamento verso l’assunzione di alcool e tabacco: qui gli 

individui si dichiarano ancor più tolleranti degli amici (e presumibilmente non a caso, 

trattandosi di droghe “legali”). 

Di fronte all’area della violenza e del vandalismo, gli atteggiamenti cambiano in 

modo sostanziale: se gli amici vengono presentati come un po’ più tolleranti della 

società verso comportamenti quali fare a botte per affermare le proprie ragioni, 

aggredire i tifosi avversari, danneggiare beni pubblici, gli intervistati si mostrano più 

intransigenti non solo degli amici, ma addirittura della società. 

E veniamo all’area recentemente introdotta, l’area dei valori della vita e della salute. 

L’atteggiamento di condanna da parte degli amici è sempre nettamente inferiore 

rispetto a quello della società. Nel caso dell’eutanasia la distanza è addirittura di 20 

punti. Notevole la maggior tolleranza del gruppo anche rispetto all’inseminazione 

artificiale (meno 16 punti), all’aborto (meno 15), ai trapianti (meno 9). Qui le norme 

individuali appaiono sempre più permissive sia di quelle amicali sia di quelle sociali. 

Tutti i comportamenti elencati in quest’area sono considerati accettabili dalla 

maggioranza dei giovani, anche se per eutanasia e aborto si tratta di una 

maggioranza risicata. Fa eccezione il fare sesso occasionale senza la protezione del 

profilattico: per quasi un terzo dei giovani, sia a livello individuale che di gruppo, tale 
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condotta è accettabile (e il dato è preoccupante). L’eterogeneità degli atteggiamenti 

attribuiti dagli intervistati alla società, agli amici e a se stessi indica sia che è stato 

opportuno introdurre il riferimento al gruppo di amici sia la fondatezza della distinzione 

fra le cinque aree tematiche, dato che gli atteggiamenti morali variano nettamente da 

area ad area.  

 

CHE FARE CONTRO IL VANDALISMO ? 

Di fronte alle possibili risposte per contrastare il vandalismo (per esempio quello 

contro telefoni, negozi, treni, discoteche) la metà dei giovani si orienta verso soluzioni 

di tipo repressivo: aumentare la vigilanza o inasprire le pene; una minoranza 

preferisce un aumento del controllo sociale (“sensibilizzare l’opinione pubblica affinché 

ciascuno vigili contro possibili infrazioni”). Poco più di un terzo vorrebbe un lavoro 

preventivo di lunga lena che parta da un’opera di educazione fin dall’infanzia. Appare 

una certa eterogeneità di posizioni. Le differenze fra maschi e femmine appaiono 

minime. Le ragazze, sorprendentemente rispetto a opinioni diffuse, sembrano 

leggermente più orientate dei maschi verso soluzioni repressive. 

Non sembra esserci una correlazione univoca fra età e posizioni circa le possibili 

soluzioni del problema vandalismo. Possiamo dire che i più giovani sembrano preferire 

un aumento della vigilanza e del controllo sociale tramite sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica. Le fasce di età più elevate invece sembrano più orientate verso 

la prevenzione e l’educazione fin dalla prima infanzia. Fra i giovani di famiglia operaia è 

maggioritario l’orientamento favorevole alle soluzioni repressive (più vigilanza, 

maggiori pene); fra di essi è nettamente minore la quota di coloro che puntano su 

un’attività di prevenzione basata sull’educazione. L’insicurezza e la ricerca di soluzioni 

di breve respiro appaiono più forti fra i giovani appartenenti a strati sociali più bassi. 

Più forte appare l’incidenza del background culturale: scendendo dal livello culturale 

familiare più alto verso il basso aumenta la preferenza per soluzioni repressive: fra i 

giovani provenienti da famiglie con basso background culturale le proposte repressive 

hanno la maggioranza dei consensi. Coerentemente, fra questi giovani ottiene meno 

consensi l’ipotesi di un’attività di prevenzione che parta dall’infanzia. É significativo e 

quasi paradossale: chi proviene da livelli culturali bassi, per cui avrebbe più bisogno di 

un lavoro educativo, è meno sensibile verso tali proposte. 
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TA B. 12.1 - PERCEZIONE DELLE NORM E SOCIAL I . PERCENTUALE DI  SOGGETTI  CHE  

R ITENGONO CHE  LE  COSE IN  ELENCO SIANO : (% 15-34 ANNI . BASE = 3000) 

 NO N  

CR IT ICATA  

DALLA  

SOCIETÀ  

NO N  

CR IT ICATA  

DAL  GRUPPO 

D I  AM IC I 

AMMISSIBILE 

A  L IVELLO 

PERSONALE  

NON ESCLUDE 

CHE GLI  

POSSA  

CAPITARE  
Prendere droghe 
pesanti 

4,4 9,2 6,8 6,0 

Danni a beni pubblici 9,3 12,5 4,2 7,7 

Fare a botte tra tifosi 8,2 14,7 5,3 9,8 

Rubare in un negozio 8,5 16,5 8,3 13,8 

Guidare dopo alcool 8,5 22,4 13,6 26,8 

Sesso a pagamento 15,3 20,1 19,5 10,7 

Botte per le proprie 
ragioni 

17,2 23,7 17,1 29,0 

Ecstasy in discoteca 12,1 25,1 16,4 13,0 

Farmaci per prestazioni 24,0 25,4 22,6 19,8 

Sesso senza profilattico 24,6 30,0 30,9 33,7 

Esperienze 
omosessuali 

16,0 35,9 46,8 9,3 

Assentarsi dal lavoro 28,9 37,7 33,2 48,4 

Eutanasia 22,2 41,4 49,2 54,7 

Evadere le tasse 30,8 39,7 26,1 37,1 

Relazioni 
extramatrimoniali 

23,0 41,1 47,8 49,4 

Abortire 27,5 41,3 51,0 45,6 

Fumare marijuana 18,3 52,2 46,2 36,8 

Non pagare il biglietto 31,7 52,5 39,7 58,4 

Ubriacarsi 21,2 55,3 63,3 64,9 

Pornografia 35,3 56,7 57,8 50,8 

Inseminazione 
artificiale 

49,5 64,4 71,3 62,6 

Chirurgia plastica 55,6 57,1 72,2 47,4 

Divorziare 48,9 67,0 77,3 76,4 

Materiale pirata 53,2 79,3 69,3 78,0 

Autorizzare trapianto 73,0 81,1 86,0 84,5 

Convivenza 64,6 81,8 86,8 74,1 

Fumare tabacco 72,6 82,8 84,0 64,3 

Rapporti 
prematrimoniali 

67,4 85,1 87,3 84,5 
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TA B. 12.2 - ET ICA  SOCIALE/ETICA  DI  GRUPPO (% 15-34 ANNI . BASE = 3000) 

 COINCIDENZA 

TRA  ET ICA  

SOCIALE  E  DI  

GRUPPO 

(ENTRAMBE 

RESTRITTIVE) 

COINCIDENZA 

TRA  ET ICA  

SOCIALE  E  DI  

GRUPPO 

(ENTRAMBE 

PERMISSIVE) 

DISCREPANZA 

TRA  ET ICA  

SOCIALE  

(RESTRITTIVA) 
E DI  GRUPPO 

(PERMISSIVA) 

DISCREPANZA 

TRA  ET ICA  

SOCIALE  

(PERMISSIVA) 
E DI  GRUPPO 

(RESTRITTIVA) 

Prendere droghe 
pesanti 

88,7   2,4   6,9   2,0 

Danni a beni pubblici 82,0   4,0   8,7   5,3 

Fare a botte tra tifosi 81,2   4,2 10,7   3,9 

Rubare in un negozio 79,6   4,8 11,9   3,6 

Guidare dopo  73,3   4,8 18,2   3,7 

Sesso a pagamento 71,0   7,1 13,5   8,4 

Botte per le proprie 
ragioni 

68,6   9,9 14,3   7,3 

Ecstasy in discoteca 67,7   5,6 20,1   6,7 

Farmaci per prestazioni 63,3 13,3 12,6 10,8 

Sesso senza profilattico 60,0 15,7 15,0   9,2 

Esperienze 
omosessuali 

56,3   9,2 27,5   7,0 

Assentarsi dal lavoro 51,0 18,4 20,0 10,6 

Eutanasia 51,6 16,9 25,8   5,7 

Evadere le tasse 49,5 20,9 19,5 10,1 

Relazioni 
extramatrimoniali 

48,7 13,7 28,2   9,4 

Abortire 48,1 18,7 23,8   9,4 

Fumare marijuana 40,6 11,7 41,3   6,4 

Non pagare il biglietto 39,2 24,5 29,1   7,3 

Ubriacarsi 38,2 16,4 40,2   5,2 

Pornografia 33,3 27,6 30,6   8,5 

Inseminazione 
artificiale 

25,6 42,1 24,0   8,3 

Chirurgia plastica 24,7 39,3 19,0 17,0 

Divorziare 23,8 40,8 27,0   8,4 

Materiale pirata 14,8 49,4 31,4   4,4 

Autorizzare trapianto 12,1 69,8 13,6   4,6 

Convivenza   9,5 57,9 25,2   7,5 

Fumare tabacco   9,5 67,1 17,1   6,3 

Rapporti 
prematrimoniali 

  8,7 63,1 23,3   4,9 
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TA B. 12. 3 - ETICA  PERSONALE/PREDISPOSIZIONE ALL ’AZIONE  (% 15-34 ANNI . BASE = 
3000) 

 COINCIDENZA 

TRA  ET ICA  

PERSONALE E  

PREDISPOSIZI

ONE  

ALL ’AZIONE  

(ENTRAMBE 

RESTRITTIVE 

COINCIDENZA 

TRA  ET ICA  

PERSONALE E  

PREDISP OSIZI

ONE  

ALL ’AZIONE  

(ENTRAMBE 

PERMISSIVE) 

DISCREPANZA 

TRA  ET ICA  

PERSONALE 

(RESTRITTIVA) 
E 

PREDISPOSIZI

ONE  

ALL ’AZIONE  

(PERMISSIVA) 

DISCREPANZA 

TRA  ET ICA  

PERSONALE 

(PERMISSIVA) 
E 

PREDISPOSIZI

ONE  

ALL ’AZIONE  

(RESTRITTIVA) 

Danni a beni pubblici 90,7   2,6   5,2   1,5 

Prendere droghe 
pesanti 

89,7   2,4   3,6   4,4 

Fare a botte tra tifosi 88,5   3,6   6,2   1,7 

Rubare in un negozio 83,2   5,4   8,4   2,9 

Ecstasy in discoteca 78,8   8,2   4,7   8,3 

Sesso a pagamento 76,2   6,8   3,9 13,1 

Farmaci per prestazioni 70,9 13,7   6,3   9,2 

Guidare dopo alcool 69,7 10,7 16,5   3,2 

Botte per le proprie 
ragioni 

67,1 13,3 16,0   3,7 

Evadere le tasse 56,7 20,2 17,0   6,1 

Sesso senza profilattico 55,9 21,3 12,8 10,0 

Esperienze 
omosessuali 

50,2   7,1   2,3 40,5 

Fumare marijuana 46,9 30,3   6,7 16,1 

Assentarsi dal lavoro 46,6 28,7 20,0   4,7 

Abortire 38,6 36,9   9,3 15,2 

Eutanasia 38,6 43,9 11,0   6,5 

Relazioni 
extramatrimoniali 

38,3 36,6 13,2 11,9 

Non pagare il biglietto 35,3 34,0 24,6   6,1 

Pornografia 33,8 44,0   7,5 14,7 

Ubriacarsi 24,4 54,5 11,5   9,6 

Chirurgia estetica 23,2 43,9   3,9 29,0 

Inseminazione 
artificiale 

22,1 57,9   5,5 14,5 

Materiale pirata 16,0 65,0 13,9   5,1 

Divorziare 12,6 67,5   9,6 10,3 

Fumare tabacco 12,1 62,0   3,0 22,9 

Convivenza   9,4 71,5   3,2 15,9 

Autorizzazione 
trapianto 

  8,7 82,2   3,5   5,6 

Rapporti 
prematrimoniali 

  8,0 81,7   4,0   6,3 
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13. L’appartenenza territoriale 

Ilvo Diamanti 

 

Non è cambiato molto, negli ultimi anni, il senso di appartenenza territoriale dei giovani. 

Sotto questo profilo, essi ricalcano piuttosto fedelmente gli orientamenti emersi dalla 

precedente indagine IARD del 1996. Si presentano, anzitutto, attaccati alla loro città, ma 

anche alla nazione e quindi orgogliosi di essere italiani. Senza identità esclusive, però: né 

localisti né nazionalisti. Piuttosto, in questi anni essi hanno allargato il loro sguardo oltre i 

confini interni. Appaiono quindi, più cosmopoliti e più europei. Con una battuta: hanno 

molte patrie, molti orizzonti territoriali. Dunque nessuno di esclusiva. Una tendenza, 

questa, che supera le generazioni. E rende i giovani difficili da distinguere al loro interno; 

ma anche all’esterno, rispetto alle generazioni adulte. 

 

UN’IDENTITÀ APERTA  

 

Il senso di appartenenza territoriale dei giovani tende a sottolinearne i caratteri di 

flessibilità e apertura. Essi, infatti, si dividono fra diversi riferimenti territoriali; tre, 

particolarmente, costituiscono i vertici di un triangolo: la città, la nazione, il mondo. Se 

guardiamo al contesto cui essi si riferiscono “in prima istanza”, prevale decisamente la 

dimensione locale, rappresentata dalla città o dal comune in cui essi vivono; ambito 

indicato da oltre il 43% degli intervistati. Assai più ridotta, invece, è la capacità di 

attrazione espressa dalla dimensione regionale, che interessa meno del 10% dei giovani. 

Un orientamento che, probabilmente, l’elezione diretta dei Presidenti e i nuovi poteri 

trasferiti alle Regioni contribuirà, nel prossimo futuro, a modificare.  

Il contesto nazionale assume valore di riferimento prioritario per una quota di giovani 

ampia, ma comunque inferiore rispetto alla città: il 28%. Mentre il 15% degli intervistati 

scelgono come patria il mondo. L’Europa, infine, continua a restare sullo sfondo. 

Nonostante il cammino  percorso negli ultimi anni dal processo di integrazione monetaria 

e istituzionale, infatti, solo il 4,5% dei giovani lo definisce ambito territoriale di 

riferimento, il contesto in cui riconoscersi. I giovani delineano quindi  un’identità 

territoriale priva di un vero centro. Di un vero polo di attrazione. Ma ne registrano diversi. 

Fra i quali prevale quello maggiormente collegato al loro ambiente di vita: la città, la 

località in cui risiedono. La dimensione nazionale conta, ma assume importanza 

soprattutto in quanto cornice. Come emerge quando si passa a considerare il contesto 
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territoriale in cui essi si riconoscono in “seconda istanza”. Allora l’Italia assume 

un’importanza evidente. La indicano, in questo caso, il 35% dei giovani. Il doppio di 

quanti scelgono il contesto urbano. Ampia, invece, risulta la quota di coloro che scelgono 

quale riferimento “complementare” la regione (20%), come, peraltro, l’Europa (15%). 

 

TAB. 13.1 – I RIFERIMENTI DELL ’APPARTENENZA TERRITORIALE: PRIMA E SECONDA UNITÀ GEOGRAFICA 

IN ORDINE DI IMPORTANZA E INDICAZIONI COMPLESSIVE (% 15-34 ANNI) 

 APPARTENENZA TERRITORIALE 

 PIÙ IMPORTANTE SECONDA P ER 

IMPORTANZA 
TOTALE 

Città  43,4 16,1 59,5 

Regione 8,8 21,6 30,4 

Italia 28,0 34,1 62,1 

Europa   4,5 14,8 19,3 

Mondo in generale  15,3 13,6 28,9 

Base = 3000 

 

TAB 13.2 – APPARTENENZA TERRITORIALE PRIORITARIA (% 15-24 ANNI) 

 1987 1992 1996 2000 

Città  50,6 35,0 42,6 43,9 

Regione   9,7 12,5   9,9   8,5 

Italia 26,1 36,6 32,4 28,3 

Europa   2,8   3,9   2,9   4,5 

Mondo in generale  10,6 12,0 12,2 14,9 

Base 2000 1718 1686 1429 

 

Patrie di secondo livello, dunque, che generano riconoscimento, ma non attaccamento. Il 

ruolo dell’Italia appare, a tale proposito, chiaro, tanto più se incrociamo le due unità 

territoriali indicate dai cittadini. Se dividiamo i giovani in base al contesto territoriale 

scelto per primo, vediamo che in tutti i gruppi l’ambito nazionale risulta, tra i riferimenti 

“complementari”, il più importante. Lo considerano, infatti, secondo, fra i riferimenti 

territoriali privilegiati, il 50% dei “municipalisti”, il 60% dei regionalisti, il 41% degli 

europeisti e il 37% dei cosmopoliti. Come si era osservato in altre indagini, quindi, l’Italia 

offre al senso di identità territoriale dei cittadini una cornice, uno sfondo, che permette 

agli altri contesti territoriali di coesistere, di legare assieme, senza strappi. Soprattutto a 

coloro - e sono la maggioranza - il cui senso di appartenenza si rivolge all’ambito locale. 

Per coloro che si identificano con la loro città o regione, di conseguenza, l’Italia non 

costituisce un polo conflittuale, ma un collante, un denominatore comune, che i giovani 
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condividono, senza che ciò comporti loro un costo emotivo eccedente, un investimento 

sentimentale e identitario troppo oneroso. Una generazione di giovani che si dicono “e 

italiani”. Vicentini, bolognesi, napoletani, veneti, siciliani, piemontesi, marchigiani … e 

italiani. Senza contraddizioni.  

Che questa caratterizzazione di “complemento” e cornice per le varie identità territoriali 

dei giovani non deve essere intesa come segno di svalutazione dell’identità italiana è ben 

sottolineato dall’orgoglio nazionale, che continua a mantenersi elevatissimo. L’83% dei 

giovani, infatti, si dice molto o abbastanza “orgogliosi di essere italiani”. Senza grandi 

distinzioni di genere, classi d’età, area di residenza, ma neppure di posizione politica. Una 

variabile, questa, che, soprattutto negli ultimi dieci anni, ha fatto del riferimento 

territoriale e nazionale un motivo di conflitto e di frattura. Invece, tutti gli elettorati di 

partito esprimono un vivo orgoglio nazionale. Lo dichiarano circa il 90% dei giovani che si 

dicono elettori di An, Ds o Forza Italia, ma anche il 73% di quelli che si dicono elettori di 

Rifondazione Comunista e persino della Lega Nord. Il più basso livello di orgoglio 

nazionale, invece, si registra fra gli astensionisti. Dunque, fra i più disincantati, fra coloro, 

cioè, che percepiscono la politica con distacco e che coinvolgono nella loro delusione le 

istituzioni. 

Nell’assieme questi orientamenti, come abbiamo già detto, si incanalano lungo i solchi 

tracciati dalle precedenti indagini IARD, quando la pluralità e la flessibilità del rapporto fra 

giovani e territorio erano risultate chiare; come la funzione di “cornice” svolta dal 

riferimento nazionale. Tuttavia, non tutto, sotto questo profilo,  si riproduce in modo 

uguale: alcuni segni di cambiamento o comunque di evoluzione emergono chiari. In 

particolare, rispetto al 1992 e al 1996 si assiste a un certo ripiegamento del senso di 

appartenenza nazionale in quanto riferimento primario. La stessa tendenza registrano 

l’appartenenza municipale e soprattutto regionale, contesti che nell’ultimo decennio erano 

stati posti, dal dibattito politico, in conflitto e talora in contraddizione, spesso in modo 

fittizio. Un contrasto che negli ultimi anni si è stemperato, stemperando, parallelamente, 

anche il senso di appartenenza e di attrazione suscitato da questi ambiti. Ma non è solo il 

rallentamento delle contrapposizioni ad avere ridimensionato le passioni verso l’Italia, le 

regioni, le città: c’è il parallelo crescere dell’attrazione esercitata dai contesti 

internazionali e globali; il mondo e l’Europa, che i processi di apertura economica, politica, 

comunicativa, cognitiva che si sono affermati in questa fase, hanno valorizzato e imposto, 

come riferimenti sociali e soggettivi, soprattutto presso la realtà giovanile, da sempre più 

sensibile, per ragioni culturali, sociali e biologiche, a questi mutamenti. 
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L’EUROPA: FORTEZZA PIÙ CHE PATRIA 

 

Quindi, anche se non riesce a imporsi come riferimento privilegiato per l’identità 

territoriale dei giovani, l’Europa, comunque, conta sempre di più come identità di secondo 

livello; come ambito complementare da associare ad altri, quello locale e nazionale, 

anzitutto, che a lungo ancora (e forse sempre) continueranno a costituire il maggiore 

motivo di appartenenza per i giovani. Invece l’Europa interessa come contesto 

istituzionale, soggetto che garantisca tutela e difesa in ambito economico e monetario, 

ma ancor più politico e militare. Il 70% degli intervistati ritengono importante per l’Europa 

dare più poteri al Parlamento, il 78% sviluppare una politica estera comune e il 56% 

disporre di un esercito comune. I giovani, cioè, vorrebbero un’Europa più forte, come 

istituzione, in grado di acquisire sovranità, dotandosi di strumenti di rappresentanza e di 

intervento all’esterno. Hanno rafforzato questo indirizzo gli avvenimenti degli ultimi anni: 

la guerra del Kosovo, l’instabilità dei paesi dell’Est europeo, le turbolenze economiche e 

politiche internazionali. Fenomeni che gli stati nazionali da soli sono sempre più in 

difficoltà a controllare, e l’Italia più di altri. Così si spiega come fra gli altri siano proprio la 

politica estera e l’esercito comune i temi che nelle opinioni dei giovani hanno registrato la 

crescita di domanda più elevata tra il 1996 e il 2000. 

Più ridotto, ma comunque molto ampio,  appare, invece, il consenso attorno al processo di 

allargamento dell’Unione Europea ad altri paesi dell’Est e alla Turchia, che dovrebbe 

realizzarsi a partire dai prossimi anni. Si tratta, com’è noto, di una decisione che ha 

suscitato molta inquietudine, soprattutto nei paesi direttamente confinanti con l’area 

interessata all’allargamento: Germania, Austria, la stessa Italia. Tuttavia, fra i giovani 

queste resistenze lasciano tracce, per ora, ancora poco profonde.  

 

TAB. 13.3 – GRADO DI ACCORDO SU ALCUNI ASPETTI DELL ’UNIFICAZIONE EUROPEA  (PERCENTUALE DI 

COLORO CHE SI SONO DETTI MOLTO O ABBASTANZA D ’ACCORDO; 15-29 ANNI) 

 1996 2000 

Esercito comune 50,5 56,3 

Politica estera comune 71,2 78,6 

Più poteri al parlamento europeo 69,1 69,6 

Allargamento ai paesi dell’Est nr 58,3 

Base 1718 1500 
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MA ESISTE UNO SPECIFICO GENERAZIONALE? 

 

I giovani tratteggiati da questa indagine IARD mostrano un’identità territoriale aperta e 

composita. Imperniata sulla dimensione urbana e municipale, riassunta dalla cornice 

nazionale, proiettata in senso cosmopolita e, soprattutto, in chiave europea. Una 

generazione che si muove fra diversi riferimenti territoriali, riuscendo a farli coesistere e, 

in qualche misura, interagire. Il dubbio semmai è se questo pro filo sia specificamente 

loro, se, cioè, riguardi i giovani in quanto tali.  Un dubbio fondato e legittimo, se la stessa 

indagine, il cui campione comprende persone di differenti coorti d’età (fra 15 e 34 anni) 

non fa emergere al loro interno grandi diversità; nè tanto meno caratteri particolari. Gli 

ultra trentenni, cioè, in merito alla nazione, al contesto locale, all’Europa, rivelano la 

stessa gerarchia di preferenze e di valori dei quindicenni. I quali più che i loro fratelli 

minori, potrebbero essere i loro figli. Anche rispetto alle persone più anziane, come si può 

ricavare da altre indagini dove erano presenti quesiti identici o analoghi, le distanze non 

sembrano così grandi. Gli adulti appaiono più regionalisti, più attaccati all’Italia e meno 

all’Europa e al mondo, ma siamo lì. Per questo, più che uno specifico generazionale, il 

profilo degli orientamenti territoriali dei giovani pare riflettere atteggiamenti e tendenze 

che si stanno diffondendo in tutta la società italiana.  
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14. Il pregiudizio etnico 

Pierangelo Peri 

 

Il tema dell’immigrazione, dei problemi sociali e delle relazioni etniche ad essa connessi, 

sta polarizzando nel nostro Paese l’attenzione della gente comune, del mondo politico, 

degli scienziati sociali. Proprio in virtù dell’attualità dell’argomento e delle forme che il 

fenomeno è venuto assumendo,  l’indagine IARD 2000 ha rivisitato parte dello strumento 

di indagine cercando di impostare la rilevazione su questo specifico argomento tenendo in 

considerazione il dibattito scientifico che si è sviluppato  sul pregiudizio etnico e razziale 

con l’obiettivo di comprendere e valutare la natura e le forme dell’ostilità verso gli 

immigrati. Rinviando al volume l’analisi puntuale dei risultati, in questa breve sintesi 

presenteremo i primi risultati e le analisi più elementari. 

Poiché uno degli obiettivi era di capire quanto sia diffuso nel mondo giovanile il timore che 

l’immigrazione e i problemi che porta con sé alterino gli equilibri sociali e producano 

elementi di conflitto con gli italiani, è stato primariamente chiesta una valutazione circa la 

congruità delle presenza di stranieri in Italia. Questi i risultati: 

 

TAB. 14.1 – LIVELLI DI ACCORDO ALL ’AFFERMAZIONE “NEL NOSTRO PAESE CI SONO TROPPI IMMIGRATI” 
(% 15-34 ANNI) 

 CLASSI DI ETÀ 
 

TOTALE 
15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 

Molto d’accordo 39,1 38,0 41,9 41,3 35,0 41,2 

Abbastanza d’accordo 36,3 38,9 35,1 37,2 34,4 36,3 

Poco d’accordo 15,3 16,9 13,8 14,1 17,0 14,2 

Per nulla d’accordo   7,1   2,9   6,5   6,0   9,7   7,5 

Non so   2,2   3,4   2,7   1,4   1,9   2,7 

Base=3000 

 

Appare evidente, dai dato sopra riportati, come sia ampiamente diffusa la percezione che 

l’immigrazione in Italia abbia raggiunto livelli troppo elevati. Il grado di accordo rispetto 

all’affermazione, anche se con diversa intensità, raggiunge infatti il 75,4% dei giovani. Dai 

dati si evidenzia anche che si tratta di una percezione generalizzata che non appare 

particolarmente influenzata dalle caratteristiche degli intervistati. Non vi sono infatti 

differenze significative nei dati disaggregati per genere dell’intervistato, per età e sesso, 

mentre qualche differenza si rileva in rapporto al background culturale. Più la famiglia di 

provenienza dell’intervistato ha elevati livelli di scolarità, meno forte appare la sensazione 
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di accerchiamento che sembra caratterizzare l’adesione massiccia all’affermazione 

proposta. Resta il fatto di questa diffusa sensazione, e dei timori conseguenti, che in Italia 

gli immigrati sono troppi e ciò indubbiamente non contribuisce a costruire un 

atteggiamento positivo verso il fenomeno.  

Diventa quindi vitale cercare di evidenziare e di comprendere i motivi che possono essere 

alla base degli atteggiamenti di ostilità più o meno aperta e manifestata verso gli 

immigrati stranie ri. Uno dei temi più largamente dibattuti e ai quali tutti i cittadini 

appaiono particolarmente sensibili è quello della sicurezza. L’immigrazione 

extracomunitaria in Italia, per come è avvenuta (flussi consistenti e difficilmente 

controllabili che frequentemente transitavano attraverso il circuito dell’illegalità) e per le 

zone di provenienza (segnate da guerre, crudeltà, miseria e disperazione)  ha fatto sì che 

insieme a persone in cerca di lavoro, di tranquillità  e di un futuro migliore giungessero 

anche persone dedite ad attività illecite. Nella fascia dell’immigrazione clandestina, in 

particolare, operano organizzazioni  che svolgono attività criminose  sia sfruttando e 

vessando altri  immigrati sia a compiendo reati e violenze verso cittadini italiani. Il 

problema della sicurezza è un problema vero, ma allo stesso tempo il diffondersi, non di 

rado veicolato, dell’idea che dietro ogni immigrato si nasconda un criminale ha creato un 

clima di allarme sociale. Di certo, specialmente nella fascia dell’immigrazione clandestina, 

l’indice di devianza è elevato e ciò accentua quel senso di timore e di minaccia che è già 

una componente del doversi confrontare con la diversità. I dati relativi ai giovani  non 

appaiono molto confortanti. 

 

TAB. 14.2 - LIVELLO DI ACCORDO ALL ’AFFERMAZIONE : “GRAN PARTE DEGLI IMMIGRATI SVOLGE 

ATTIVITÀ CRIMINALI O  ILLECITE” (% 15-34 ANNI) 
 D’ACCORDO  

(MOLTO+ABBASTANZA) 
Totale intervistati 54,1 

Sesso  
Maschi 
Femmine 

56,8 
51,2 

Classi di età 
15-17 anni 
18-20 anni 
21-24 anni 
25-29 anni  
30-34 anni  

 
58,3 
54,9 
51,4 
52,5 
56,1 

Background culturale della famiglia 
Alto 
Medio-alto 
Medio  
Basso 

 
42,5 
52,7 
55,5 
60,6 

Base = 3000 
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Che gran parte degli immigrati sia dedito ad attività criminali o illecite ne sono convinti, 

anche se con diversa intensità (21,0% molto d’accordo; 33,1% abbastanza d’accordo) poco 

più della metà degli intervistati; sono invece il 6,9% coloro che dichiarano di non avere 

informazioni a riguardo.  La convinzione dello stretto legame immigrazione-criminalità 

appare più accentuata nella popolazione maschile rispetto a quella femminile e la differenza 

diviene vistosa se si considera il background culturale. Più questo è alto meno forte appare 

la convinzione che esista una relazione diretta fra immigrazione e criminalità. A fronte di tali 

risultati, che mostrano un diffuso atteggiamento di preoccupazione verso il fenomeno 

dell’immigrazione ritenuto largamente foriero di minaccia per la sicurezza dei cittadini, non 

ci possiamo attendere diffuse posizioni di apertura e di valutazione positiva verso gli 

immigrati. Non stupisce quindi che meno della metà più esattamente il 44,6% degli 

intervistati, riconosce che gli stranieri che vivono in Italia contribuiscono ad un 

arricchimento culturale del nostro Paese.  

Negli studi sul pregiudiz io etnico largo spazio è stato dato alla Realistic Conflict Theory 

che polarizza l’ attenzione sul fatto che la competizione socio-economica tra gruppi sociali 

(come ad esempio fra immigrati e italiani)  per fruire di risorse scarse, produce un 

aumento di ostilità e atteggiamenti negativi verso i membri del gruppo concorrente.  Il 

timore che gli italiani si trovino a competere con gli immigrati per i posti di lavoro, per 

l’assegnazione di un alloggio o per la distribuzione di risorse o servizi che lo Stato mette a 

disposizione produrrebbe un concreta situazione di conflitto, così come a livello più 

astratto lo produrrebbe il timore di veder minacciata la propria identità culturale, il potere 

o lo status. In particolare chi occupa una posizione vulnerabile sul mercato del lavoro, chi 

ha meno istruzione e abilità professionali si vedrebbe minacciato dalla competizione con i 

nuovi arrivati, più disponibili ad accettare bassi salari e a non avanzare rivendicazioni di 

sorta. Proprio per valutare se questa componente del conflitto realistico sia ritenuta valida 

dai giovani, abbiamo chiesto loro di esprimersi in merito. 

Rileviamo che circa 3 giovani su dieci appaiono concordare con l’affermazione che gli 

immigrati sottraggono posti di lavoro ai disoccupati italiani e ciò potrebbe essere uno dei 

motivi che portano a non gradire la presenza di immigrati. Si noti come dai dati emerge 

chiaramente che questo timore derivante dalla competizione sul mercato del lavoro 

appare molto  accentuato nei più giovani che hanno appena iniziato, o devono ancora 

iniziare la loro vita lavorativa, mentre si riduce man mano che l’età aumenta e quindi 

anche i timori della competizione si affievoliscono o si rivelano poco fondati. Si noti anche 

che i timori sono maggiormente concentrati fra coloro che vivono in aree geografiche 

dove il livello di disoccupazione è più elevato e fra coloro che provengono da famiglie poco 

scolarizzate, mentre si allenta notevolmente man mano che cresce il livello culturale del 

nucleo familiare di provenienza a dimostrazione che la maggior scolarità, oltre a produrre 

sofisticazione cognitiva che rende meno esposti a pregiudizi, rende anche meno 
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vulnerabili alla competizione di persone che si collocano nei gradini più bassi della scala 

socio -professionale (l’accordo con l’affermazione va dal 20% di chi viene da famiglie 

fortemente scolarizzate al 39,1% di chi ha genitori con bassa scolarità). 

 

TAB. 14.3 - LIVELLO DI ACCORDO ALL ’AFFERMAZIONE: “GLI IMMIGRATI PORTANO  VIA POSTI DI LAVORO 

AI DISOCCUPATI DEL NOSTRO PAESE” (% 15-34 ANNI) 
 D’ACCORDO  

(MOLTO+ABBASTANZA) 
Totale intervistati 29,9 

Classi di età 
15-17 anni 
18-20 anni 
21-24 anni 
25-29 anni  
30-34 anni  

 
40,9 
32,0 
32,0 
24,1 
28,3 

Area geografica 
Nord-Ovest 
Nord-Est 
Centro  
Sud 
Isole  

 
26,6 
24,2 
34,0 
35,3 
26,8 

Base = 3000 
 

Identico andamento, anche se con dati diversi, si ha da un altro potenziale motivo di 

conflitto: il fatto che vi sia la sensazione che lo Stato sia più attento alle esigenze degli 

immigrati che a quelle degli italiani in situazione di disagio. Sono infatti il 34% coloro che 

aderiscono a questa affermazione. Anche questa convinzione si inserisce nell’ambito della 

competizione per le risorse che, come abbiamo prima rilevato, produce un atteggiamento 

di ostilità verso gli immigrati. 

Da quanto fin qui emerso sembrerebbe delinearsi un quadro del mondo giovanile  segnato 

da preoccupazione verso le conseguenze dell’immigrazione e prevalere in essi di un 

atteggiamento tendenzialmente negativo. Nonostante ciò, chiamati ad esprimersi sulla 

doverosità di fornire un aiuto, oltre i 2/3 (68,1%) degli intervistati si esprimono in modo 

positivo, dimostrando un atteggiamento di apertura solidaristico, pur avendo molti di loro 

mostrato elementi di ostilità e pregiudizio.  

Per concludere abbiamo inteso verificare l’opinione dei giovani su un punto molto 

importante al fine di comprendere gli atteggiamenti delle giovani generazioni verso un 

problema che si affaccia alle porte di tutti i paesi divenuti meta di immigrazione: i diritti di 

cittadinanza.  In altre parole, quale futuro attende questi immigrati? Rimanere per sempre 

ospiti stranieri o poter acquisire la cittadinanza con i diritti e doveri ad essa connessi? Il 

tema della cittadinanza apre un dibattito che ha da sempre caratterizzato la storia politica 

ed è strettamente legato al concetto di “nazione”. Cosa legittima l’essere parte di una 
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nazione e acquisire la titolarità di cittadino? Un requisito “naturalistico”, come definito da 

Herder, che richiama concetti come etnia, religione, “terra”? O un requisito “volontaristico”, 

che trova le sue radici in Rosseau e nello spirito della Rivoluzione Francese che richiama 

invece un desiderio di condurre una vita in comune, di accomunare i propri destini? 

 

TAB. 14.4 - LIVELLO DI ACCORDO ALLE AFFERMAZIONI (% 15-34 ANNI) 
 MOLTO 

D’ACCORD

O 

ABBASTAN

ZA 

D’ACCORD

O 

POCO 

D’ACCORD

O 

PER 

NIENTE 

D’ACCORD

O 

 
NON SO  

La cittadinanza italiana spetta solo a chi 
ha almeno un genitore italiano o radici 
etniche italiane 

 
  9,6 

 
18,2 

 
32,6 

 
31,1 

 
8,5 

Gli stranieri che da tempo lavorano 
legalmente in Italia e pagano le tasse 
dovrebbero poter ottenere la 
cittadinanza italiana 

 
 

39,9 

 
 

40,5 

 
 

10,7 

 
 

  4,1 

 
 

4,8 

Base = 3000 
 

Da questi dati emerge chiaramente come prevalga nei giovani una netta opzione a favore 

del legare la cittadinanza ad una scelta volontaristica di far parte di una nazione e di 

condividerne i destini ottemperando ai doveri che sono imposti dall’organizzazione sociale. 

Questa sembra essere, per la maggior parte degli intervistati, la strada che legittima 

l’acquisizione dei diritti di cittadinanza con piena titolarità.  Queste affermazioni, che 

denotano grande apertura, appaiono contraddittorie rispetto a quell’atteggiamento di 

matrice assai conservatrice espresso da molti in precedenza.   

 

NOTE CONCLUSIVE 

 

Alcune brevi riflessioni si impongono alla fine di questa disamina dei dati sul pregiudizio 

etnico. L’atteggiamento mostrato dai giovani nei confronti dell’immigrazione si è rivelato 

assai ambivalente. Da un lato, larga parte degli intervistati sottolinea la eccessiva presenza 

di immigrati,  mostra una percezione fortemente dilatata della loro propensione a 

delinquere e nega il contributo di arricchimento culturale che la diversità porta con sé. 

Abbastanza marcate appaiono pure le preoccupazioni che la loro presenza sottragga posti di 

lavoro agli italiani, molti lamentano che lo Stato presti più attenzione alle esigenze dei nuovi 

venuti che ai nostri compatrioti. Sull’altro versante emerge però una componente 

solidaristica, che si traduce nel non negare loro un aiuto e soprattutto nella grande apertura 

verso il conferimento dei diritti di cittadinanza a quanti, legalmente e onestamente, vivono e 

lavorano da tempo nel nostro Paese. Un misto di rigidità e aperture sembra caratterizzare 

l’atteggiamento dei giovani. 
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15. La religiosità giovanile 
Michele Rostan 

 

Per sondare la religiosità giovanile, la quinta indagine IARD propone alcune novità che, 

per la prima volta, permettono di farsi un’idea delle appartenenze religiose dei giovani 

italiani e di esplorare in modo più approfondito le loro credenze. Come nel passato, 

inoltre, l’indagine consente di tracciare il quadro sintetico della religiosità giovanile nel 

nostro Paese, di saggiarne la stabilità e di trarre qualche prima indicazione sulla relazione 

tra atteggiamenti verso la religione e orientamenti culturali: etica sessuale e familiare, 

bioetica, etica pubblica, atteggiamento nei confronti del fenomeno dell’immigrazione, 

valori e orientamenti politici. 

 

APPARTENENZE E PLURALISMO RELIGIOSO 

Interpretando le risposte alla nuova domanda sulla credenza come affermazioni relative 

alla appartenenza o alla non appartenenza a una religione (vedi tab. 15.1), è possibile 

concludere che i giovani italiani “di fede cattolica” sono circa l’80%, i giovani “di altre fedi” 

sono il 3% e i giovani “senza fede” sono circa il 16%. Dunque, nonostante l’offerta 

religiosa nel nostro Paese sia piuttosto ampia, va osservato che il grado di “pluralismo 

delle fedi” a livello giovanile rimane assai limitato. I giovani italiani ortodossi, evangelici o 

di altra confessione cristiana sono solo l’1%; i giovani ebrei o mussulmani sono pochissimi 

e i giovani che aderiscono a religioni orientali o filosofie new age sono poco meno del 2%. 

 

TAB. 15.1 – CREDE A QUALCHE TIPO DI RELIGIONE O CREDO FILOSOFICO? (% 15-34 ANNI) 

Sì, alla religione cristiana cattolica 80,8 

Sì, a una religione cristiana non cattolica (ortodossa, protestante ecc.)   1,0 

Sì, a religioni non cristiane monoteiste (religione mussulmana, ebraismo, ecc.)   0,2 

Sì, a religioni orientali (buddismo, induismo, ecc.)   1,1 

Sì, alle filosofie della new age   0,7 

No, non credo a nessuna religione o filosofia trascendente  15,6 

Non risponde   0,7 

Base = 3000 

 

LE CREDENZE 

Il quadro delle credenze giovanili è riassunto dalla tabella 15.2 che presenta alcune 

affermazioni teologiche ordinate secondo il grado decrescente di accordo che raccolgono. 

E’ possibile osservare che l’affermazione centrale delle religioni monoteiste – unicità di Dio 
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e sua presenza  nella storia dell’umanità – è quella che raccoglie il maggior grado di 

accordo. Tale grado, però, risulta inferiore alla percentuale di giovani italiani – l’82%  – 

che dichiarano di appartenere a tali religioni. Le affermazioni sottoposte al giudizio degli 

intervistati, inoltre, sono nettamente divise in due gruppi secondo il grado di accordo: la 

non credenza e le credenze più lontane dalla fede cattolica sono sostenute da una 

minoranza di giovani. Va, tuttavia, sottolineato come la credenza che tutto ciò che ci 

circonda abbia un’anima si collochi nel gruppo delle credenze più accettate e come la 

credenza nella reincarnazione sia più seguita che non l’affermazione esplicita di ateismo. 

 

TAB. 15.2 – GIOVANI CHE SONO D’ACCORDO (MOLTO O ABBASTANZA ) CON LE SEGUENTI AFFERMAZIONI 

(% 15-34 ANNI) 

Esiste un unico Dio che da sempre è presente nelle vicende umane 74,2 

Tutto ciò che ci circonda (persone, animali, piante) hanno un’anima 64,8 

L’esistenza di Dio non si può dimostrare 60,0 

Dopo la morte la nostra anima si reincarnerà in un’altra forma di vita 20,6 

Tutte le religioni sono un’invenzione dell’uomo perché non esiste alcun dio 15,5 

Esiste un dio ma non si interessa delle vicende umane 10,5 

Base = 1500 

 

Solo un quarto dei giovani che dichiarano di essere d’accordo con l’affermazione 

sull’unicità di Dio non pone accanto a questa credenza altre credenze più o meno estranee 

al cristianesimo (come anche alle altre religioni monoteiste). La metà dei giovani ne pone 

una e un quinto addirittura due. Insomma, pare proprio che accanto alla credenza 

fondamentale delle religioni monoteiste, alle quali appartiene la stragrande maggioranza 

degli intervistati, i giovani italiani tendano ad affiancare un certo numero di credenze 

parallele estranee a tali tradizioni religiose. 

 

IL QUADRO DELLA RELIGIOSITÀ GIOVANILE 

 

Appartenenza e credenza non sono le uniche dimensioni della religiosità. Per tracciare il 

quadro sintetico della religiosità giovanile è necessario tenere conto di alcuni altri aspetti 

che è possibile indagare tramite la ricerca IARD: la pratica, ovvero  la partecipazione alle 

funzioni religiose e all’attività di gruppi o associazioni di tipo religioso, e la dimensione più 

soggettiva legata all’importanza assegnata alla religione e all’impegno religioso nella 

propria vita e alla fiducia nei sacerdoti. 
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La tabella 15.3, che si riferisce ai giovani che esprimono un atteggiamento maggiormente 

positivo nei confronti della religione, offre un quadro sintetico della religiosità giovanile in 

Italia: in un paese dove l’80% dei giovani si dichiara cattolico e i giovani di altre fedi sono 

una piccolissima minoranza, poco meno della metà aderiscono con convinzione alla 

credenza in un Dio unico, che presumibilmente è quello della tradizione giudeo-cristiana, 

poco meno di un terzo ritiene molto importante la religione nella propria vita e poco più di 

un quarto va a messa regolarmente. I giovani religiosamente impegnati sono una 

minoranza intorno al 10%, sia che dichiarino di esserlo in via generale sia che dichiarino 

di partecipare ad attività di gruppi parrocchiali e di associazioni religiose, così come solo 

una piccola minoranza nutre molta fiducia nei sacerdoti. 

 

TAB. 15.3 - ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLA RELIGIONE (% 15-34 ANNI) 

Appartenenza  
Credenti cattolici 80,8 
Credenti in altre religioni   3,0 
Non credenti 15,6 
Base = 3000  

Credenza  
Sono molto d’accordo nel ritenere che esista un unico Dio da sempre presente 
nelle vicende umane  

 
45,6 

Base = 1500  
Importanza della religione e fiducia nei sacerdoti  

Ritengono molto o moltissimo importante nella loro vita la religione o il credo 
filosofico che seguono 

 
30,1 

Base = 3000  
Considerano molto importante l’impegno religioso nella loro vita 10,5 
Base = 3000  
Hanno molta fiducia nei sacerdoti   8,7 
Base = 3000  

Pratica  
Assistono alla messa o a funzioni di altri culti almeno due o tre volte al mese 27,2 
Base = 1500  
Partecipano attualmente alle attività di:  
• gruppi parrocchiali   8,9 
• associazioni o movimenti religiosi   6,3 
• gruppi o associazioni di volontariato sociale e assistenziale   7,5 
• gruppi scout   1,5 
• gruppi di meditazione, joga, ecc. che si rifanno a filosofie orientali   1,7 
Base = 1500  

 

RELIGIONE E CULTURA 

 

E’ possibile farsi un’idea del rapporto tra religione e cultura nel mondo giovanile, 

esaminando gli orientamenti etici e politici di due gruppi di giovani. Da un lato, si possono 

individuare i giovani che fanno riferimento alla tradizione cattolica, aderiscono con 

convinzione alla credenza monoteista e vanno a messa almeno una volta al mese. 
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Dall’altro, come gruppo di controllo, si possono individuare i giovani che non fanno 

riferimento ad alcuna tradizione religiosa, ritengono che non esista un Dio unico presente 

nelle vicende umane e non vanno mai a messa. 

Come risulta dalla tabella 15.4, la religione conta nei campi dell’etica sessuale e familiare 

e in quello della bioetica mentre non conta o conta di meno nel campo dell’etica pubblica 

e di fronte al fenomeno dell’immigrazione. Va, tuttavia, osservato che l’influenza religiosa 

appare molto più forte in alcuni casi, come a proposito del giudizio di ammissibilità delle 

esperienze omosessuali, della relazione con una persona sposata, dell’aborto e 

dell’eutanasia, che in altri, come a proposito del giudizio sull’ammissibilità dei rapporti 

sessuali fuori del matrimonio, del divorzio, della convivenza e del ricorso alle tecniche di 

riproduzione assistita. Nel caso dell’autorizzazione a un trapianto, inoltre, la differenza tra 

gli orientamenti dei giovani religiosi e quelli dei giovani non religiosi non è significativa. 

In ambito politico, la religione conta nel valutare l’importanza di alcuni valori fondamentali 

come quelli della solidarietà e della patria ma non di altri come l’eguaglianza sociale, la 

libertà e la democrazia. Inoltre, i giovani religiosi cattolici si collocano al centro dell’asse 

sinistra-destra e preferiscono votare Alleanza Nazionale o Forza Italia mentre i giovani 

non religiosi si collocano un po’ più a sinistra e preferiscono votare DS o Rifondazione 

comunista. Queste ultime informazioni vanno accolte con prudenza perché solo il 60% dei 

giovani dei due tipi individuati sono propensi a collocarsi lungo l’asse sinistra -destra e 

poco meno del 50% esprimono una preferenza elettorale per un partito. E’, comunque, 

degno di interesse che i partiti che più direttamente si richiamano al cattolicesimo politico 

e all’eredità della DC raccolgono le preferenze di meno dell’8% dei giovani religiosi 

cattolici. 
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TAB. 15.4 -  ORIENTAMENTI ETICI E POLITICI DEI GIOVANI CATTOLICI E DEI GIOVANI NON RELIGIOSI 

(% 15-34 ANNI) 
 GIOVANI 

CATTOLICI 
GIOVANI 

NON 
RELIGIOSI 

Etica sessuale e  familiare   
La famiglia è molto importante  92,8 69,3 
E’ ammissibile:   
• Avere rapporti sessuali senza essere sposati 77,2 94,2 
• Avere esperienze omosessuali 38,4 68,8 
• Divorziare  63,4 88,8 
• Convivere senza essere sposati 79,3 96,3 
• Avere una relazione con una persona sposata  32,6 63,0 

Bioetica   
E’ ammissibile:   
• Abortire  32,5 74,2 
• Autorizzare la morte di un parente gravemente 

ammalato e senza speranze di guarigione 
35,4 69,0 

• Autorizzare l'utilizzo degli organi di un parente 
deceduto per trapianti 

84,7 90,3 

• Utilizzare tecniche artificiali per avere figli 66,7 84,0 
Etica pubblica   

D'accordo con la pena di morte in caso di delitti molto gravi 28,9 20,3 
E’ ammissibile:   
• Viaggiare sui trasporti pubblici senza pagare  31,9 54,5 
• Dichiarare al fisco meno di quanto si guadagna 18,0 26,6 
• Produrre danni a beni pubblici 2,9 8,5 

L'immigrazione   
Sono d'accordo che:   
• Gli immigrati vivono in condizioni difficili ed è compito 

nostro aiutarli come possiamo 
72,6 73,5 

• Gli immigrati che vivono in Italia contribuiscono a un 
arricchimento culturale del nostro Paese 

47,4 60,0 

• Gli stranieri che da tempo lavorano legalmente in Italia 
e pagano le tasse dovrebbero poter ottenere la 
cittadinanza italiana 

77,5 79,0 

La politica: consenso per i valori fondamentali 
(“molto” importanti) 

  

Eguaglianza sociale  87,8 85,4 
Solidarietà  95,5 86,9 
Libertà e democrazia  90,8 93,5 
Patria 62,2 33,5 
La politica: autocollocazione sull'asse sinistra-destra 

(sinistra = 1 destra = 10) 
  

Punteggio medio 5,9 3,9 

La politica: le preferenze elettorali   
Primo partito per consensi raccolti AN DS 
Secondo partito FI PRC 
Base  405 202 
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16. Scienza e nuove tecnologie 

Massimiano Bucchi 

 

Gli anni trascorsi tra la precedente indagine IARD sulla condizione giovanile in Italia e 

l’attuale sono stati ricchi di interesse dal punto di vista dell’esposizione pubblica della 

scienza e della penetra zione della tecnologia nell’ambito della vita quotidiana. Da un lato, 

infatti, si è assistito a una moltiplicazione di temi collegati alla scienza e alla medicina 

nell’arena pubblica italiana, con vicende quali la mucca pazza, il caso Di Bella e il dibattito 

sulle biotecnologie. Dall’altro, strumenti quali Internet e il telefono cellulare si sono diffusi 

in modo massiccio, soprattutto tra le nuove generazioni. Assume particolare interesse, 

dunque, verificare se a queste dinamiche sia corrisposto un diverso atteggiamento nei 

confronti della scienza e delle sue conseguenze tecnologiche. 

Uno dei risultati di spicco dell’indagine compiuta nel 1996 era l’elevatissimo grado di 

fiducia che i giovani attribuivano agli scienziati, risultati al primo posto nella graduatoria 

che comprende varie categorie professionali e istituzioni. Un dato che risulta oggi 

largamente confermato: la fiducia negli scienziati coinvolge quasi la generalità del 

campione tra i 15 e i 29 anni (84,2%), quello cioè confrontabile con la precedente 

rilevazione. Il dato non cambia se si prende in considerazione l’intero campione: nel 

complesso, l’84,7% ha una certa fiducia nei professionisti della ricerca, il che mette 

questa categoria nettamente in testa alla graduatoria. Le uniche differenze di qualche 

rilievo in relazione a questo giudizio si riscontrano dal punto di vista del livello culturale 

familiare: tra i giovani di elevata estrazione culturale il giudizio di “molta fiducia” nei 

confronti degli scienziati raggiunge il 39,4%, contro il 33% tra i giovani di più modesta 

estrazione culturale. 

Il quadro si complica nel momento in cui si vanno ad analizzare più in dettaglio i giudizi 

sull’impresa scientifica. I giovani italiani, infatti, sembrano nutrire grande fiducia, oltre che 

negli scienziati, nella possibilità che la scienza possa avere un impatto benefico sulla vita di 

tutti i giorni. Circa due giovani su tre (68,3%) non concordano con l’affermazione, proposta 

nel questionario, secondo cui la scienza sarebbe ormai divenuta troppo specializzata per 

poter essere utile alla gente comune. Allo stesso tempo, però, il pubblico giovanile sembra 

in buona misura sensibile anche ai rischi connessi alla ricerca scientifica e alle sue 

applicazioni: il 57,6% ritiene ad esempio che lo sviluppo scientifico e tecnologico comporti 

rischi difficili da controllare. I giudizi risultano divisi anche sulle nuove prospettive aperte 

dalle biotecnologie: quasi un giovane su due non ritiene che l’ingegneria genetica possa 

migliorare la qualità della vita e dell’ambiente . Più della metà, infine, non è d’accordo 
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sull’opportunità di praticare qualsiasi tipo di sperimentazioni – quali quelle sugli animali – 

che non coinvolgano esseri umani. 

 

TAB. 16.1 GRADO DI ACCORDO CON UNA SERIE DI AFFERMAZIONI SULLA SCIENZA (% 15-34 ANNI . 
BASE = 1500) 

 MOLTO 

D’ACCORD

O 

ABBASTAN

ZA 

D’ACCORD

O 

POCO 

D’ACCORD

O 

PER 

NIENTE 

D’ACCORD

O 

NON SO 

NON 

RISPONDE 

La ricerca scientifica è ormai troppo 
spe-cializzata per poter essere utile alla 
gente comune  
 

 
5,3 

 
18,4 

 
36,7 

 
31,6 

 
  8,0 

Lo sviluppo scientifico e tecnologico 
com-porta rischi che è difficile 
controllare  
 

 
14,3 

 
43,4 

 
26,5 

 
  7,6 

 
  8,2 

Lo sviluppo dell’ingegneria genetica mi-
gliorerà la qualità della vita dell’uomo e 
la condizione dell’ambiente  
 

 
  7,9 

 
32,5 

 
29,9 

 
14,3 

 
15,4 

Deve essere consentita ogni tipo di 
speri-mentazione purché non coinvolga 
esseri umani 

 
16,1 

 
22,9 

 
24,9 

 
26,6 

 
  9,5 

 

Un altro indicatore interessante per comprendere il rapporto tra giovani e scienza è dato 

dalla frequenza con cui gli intervistati si espongono a contenuti sulla scienza nei mass 

media. Il 40,7%, ad esempio, si sofferma con una certa frequenza a leggere articoli sulla 

scienza nella stampa quotidiana. Leggermente più elevata (46,2%) la quota di coloro che 

seguono regolarmente programmi televisivi dedicati alla scienza. Limitato ai 15-29enni, il 

confronto con la rilevazione precedente evidenzia un certo calo nell’interesse per la 

scienza in Tv, che nel 1996 coinvolgeva con una certa assiduità oltre sei giovani su dieci. 

La figura 16.1 mostra i giudizi dei giovani italiani su una serie di innovazioni tecnologiche. 

Per ciascuna di queste si chiedeva di valutare se avesse portato più vantaggi, più 

svantaggi o una combinazione di vantaggi e svantaggi tali da bilanciarsi reciprocamente. 

Come si vede, l’innovazione nel complesso ritenuta più positiva è senz’altro quella del 

computer. Il 79,6% dei giovani italiani ritiene che questa abbia portato soprattutto 

benefici. Subito dopo viene un’altra innovazione nella stessa area, Internet, ritenuta 

benefica da circa due giovani su tre e svantaggiosa da un’esigua minoranza. Treni ad alta 

velocità, telefoni cellulari e pillola anticoncezionale condividono in linea di massima lo 

stesso mix di giudizi positivi e negativi: un po’ meno del 50% le ritiene decisamente 

positive, il resto si colloca prevalentemente su giudizi di equilibrio tra vantaggi e 

svantaggi. L’unica innovazione di cui vengono evidenziati più gli aspetti negativi è quella 
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dei fertilizzanti chimici, ritenuti benefici solo dal 5,7% contro un 53,5% di giudizi che ne 

enfatizzano gli svantaggi. 

L’affinità tra giovani e nuove tecnologie nell’area della comunicazione (i cosiddetti ‘new 

media’) pare dunque uno dei temi più meritevoli di attenzione nell’indagine IARD di 

quest’anno. 

FIG. 16.1 – GIUDIZI SU UNA SERIE DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (% 15-34 ANNI. BASE = 1500) 

 

Quattro giovani su dieci, ad esempio, utilizzano il computer tutti i giorni (41,5%) mentre 

uno su tre non lo usa mai. Circa uno su cinque è anche navigatore assiduo su Internet 

(21,9%), mentre un altro quarto (27,4%) la utilizza occasionalmente. Solo il 23,9%, in 

compenso, utilizza anche occasionalmente la posta elettronica. Più diffuso, anche se non 

particolarmente assiduo, appare l’uso del computer per giocare con i videogames (lo fa 

almeno occasionalmente il 43,4%), mentre meno frequentemente i giovani utilizzano il Pc 

per consultare Cd-Rom. 

Sostanzialmente generalizzato appare invece l’uso del telefono cellulare e in particolare 

quello dei brevi messaggi di testo. Quasi tre giovani su quattro (71,9%) dichiarano di 

utilizzare quotidianamente il telefono cellulare – se si aggiungono gli utilizzatori meno 

assidui si arriva all’85,8% - mentre circa uno su due invia ogni giorno messaggi dal 

telefono e nel complesso utilizza questa possibilità il 75,7% degli intervistati. 
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FIG. 16.2 – UTILIZZO QUOTIDIANO NEW MEDIA E GENERE (% 15-34 ANNI . BASE = 1500) 

La figura 16.2 mette in evidenza le differenze che esistono sotto questo profilo tra maschi 

e femmine. Come si vede, tranne nell’uso del cellulare che accomuna abbastanza 

indiscriminatamente ragazzi e ragazze, tutti gli altri nuovi media vedono una 

sovrarappresentazione degli utenti maschili. Ad esempio, la quota di quanti utilizzano 

quotidianamente il computer è del 49,6% tra i maschi e del 33,6% tra le femmine. 

L’analisi per fasce di età mette in evidenza una crescita nell’utilizzo regolare di computer e 

Internet che raggiunge il culmine tra i 20-30 anni per poi assestarsi; nuovi media 

tipicamente connotati in senso adolescenziale sembrano soprattutto il Cd-Rom e i 

videogiochi, che riducono progressivamente il proprio appeal al crescere dell’età. Anche il 

cellulare e l’uso dei messaggi di testo da telefonino conoscono un picco, che in questo 

caso però coincide approssimativamente con i vent’anni, per poi diminuire leggermente 

nel caso del cellulare, nettamente nel caso degli Sms. 

 

TAB. 16.2 – UTILIZZO REGOLARE DI UNA SERIE DI NEW MEDIA PER FASCE DI ETÀ (% DI UTILIZZO 

QUOTIDIANO . BASE = 1500) 

 CLASSI DI ETÀ 
 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 

Pc 33,9 30,2 41,3 49,6 42,8 

Internet 17,5 19,6 22,5 26,4 19,6 

E-mail 8,8 10,6 11,6 15,7 13,5 

Cd-Rom* 38,0 26,2 25,9 29,9 19,8 

Videogames* 46,8 37,2 29,8 20,7 14,1 

Cellulare 65,5 75,9 77,2 72,3 67,3 

Sms 56,7 65,8 63,8 48,1 32,4 

*=almeno una volta a settimana 
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17. I consumi culturali 

Giorgio Grossi 

 

LA GALASSIA DEI CONSUMI CULTURALI GIOVANILI: AMPIA MA DIFFERENZIATA 

 

Il mondo giovanile è caratterizzato, rispetto al ciclo di vita degli adulti, da una più 

accentuata capacità di fruire dei consumi culturali, sia in termini di varietà che di 

intensità, come è stato già ampiamente rilevato da numerose analisi. Anche la quinta 

indagine IARD, alle soglie del nuovo millennio, conferma la ricchezza e l’articolazione del 

menù di consumo culturale delle giovani generazioni (tab. 17.1). 

 

TAB. 17.1 – CONSUMI CULTURALI PRINCIPALI PER TASSO DI  DIFFUSIONE DEI MEZZI E PER CLASSI DI ETÀ 

(% DI RISPOSTE POSITIVE SUL TOTALE – RIFERIMENTO ULTIMI 3 MESI, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA) 

TOTALE CLASSI DI ETÀ  
 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 

Pervasivi (>75%)       
Guardare la tv * 95,2 96,9 93,6 95,2 94,9 95,3 
Ascoltare la radio * 82,6 80,9 80,9 84,8 84,5 79,4 
Ascoltare musica * 88,7 93,2 95,2 91,9 88,5 80,3 
Guardare tg nazionali 95,6 89,1 95,2 96,3 97,0 96,6 
Guardare tg regionali 88,6 81,2 86,8 89,5 90,6 89,7 
Andare al cinema 76,3 78,7 81,6 84,7 77,4 62,3 

Maggioritari (da 50% a 
74%) 

      

Leggere quotidiano 
d’informazione 

70,5 50,4 66,9 70,4 76,4 75,1 

Leggere libro ° 68,0 71,7 71,0 69,3 69,9 60,9 
Leggere mensile 55,6 50,4 57,0 55,6 59,3 52,7 

Minoritari (da 25% a 49%)       
Navigare in Internet 49,1 46,5 51,6 50,6 53,9 51,4 
Leggere settimanale tv 43,7 55,0 52,4 45,7 42,7 32,7 
Leggere settimanale di opinione 40,3 30,0 34,7 39,1 44,9 43,8 
Leggere settimanali femminili 39,3 35,6 36,8 39,1 40,9 40,4 
Leggere fumetti 35,4 49,8 41,4 35,7 34,5 25,8 
Frequentare una biblioteca 35,3 48,8 43,5 44,2 32,5 18,1 
Visitare museo/mostra  34,7 48,8 38,2 31,5 35,8 27,6 
Leggere quotidiano sportivo  32,3 41,8 39,0 33,6 28,8 27,0 

Di nicchia (<25%)       
Partecipare a convegno/dibattito 24,0 15,0 23,6 25,5 27,8 22,7 
Andare a teatro 19,8 28,7 18,3 16,2 20,7 18,6 

Base = 3000 o 1500 a seconda delle domande 
Note: (*) giornalmente    (°) negli ultimi 6 mesi 
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I più diffusi in assoluto (tra il 75% e il 95%) sono i consumi di tipo audiovisivo: Tv, radio, 

musica e cinema mentre la fruizione dei prodotti legati al linguaggio scritto – quotidiano, 

libro, periodico mensile – raggiunge percentuali di penetrazione superiori alla metà dei 

giovani, ma inferiori ai due terzi. Tutti gli altri consumi culturali sono invece fruiti in 

genere da una minoranza, più o meno accentuata, di giovani, e si oscilla tra la 

navigazione in Internet (appena sotto il 50%) e la frequentazione del teatro (che riguarda 

solo il 20%). 

Questo quadro generale del consumo culturale giovanile, apparentemente unitario ed 

omogeneo, presenta tuttavia degli esiti abbastanza differenti se si considerano le diverse 

classi di età che compongono ormai la cosiddetta “giovinezza lunga”. 

Dall’analisi degli scarti percentuali complessivi dei vari consumi culturali per classi di età 

rispetto al totale dei giovani intervistati emergono le seguenti indicazioni: a) il consumo 

culturale giovanile è ormai molto differenziato al proprio interno: le classi di età più 

giovani (i teenagers) presentano livelli di fruizione dei consumi culturali molto ampi ed 

articolati, anche se con un minor grado di intensità; b) al polo opposto troviamo l’ultima 

classe di età (30-34 anni), i cosiddetti “adulti-giovani”, che rivelano invece una chiara 

contrazione dei consumi culturali, tanto da presentare un profilo di consumo più tipico già 

delle generazioni adulte che non delle altre classi di età giovanili; c) la categoria dei 

“giovani-adulti” (25-29 anni) rappresenta il nucleo trainante del mondo giovanile sul 

piano dei consumi: è in questa classe di età che la fruizione di prodotti culturali raggiunge 

la sua maturità, soprattutto in termini di assiduità del consumo stesso e quindi di intensità 

di coinvolgimento nelle varie dimensioni dell’esperienza comunicativa ed espressiva. Quasi 

che, ritardando l’ingresso nel mondo del lavoro, aumenti l’esigenza di incrementare il 

consumo culturale e quindi la propria autoformazione. 

Non solo le diverse classi di età segmentano e differenziano significativamente l’universo 

giovanile; anche la collocazione territoriale dei giovani può produrre sensibili scarti nei 

livelli di consumo culturale. Infatti notiamo un marcato squilibrio dei consumi culturali tra 

Nord e Sud (con eccezione delle Isole che si discostano appena dal dato medio nazionale), 

anche se con scarti percentuali meno marcati di quelli che si possono registrare con 

riferimento all’intera popolazione italiana. A dimostrazione, se ve ne fosse bisogno, che i 

consumi “culturali” sono ancora fortemente correlati con variabili strutturali e socio-

demografiche che ne determinano perciò anche la diversa diffusione sul territorio e quindi 

tra gli abitanti più giovani. 
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COME È CAMBIATO IL MENÙ DI CONSUMO CULTURALE: UN CONFRONTO 1987-2000 

 

Quali sono i cambiamenti intervenuti nel tempo nelle pratiche di consumo culturale da 

parte dei giovani? Analizzando gli scarti percentuali tra il 1987 e il 2000 di una serie più 

ridotta di consumi culturali (quelli effettivamente comparabili in base agli indicatori usati 

nelle varie rilevazioni) e relativi alle prime tre classi di età (15-24 anni), si può osservare 

come il menù di consumo di questa fetta importante del mondo giovanile abbia subito una 

sensibile trasformazione nell’arco di più di un decennio. Tendono a diminuire alcuni dei 

consumi più pervasivi (Tv, radio, quotidiano di informazione), mentre si incrementano i 

consumi minoritari o di nicchia (frequentare la biblioteca, visitare  musei/mostre, 

partecipare a dibattiti/convegno, andare a teatro) oltre ai tassi di fruizione del cinema, 

unica eccezione tra i consumi maggioritari a far registrare un progresso. 

Questo riequilibrio del menù di base dei consumi a favore di pratiche e prodotti culturali 

che implicano maggiore fruizione attiva e partecipazione sociale, rispetto ai classici 

consumi “passivi” o individuali, è un segnale significativo non solo della crescente 

tendenza alla “socializzazione culturale” dei giovani rispetto al modello più domestico e 

privatistico degli stili di consumo degli adulti, ma anche di una certa nuova “qualità 

culturale” del menù quotidiano (o settimanale), che appare più ricco e variegato del 

passato, meno segnato dai classici media generalisti. 

Solo il dato negativo della contrazione del consumo dei quotidiani (di informazione o 

sportivi) sembra gettare qualche ombra sul profilo globale di questo menù: il giornale 

appare sempre più soppiantato dalla Tv (e dai telegiornali nazionali e locali) come fonte di 

informazione e strumento per conoscere la realtà sociale da parte dei più giovani. Non si 

tratta però della solita (e semplicistica) contrapposizione tra cultura scritta ed audiovisiva, 

quanto piuttosto (forse) di una inadeguatezza degli attuali formati comunicativi della carta 

stampata, o della loro scarsa capacità di competere e differenziarsi rispetto al flusso 

informativo in tempo reale, ormai monopolizzato dalla tv e dal giornalismo on-line. 

Se la musica e il cinema sembrano, in questa fase storica, connotare dunque sempre più 

gli stili di consumo culturale giovanile, il quotidiano continua a rappresentare lo 

spartiacque, non solo simbolico, del passaggio verso l’età adulta (e il suo consumo tende 

a crescere solo al crescere dell’età – cfr. tab. 17.1). 
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18. Sport, vacanze e svago nel tempo libero 

Marita Rampazi 

 

IMPORTANZA E DISPONIBILITÀ DI TEMPO LIBERO NEL QUOTIDIANO 

 

Lo svago nel tempo libero e la possibilità di divertirsi occupano un posto di rilievo nella scala 

dei valori dei giovani, mentre lo sport si colloca agli ultimi posti, benché la pratica sportiva, 

come si vedrà, sia diffusa e in aumento rispetto al passato. Il tempo libero disponibile 

normalmente nelle giornate feriali decresce con l'aumentare dell'età, è particolarmente 

carente fra le casa linghe che, nella classe più bassa, si staccano nettamente da tutte le altre 

categorie, non fa registrare, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, una 

concentrazione altrettanto netta dei disoccupati nelle classi più alte, coincidenti con la 

maggior quantità di tempo a disposizione. 

 

FIG . 18.1- QUANTITÀ DI TEMPO LIBERO PER CONDIZIONE (% 15-34 ANNI . BASE = 1500) 

 

Questo tempo, per il 48,6% degli intervistati è adeguato alle proprie esigenze - il 46,4 % di 

essi ha effettivamente più di 3 ore al giorno disponibili - per il 46,1% è scarso – per il 20,6% 

si colloca oltre le 3 ore giornaliere - per il 2,8% è eccessivo. 
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LO SPORT: PRATICANTI E SPETTATORI 

 

Il numero di giovani che praticano uno sport è in aumento: rispetto alla rilevazione del 1996, ad 

esempio, si passa dal 49,1% all'attuale 53,1% di soggetti che affermano di farlo con una certa 

regolarità. Il fenomeno interessa soprattutto i giovanissimi, ma non è estraneo, benché in misura 

più contenuta, a chi si colloca nelle classi d'età successive. L'aumento dei praticanti non riguarda 

solo i ragazzi (60,5% contro il 57,7% del 1996), ma anche le ragazze (45,6% contro il 41,6% del 

1996). 

Le differenze di area geografica e di classe sociale non sono molto nette. Rispetto alla 

condizione attuale, la percentuale più alta di chi non pratica sport (62,8%) si registra fra 

casalinghe e disoccupati, la più bassa fra gli studenti. 

Coerentemente con le rilevazioni degli scorsi anni, prevale, nella pratica sportiva, la 

motivazione del "divertimento" (41,6%) sull'agonismo (11,5%). Per quanto riguarda invece la 

fruizione dello sport come spettacolo, diminuisce leggermente, rispetto ai dati della 

precedente rilevazione, la quota di chi afferma di aver assistito almeno una volta ad una 

manifestazione sportiva negli ultimi tre mesi: 39,8% contro il 41,4 del 1996. Questa 

contrazione riflette quasi esclusivamente il calo registrato fra i ragazzi, che passano dal 

55,9% al 53,3%, mentre le ragazze si mantengono attorno al 26%. 

 

WEEK-END E VIAGGI DI POCHI GIORNI 

 

Rispetto alla mobilità, nell'edizione 2000, si è tenuta distinta quella di breve durata, con 

rientro serale, dai casi di spostamenti implicanti il dormire fuori casa. Per week-end fuori casa 

e viaggi di studio/lavoro la propensione/opportunità a spostarsi è scarsa. 

La percentuale più elevata di soggetti che non hanno mai trascorso un fine settimana fuori 

casa negli ultimi 3 mesi si registra nella classe d'età più giovane (60,9%) ed è molto più 

accentuata fra le femmine che tra i maschi (67% contro il 53,8%); progredendo con l'età, 

l'iniziale, forte divario (oltre 13 punti) fra i generi si riduce notevolmente fino ai 29 anni, per 

poi riproporsi, anche se in misura un po' inferiore (10,9 punti percentuali), nella classe d'età 

più elevata. La massima concentrazione di chi ha trascorso una o due volte un fine settimana 
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fuori si trova tra le 21-24enni (42,1% contro il 38,1% dei coetanei maschi): unico caso in cui 

le ragazze sembrano spostarsi più frequentemente dei ragazzi. 

Le differenze di classe sociale si rilevano soprattutto fra le due estreme, con un divario di 

circa 10 punti percentuali fra la classe sociale superiore e quella operaia, nel caso di almeno 

un fine settimana fuori casa negli ultimi 3 mesi.  

La propensione/opportunità a viaggiare è ancora più scarsa quando si tratta di motivi di 

studio o lavoro: l'85,5% non lo ha mai fatto negli ultimi 3 mesi. La distribuzione è abbastanza 

omogenea nelle diverse fasce d'età. Fra i più giovani, non si registrano differenze di genere, 

in parte grazie all'effetto omogeneizzante della scuola; infine anche per i viaggi di 

studio/lavoro, come per i week-end fuori casa, si avvertono le differenze di classe sociale: in 

quella superiore e impiegatizia i "mai" oscillano intorno all'80%, mentre aumentano in modo 

consistente quando si passa a famiglie di lavoratori autonomi (87,8%) e famiglie operaie 

(90,3%). 

Sulle differenti possibilità di effettuare viaggi di qualche giorno e trascorrere i fine settimana 

fuori influisce senz'altro la diversa problematicità del dormire fuori casa, alta, in generale, per 

i più giovani e, in tutte le età, diversamente distribuita per genere e area geografica. 

 

LE VACANZE 

 

La mobilità legata alle vacanze ha un andamento diverso da quella relativa a week-end e 

viaggi di studio-lavoro. Il 73,8% ha fatto vacanze di almeno 4 giorni negli ultimi 12 mesi, 

contro il 9,3% che dichiara di non averne fatte.  

Rispetto alle destinazioni, oltre un quarto degli intervistati, analogamente ai dati dell'edizione 

1996, ha trascorso alcuni giorni di vacanza nella sua regione; meno di un quarto si è recato 

in un altro paese europeo e circa il 10%, in paesi extra -europei. Non vi sono differenze molto 

nette di genere, si nota invece un certo rapporto tra classe di età e meta prescelta. 

In particolare, fra i più giovani, soprattutto se studenti, si riscontrano scelte, per così dire 

"glocalizzanti": oscillanti fra la propria regione e la dimensione internazionale, molto più 

accentuata che nelle altre classi d'età. Per vacanze in paesi extra -europei, bisogna guardare 

soprattutto ai soggetti dai 25 anni in su (10-11% tra i 25 e i 34 anni contro 7-7,5% nelle 

prime due classi d'età). 



Quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia  

 98

 

 

TAB. 18.1 – LUOGHI IN CUI SI È RECATO NELL ’ULTIMO ANNO PER TRASCORRERE ALMENO 4 GIORNI DI VACANZA 

PER FASCE DI ETÀ (% 15-35 ANNI . BASE = 1500) 

ETÀ 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 

VACANZA  NON 

RISP

. 

SÌ  NO  NON 

RISP

. 

SÌ  NO  NON 

RISP

. 

SÌ NO NON 

RISP

. 

SÌ  NO  NON 

RISP

. 

SÌ  NO  

Nessuna 
vacanza  
 

 
17,
2 

 
7,5 

 
83,
3 

 
6,3 

 
6,8 

 
87 

 
8,4 

 
9,2 

 
82,
4 

 
15,
8 

 
10,
6 

 
73,
6 

 
13,
8 

 
10,
9 

 
75,
3 

Stessa 
regione  
 

 
9,2 

 
36,
2 

 
54,
6 

 
5,8 

 
27,
5 

 
66,
7 

 
6,9 

 
30,
9 

 
62,
1 

 
13,
4 

 
27,
3 

 
59,
3 

 
12,
4 

 
18,
7 

 
69 

Nord 
 

9,8 26,
4 

63,
8 

5,8 30 64,
3 

7,8 30,
6 

61,
6 

14,
4 

23,
8 

61,
9 

11,
8 

32,
2 

56 

Centro 
 

8 25,
9 

66,
1 

5,8 21,
7 

72,
5 

7,5 22 70,
5 

14,
6 

24,
5 

60,
9 

14,
4 

19,
5 

66,
1 

Sud 
 

9,8 23 67,
2 

6,3 19,
8 

73,
9 

6,9 19,
1 

74 13,
6 

21,
4 

64,
9 

14,
1 

20,
7 

65,
2 

Paese 
Europeo 
 

 
9,2 

 
24,
7 

 
66,
1 

 
5,8 

 
29,
5 

 
64,
7 

 
6,9 

 
23,
1 

 
69,
9 

 
12,
9 

 
23,
1 

 
64 

 
14,
1 

 
17 

 
69 

Paese 
Extra-
Europeo 
 

 
 

9,2 

 
 

7,5 

 
 

83,
3 

 
 

6,3 

 
 

6,8 

 
 

87 

 
 

8,4 

 
 

9,2 

 
 

82,
4 

 
 

15,
8 

 
 

10,
6 

 
 

73,
6 

 
 

13,
8 

 
 

10,
9 

 
 

75,
3 

 

IL TEMPO LIBERO: UNA COSTELLAZIONE DI SPOSTAMENTI DI BREVE RAGGIO 

 

Considerando la frequenza con cui i giovani compiono spostamenti di breve durata (fuori dal 

comune percorrendo almeno 20 Km) per fare shopping, passare una sera o una giornata 

diversa, assistere a una  manifestazione legata agli interessi del tempo libero, si vede che tali 

spostamenti si legano nettamente alle prime due attività. 

Per quanto riguarda lo spostarsi per divertimento, in cui la sera o la giornata diventano diverse 

in funzione non tanto di quello che si fa, quanto per dove lo si fa, emerge che fra i giovanissimi 

si registra la maggiore concentrazione di chi non si è mai spostato in 3 mesi per divertimento, 

senza sostanziali differenze di genere, mentre nelle altre classi d'età questi spostamen ti sono, 

in generale, più frequenti fra i ragazzi. Unica eccezione le ragazze tra i 21 e i 29 anni che 

registrano una frequenza maggiore dei coetanei, in merito a spostamenti avvenuti almeno una 

volta in tre mesi, abbondantemente compensata dal fatto che, nelle stesse classi d'età, c'è la 
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maggior concentrazione di ragazzi che lo hanno fatto più di due volte (57,7% fra i 21-24enni e 

53,2% fra i 25-29enni). 

Uscire dal comune per fare shopping è abbastanza usuale, soprattutto per le giovani donne di 

25-29 anni (41,1% lo ha fatto 1 o 2 volte negli ultimi 3 mesi) e i giovani uomini di 18-20 anni 

(il 31,2% lo ha fatto più di 2 volte). La frequenza con cui i 18-20enni escono per shopping, 

considerata la loro condizione, potrebbe indicare che il vagabondare per supermercati e 

ipermercati sparsi sul territorio sia ormai diventato una modalità usuale di svago, da 

condividere con amici, non necessariamente finalizzata ad acquisti precisi. Le differenze di 

classe sociale operano, per lo shopping, in senso inverso rispetto alla mobilità per 

divertimento e per manifestazioni legate ai propri interessi: i "mai fatto in 3 mesi" riguardano 

soprattutto giovani di classe sociale superiore. 

Spostarsi per seguire manifestazioni legate ai propri interessi è meno frequente, soprattutto per le 

ragazze nelle classi d'età estreme: rispettivamente, 69,1% (15-17) e 65,5% (30-34) di "mai in 3 

mesi". 

 

ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO: LA CENTRALITÀ DELLA DIMENSIONE RELAZIONA LE-CONVIVIALE 

Oltre alla pratica sportiva ed ai viaggi/spostamenti di breve durata per shopping e 

divertimento, fra le molteplici attività di svago nel tempo libero serale e nei fine settimana, i 

giovani sembrano prediligere quelle di tipo strettamente relazional-conviviale. Questa 

preferenza è abbastanza ben precisata dai luoghi che essi frequentano comunemente: 

bar/pub/birreria (il 50,2% ci è andato almeno una volta alla settimana); in casa propria o in 

casa di amici (il 41,4% settimanalmente); in giro in compagnia (il 62,7% settimanalmente); 

al ristorante/pizzeria (il 35,7% settimanalmente). 

Da notare il ruolo della casa come luogo del tempo libero, connesso anche al fatto che non vi 

sono particolari difficoltà a ricevere amici e, per una certa quota di giovani, ad organizzarvi 

feste. L'importanza della casa emerge anche dall'ineguale distribuzione delle uscite serali e 

dalle ragioni per cui non si esce frequentemente la sera. E' interessante che non tutti 

preferiscano stare a casa perché vincolati da impegni familiari o di studio/lavoro: vi è anche 

un 15,2% di giovani ai quali "non piace" uscire e un 10,7% che non lo fa per "altri" motivi. 

Solo l'1,4% afferma di non farlo per paura. 

Frequentemente, si va anche: al cinema (il 44,1% almeno una volta al mese), a ballare (il 

14,7% settimanalmente), ad assistere a manifestazioni locali (oltre la metà dei giovani ha 

avuto occasione di farlo almeno 1 volta al mese). Meno frequentemente, invece, ci si reca a 

manifestazioni sportive, che interessano solo una parte di giovani (il 58,5% non ci è mai 

stato), a concerti e altre manifestazion i culturali, a corsi di vario genere (l'89,3% non ha mai 

seguito negli ultimi 3 mesi corsi di danza o musica e il 92,3 corsi di altro tipo). 
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19. L’associazionismo 
Roberto Albano 

 

LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 

 

Nel corso degli ultimi decenni la vita associativa dei giovani in Italia si è dapprima 

intensificata e poi consolidata su livelli piuttosto elevati, vicini a quelli dei giovani di 

altri Paesi europei che hanno più forti tradizioni in questo campo. 

L’ultima rilevazione IARD sembra confermare questo andamento positivo; come si può 

osservare dai dati riportati nella tabella 19.1, quasi la metà dei giovani compresi nella 

fascia 15-29 ha dichiarato di partecipare attualmente ad almeno una associazione1. 

 

TA B. 19.1 – I LIVELLI  DI  ASSOCIAZIONISMO DEI  G IOVANI  (% 15 – 29 ANNI) 

ATTUALMENTE  1992 1996 2000 

Non associati 

Monoassociati 

Multiassociati 

48,8 

28,7 

22,5 

48,2 

25,7 

26,1 

53,1 

24,6 

22,2 

Base 2500 2500 1145 

 

Considerando il campione nel suo complesso (15-34 anni) non si ottengono dati molto 

diversi: i non associati sono il 54,2%, i monoassociati il 24,8% e i multiassociati il 21%; 

diminuisce dunque leggermente il numero di associati, essendo i 30-34enni in media 

meno attivi in questo campo. Per tenere conto in modo più completo della capacità di 

attrattiva della vita associazionistica sui giovani, occorre considerare non solo la 

percentuale di coloro che vi partecipano attualmente, ma anche quella di chi dichiara di 

averlo fatto in passato. Emerge allora che solo il 18,2% non ha mai partecipato, né in 

passato né attualmente, a una delle associazioni o dei gruppi menzionati nel 

questionario. Non solo la stragrande maggioranza ha aderito, almeno in passato, ad 

almeno una forma associativa, ma un giovane su due dichiara di aver frequentato tre 

o più tipi di associazioni. Sembra fuori discussione dunque l’importanza che le principali 

associazioni volontarie, operanti in forma organizzata, rivestono nella socializzazione 

                                                                 
1 La lettura della serie relativa al livello di partecipazione deve tenere conto del fatto che in 
quest’ultima rilevazione il formato della domanda, per ragioni tecniche, è cambiato rispetto a 
quelle precedenti: le percentuali del 1992 e del 1996 sono quelle di coloro che negli ultimi tre 
mesi avevano partecipato (o non partecipato) almeno due volte all’attività di una associazione, 
mentre quelle del 2000 fanno riferimento a coloro che attualmente vi partecipano. Il lieve 
aumento del valore percentuale della categoria ‘non associati’ sembra quindi imputabile alla 
maggiore restrittività del criterio di risposta più che a un calo effettivo del numero di associati 
negli ultimi quattro anni. 
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di gran parte dei giovani, almeno come base per l’esplorazione di nuove esperienze 

(non necessariamente durature). 

 

TA B. 19.2 – PARTECIPAZIONE ALLE  DIVERSE CATEGORIE  DI  ASSOCIAZIONI  O  GRUPPI  (% DI 

RIGA 15-34 A NNI. BASE = 1500) 

 MA I  

PARTEC IPATO  
SOLO IN  

PASSATO  
ATTUALMENTE  

Associazioni sportive (praticanti)  45,7 35,9 18,4 

Gruppi parrocchiali 61,4 29,6 9,0 

Associazioni culturali 76,2 15,4 8,4 

Associazioni / movimenti religiosi 78,5 15,1 6,4 

Volontariato sociale e 
assistenziale 

79,3 13,1 7,6 

Organizzazioni studentesche 85,4 11,6 3,0 

Organizzazioni tutela ambiente 86,7 9,5 3,8 

Partiti / movimenti politici 88,3 7,8 3,9 

Gruppi scout 89,2 9,2 1,6 

Club di tifosi 89,6 7,1 3,3 

Associazioni turistiche 91,1 5,7 3,2 

Organizzazioni soccorso 
umanitario 

92,2 4,8 3,0 

Centri sociali / collettivi politici 92,8 5,2 2,0 

Organizzazioni difesa diritti umani 93,6 4,5 1,9 

Sindacati / associazioni di 
categoria 

93,7 1,9 4,4 

Gruppi di meditazione 95,3 3,0 1,7 

Fan club 96,5 2,5 1,0 

Altri gruppi o associazioni 97,0 0,6 2,4 

Per i problemi della donna (*) 98,0 1,4 0,6 
(*) Percentuale calcolata su totale femmine 

 

Analizzando nel dettaglio ogni singola categoria delle associazioni risultano più 

frequentate dai giovani, attualmente e in passato, le associazioni sportive (di 

praticanti), religiose, culturali e di volontariato; al contrario, sono quasi ignorati dal 

pubblico giovanile italiano i gruppi di meditazione che si ispirano alle filosofie orientali, i 

fan club di personaggi famosi, e le associazioni per i problemi della donna. 

Seguendo uno schema già usato in passato, possiamo raggruppare le 18 associazioni 

nelle seguenti tre categorie: 
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• associazioni di impegno sociale, politico, sindacale o civico (prevalentemente 

etero-orientate, prioritariamente rivolte alla promozione dell’impegno e della 

partecipazione degli affiliati alla vita sociale più ampia, mediante l’organizzazione 

di azioni collettive con carattere politico, sindacale o civico, di manifestazioni 

pubbliche del pensiero, di attività sociali rivolte a soggetti svantaggiati o in 

difficoltà, ecc.); 

• associazioni di fruizione culturale, ricreativa o sportiva (le cui attività sono 

prevalentemente rivolte in modo diretto agli affiliati e alle loro necessità di 

autorealizzazione, di valorizzazione fisica e intellettuale, di socializzazione e 

impiego del tempo libero); 

• associazioni religiose (in cui si ritrovano molti degli aspetti delle precedenti 

categorie, ma coniugati con peculiari elementi di valorizzazione della spiritualità e 

di coltivazione della sfera del sacro). 

Le associazioni più frequentate dai giovani, attualmente e in passato, sono quelle di 

fruizione (29,2% di tutto il campione), seguite a breve distanza da quelle che 

prevedono una qualche forma di impegno verso gli altri o la collettività (20,9%) e infine 

da quelle che prevedono forme di impegno religioso (11,0%). Il 51,3% del campione 

totale considera irrinunciabile la partecipazione a un’associazione di fruizione, mentre 

il 33,8% dà priorità a quelle di impegno e il 14,9% a quelle religiose. 

 

PROFILO DEI GIOVANI CHE PARTECIPANO ALL’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI 

 
TA B. 19.3 – LIVELLI  DI  ASSOCIAZIO NISMO PER GENERE ED ETÀ  (% 15-34 ANNI . BASE = 
1500) 

CLASSI  DI  ETÀ  M F 
15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 

Non associati 48,8 60,1 35,6 49,7 55,6 59,5 57,9 

Monoassociati 28,1 21,3 33,3 30,1 20,2 22,7 24,4 

Multiassociati 23,1 18,6 31,1 20,2 24,2 17,8 16,7 

 

I maschi mostrano una maggiore propensione alla vita associativa, compresa una 

maggiore tendenza a frequentare più di una associazione contemporaneamente; la 

differenza peraltro, è più marcata rispetto a quella registrata nella rilevazione del 

1996. Anche per quanto concerne l’età, l’indagine non rivela particolari novità rispetto 

al passato: il livello di partecipazione associativa, specie se plurima, declina infatti 

gradualmente con l’aumentare dell’età, assestandosi su valori comunque alti nelle due 

fasce più elevate. 

Come già avevamo sottolineato nel rapporto relativo all’indagine del 1996, 

l’interpretazione più plausibile di questo dato va ricercata in effetti di ciclo vitale: con 
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l’avanzare dell’età diminuisce progressivamente la propensione a esplorare nuove 

esperienze e nuovi legami identitari, soprattutto mano a mano che vengono raggiunte 

le tappe che contrassegnano l’ingresso definitivo nella vita adulta. 

Anche l’età, come il genere, è una variabile lungo la quale si strutturano importanti 

diversità nei modelli di socializzazione. A una analisi più approfondita, emerge però tra 

le due una differenza rilevante. Mentre la relazione con il genere vale solo per un 

particolare tipo di associazioni, segnatamente quelle di fruizione, quella con l’età si 

presenta per tutti i tipi di associazioni, seppur con alcune differenze: infatti, se nel 

caso delle associazioni religiose e di quelle prevalentemente auto-orientate la 

partecipazione decresce all’aumentare dell’età, nel caso delle associazioni 

prevalentemente etero-orientate il rapporto tra età e partecipazione non è di tipo 

lineare. 

 

TA B. 19.4 – TI POLOGIA  ASSOCIAT IVA  PER GENERE ED ETÀ (%. BASE = COLORO CHE  

PARTEC IPANO  ATTUALMENTE) 

CLASSI  DI  ETÀ  M F 
15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 

Di fruizione 34,6 23,3 45,2 28,2 30,9 25,6 24,0 

Di impegno 22,7 19,0 21,5 28,2 16,9 20,4 22,2 

Religiose   9,8 12,3 25,4 11,0 12,9   6,4   7,3 

 

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Nell’ultima rilevazione IARD sono state poste anche alcune domande relative ai tempi 

e ai modi con cui si manifesta la partecipazione: pertanto, per la prima volta, è 

possibile fornire una visione d’insieme del fenomeno associativo giovanile. 

Per quanto riguarda il tempo dedicato all’associazione, scopriamo che tre partecipanti 

su quattro lo fanno con una certa regolarità, ovvero più volte al mese, uno su due 

addirittura più volte alla settimana, e quasi due terzi del campione complessivo 

dichiara di parteciparvi da più di tre anni. Tuttavia è solo una minoranza che dichiara di 

ricoprire incarichi particolari all’interno dell’associazione e precisamente il 23,1%, dal 

quale però occorre ancora togliere un 2,1% che lo fa in cambio di una remunerazione. 

 

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

A prescindere dalle funzioni manifeste, cioè dagli obiettivi dichiaratamente perseguiti 

per statuto, alle associazioni è riconosciuto lo svolgimento di alcune importanti funzioni 

latenti. 
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Le associazioni volontarie sono considerate elementi essenziali per lo sviluppo 

psicologico, morale e sociale dell’individuo. Ad esse è inoltre attribuita almeno un’altra 

importante funzione comune, perlomeno nelle società democratiche, che si potrebbe 

definire di “mediazione” tra la società civile e lo stato: da un lato si riconosce loro la 

capacità di equilibrare il potere statale (centrale e periferico); dall’altro quella di 

promuovere la partecipazione alla vita pubblica, perlomeno nel senso di favorire la 

discussione e la diffusione di informazione tra i cittadini su particolari issues di 

interesse per la vita collettiva. Ciò ovviamente non significa che un individuo che 

partecipa alla vita associativa sia un cittadino automaticamente più attivo e informato 

nel campo della sfera pubblica di un individuo non associato, né che tutte le 

associazioni svolgano in egual misura questo tipo di funzione integrativa. 

E’ comunque plausibile ipotizzare che, a livello aggregato, l’associazionismo, 

soprattutto quello di impegno, mostri significative connessioni con la partecipazione a 

attività come cortei, manifestazioni pubbliche e raccolta di firme. Conviene innanzitutto 

dare un quadro dell’entità della partecipazione a tali attività. 

 

TA B. 19.5 – PARTECIPAZIONE NEGLI  ULTIMI  12 MESI  A  MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (% 15-
34 ANNI . BASE = 1500) 

 MA I 1-2 
VOLTE  

PIÙ DI  

2 
VOLTE  

Attività relative a:    

• Pace e disarmo 94,3   4,9 0,8 

• Suola e studio 85,9 10,5 3,6 

• Lavoro e occupazione 92,7   6,1 1,2 

• Difesa ambiente 92,3   6,9 0,8 

• Donne, pari opportunità 98,6   1,2 0,2 

• Problemi locali (città, quartiere) 92,0   7,2 0,8 

• Campagne elettorali 92,3   6,2 1,5 

• Proposte di referendum 94,5   5,1 0,4 

• Altro 96,3   3,0 0,7 

 

Dall’esame della tabella 19,5 si potrebbe commentare che la partecipazione a 

manifestazioni politiche (pur in senso lato) è poco diffusa. Tuttavia, se si considera un 

indicatore di sintesi, relativo alla partecipazione ad almeno una di quelle attività, 

otteniamo un ragguardevole 33% di soggetti che dichiarano di avervi partecipato negli 

ultimi tre mesi. 
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20. Musica e notte 
Maria Teresa Torti 

 

Il dato più significativo che emerge dai risultati della ricerca riguarda la connotazione 

sempre più marcata della musica e della notte come beni/consumi culturali, correlati 

positivamente con le variabili dell'origine e della condizione sociale e culturale. 

Contrariamente agli stereotipi correnti che legano il consumo di popular music - e, per 

altri aspetti, gli attraversamenti notturni - a  aree di mera evasione, di svago 

omologato riservato a giovani con poche risorse; i dati raccolti collocano la musica e la 

notte come dimensioni qualificanti del processo di valorizzazione esistenziale e del 

percorso di crescita e di socializzazione dei giovani. Insomma, non sono solo 

canzonette! 

La quinta indagine IARD conferma la centralità della musica nella vita quotidiana: 

accompagnamenti e attraversamenti sonori costellano, in vari momenti, la giornata del 

90% degli intervistati e tale quota sale al 95% tra i giovani al di sotto dei 24 anni. 

L'ascolto della musica decresce con il procedere dell'età, infatti, i più forti consumatori 

di musica (oltre le tre ore al giorno) sono i ragazzi di 15-17 anni (31,3%) e quelli di 18-

20 anni (27,4%). Sul versante opposto, il 17% degli intervistati di 30-34 anni non 

ascolta mai musica. 

 

TA B. 20.1 – ORE  DI  ASCOLTO QUOTIDIANO DELLA  MUSICA SECONDO L ’ETÀ DEGLI  

ITERVISTATI  (% 15-34 ANNI . BASE = 3000) 

 CLASSI  DI  ETÀ TOTALE  
 15-24 25-29 30-34  

Mai o quasi mai   5,1   9,8 17,1   9,3 

Meno di 1 ora 21,8 28,7 28,7 25,4 

Da 1 a 2 ore 26,7 25,3 23,5 25,6 

Da 2 a 3 ore 17,2 14,4 10,1 14,7 

Da 3 a 4 ore 10,4   6,1   5,5   8,0 

Da 4 a 5 ore   6,4   4,6   3,1   5,1 

Più di 5 ore 10,5   9,3   9,4   9,9 

Non risposta   1,8   1,7   2,6   2,0 

 

Rispetto alla differenza di genere si nota una più marcata inclinazione all'ascolto fra i 

giovani uomini, mentre fra le ragazze circa l'11% dichiara di non avere interesse per la 

musica; in generale, le giovani donne sembrano segnare una minore attrazione nei 

confronti delle offerte musicali. Sono soprattutto gli studenti e i lavoratori dipendenti a 

immergersi con più facilità nelle bolle sonore di ritmi e melodie ed è comunque 
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interessante rilevare che, fra i più voraci consumatori di musica, si colloca il 25,3% dei 

giovani di classe superiore e il 22,8% di classe sociale impiegatizia, a conferma di 

come la musica sia ormai percepita e fruita come un bene culturale che entra nelle 

pratiche di distinzione delle nuove generazioni. Invece fra gli intervistati con basso 

background culturale familiare i comportamenti verso la musica si polarizzano: da un 

lato, si registra la percentuale più alta di non-ascolto (il 14,3% contro una media del 

9,3%), dall'altro, la quota più alta (l'11%) di consumo smodato, oltre le 5 ore 

quotidiane. Le aree geografiche dove più è alto l'indice di ascolto musicale sono le 

aree del Nord-Ovest e del Centro. 

Gli scaffali della musica degli intervistati sono riempiti soprattutto da audiocassette, in 

parte da CD, in misura molto minore da dischi in vinile. Curiosamente, il vinile non è 

correlato con l'età, ma con scelte di gusto: fra coloro che non possiedono dischi, si 

rileva, rispettivamente, la presenza di un 44,4% di giovani adulti di 30-34 anni e il 

40,7% dei ragazzi di 15-17 anni. 

 

TA B. 20.2 – QUANTI  DISCHI , CD, CASSETTE  CI  SONO A  C ASA  SUA  ? (% 15-34 ANNI . BASE 

= 3000) 

 DISCHI CD AUDIO -
CASSETTE  

Nessuno 38,7   9,9   3,4 

Fino a 10 22,8 21,0 12,4 

Tra 10 e 50 22,4 44,3 43,8 

Più di 50 13,1 23,8 38,9 

Non risposta   2,9   1,0   1,5 

 

A conferma della musica intesa come oggetto culturale, è interessante sottolineare 

come il possesso di materiali sonori sia positivamente correlato con l'origine sociale e 

culturale: non possiede CD il 14% degli intervistati di estrazione operaia contro il 

3,9% di ceto sociale alto. Per converso, ad avere disponibile una discoteca con più di 

50 CD è il 35,8% di classe sociale superiore, il 30,9% di classe impiegatizia contro il 

16,3% di classe operaia. La correlazione sembra tuttavia da attribuirsi più alle variabili 

culturali che a quelle economiche dell'origine sociale in quanto ad avere più di 50 CD è 

il 41% dei giovani con background culturale alto rispetto al 15% di coloro che 

provengono da ambienti familiari deprivati. 

Nell'insieme, dal confronto con l'indagine IARD del 1996, non emergono scostamenti 

significativi nei comportamenti legati alla musica: rispetto alla scorsa rilevazione, si 

nota solo un lieve aumento nella partecipazione ai concerti. Ciò nonostante, la 

frequenza ai concerti di musica "rock e altre storie" sembra coinvolgere appena un 

giovane su quattro: questo dato va tuttavia considerato in termini orientativi in 
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quanto non comprende necessariamente tutte le occasioni di musica dal vivo di cui 

possono fruire i giovani nei vari tipi di locali, dai pub agli spettacoli decentrati. 

 

TA B. 20.3 – FREQUENZA DELLE  ATT IV ITÀ  LEGATE  ALLA  MUSICA: CONFRONTO INDAGINI  

1996-2000 (% 15-29 ANNI) 

 UNA  O  P IÙ  VOLTE  

LA  SETTIMANA  
MENO DI UNA VOLTA 

LA SETTIMANA  
MAI  IN TRE MESI 

 1996 2000 1996 2000 1996 2000 

Ho suonato uno strumento 

musicale 

12,3   9,2   9,3   8,9 78,4 80,4 

Ho ballato in un locale pubblico 13,2 14,7 52,6 48,2 34,2 35,2 

Sono andato ad un concerto di 

musica rock 

 

  0,5 

 

  1,1 

 

15,8 

 

21,1 

 

83,7 

 

76,4 

Sono andato ad un concerto di 

musica classica 

 

  0,4 

 

  0,5 

 

  4,6 

 

  5,5 

 

95,0 

 

92,7 

Base: 1996 = 2500; 2000 = 

1145 

      

 

La partecipazione ai concerti di musica rock coinvolge soprattutto i giovani di sesso 

maschile di 18-20 anni, prevalentemente studenti e lavoratori occasionali. Anche per i 

concerti di musica classica si nota una predominanza della componente maschile e di 

giovani della stessa fascia di età (in questo caso studenti) mentre si osserva come, 

per entrambi i tipi di musica, la frequenza ai concerti tenda a ridursi con il crescere 

dell'età. 

Rispetto alla condizione familiare, anche la frequenza ai concerti rock, non solo quindi 

la musica classica, è correlata con l'origine sociale: i livello di partecipazione a questi 

eventi è del 33% dei giovani di ceto alto contro il 27% dei giovani di classe 

impiegatizia e il 18% di classe operaia. Il dato si conferma anche in base al background 

culturale e familiare: il tasso di partecipazione ai concerti rock diminuisce man mano 

che si scende nella hit culturale (il 33% dei giovani di ceto alto contro il 15% di ceto 

basso). 

La pratica musicale attira più i ragazzi delle ragazze (il 25% rispetto al 15%). Vi è una 

correlazione positiva con l'età: l'uso di uno strumento tende a essere abbandonato 

con il procedere verso l'età adulta. Suona infatti il 32% dei giovani di 15-17anni, il 

28% di 18-20 anni, il 20% di 21-29 anni e poco più dell'8% sopra i 30 anni. Predomina 

un tipo di pratica musicale abbastanza discontinua, sospesa tra gioco e motivazione: 

soltanto il 16% dei giovani di 15-17 anni, prevalentemente studenti, suona uno 

strumento con regolarità una o più volte la settimana. Anche la pratica musicale è 

correlata positivamente all'origine socio-culturale: suona il 32% di giovani di livello 

culturale alto contro l'11% di basso background culturale; il 27% di ceto sociale 

superiore contro il 16% di classe operaia.  
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Pure il ballo coinvolge di più i giovani maschi delle donne (forse a motivo di più forti 

divieti familiari): va a ballare il 70% dei ragazzi contro il 60% delle ragazze. Lo 

"zoccolo duro" che va in discoteca una o più volte la settimana incide per il 18,3% 

presso la componente maschile e per l’11,2% in quella femminile. Rispetto all'età, i 

picchi di presenza nei locali si registrano fra i 18 e i 24 anni: più precisamente balla più 

del 78% dei ragazzi di 18-20 anni e il 77,5% dei ragazzi di 21-24 anni e, in queste 

fasce anagrafiche, circa un giovane su cinque va a ballare una o più volte la 

settimana. 

Anche la pratica del ballo è correlata con l'origine sociale e culturale: va a ballare il 

75% dei giovani di livello sociale superiore contro il 60% dei giovani di classe operaia. 

Rispetto al background culturale familiare, gli amanti del ballo sono soprattutto i 

giovani di ceto medio-alto, il 17,2% di questi va nei locali una o più volte la settimana. 

Rispetto all'area geografica i consumi musicali si modellano in funzione delle offerte: la 

frequenza dei concerti rock è più elevata (26-27%) nelle regioni del Nord e del Centro 

rispetto al Sud (21%) e alle isole (15%).  

Anche la pratica costante di uno strumento musicale è più elevata nelle regioni del 

Nord che nel resto del Paese: il dato è interessante in quanto sfata alcuni stereotipi 

sulla musica, come quelli su “chitarre e mandolini”, per mettere in risalto interessi 

musicali sempre più consapevolmente e culturalmente orientati. 

Rispetto al ballo le regioni più “ballerine” sono quelle del Centro: qui va a ballare il 

75% dei giovani contro un valore medio del 65%. Si balla invece meno nelle Isole dove 

solo il 38% frequenta discoteche e locali.  

Uno dei dati più salienti che emerge dalle attività di loisir dei giovani è la dilatazione 

dei tempi di vita dal giorno alla notte, considerato che il 50% degli intervistati esce di 

sera anche nei giorni feriali. Le uscite alla luce della luna sono inversamente 

proporzionali al procedere dell'età: sono soprattutto i giovani adulti di 30-34 anni (il 

48,9%) a privilegiare l'ambiente domestico di una autonomia raggiunta in solitudine 

oppure condivisa all'interno di un nucleo familiare di nuova formazione. Al contrario, 

circa il 60% dei giovani tra 21 e 29 anni si connota come un consumatore forte della 

notte. 

 

TA B. 20.4 – LE USCITE SERALI  SECONDO L ’ETÀ DEGLI  INTERVISTATI  (% 15-34 ANNI . BASE 

= 3000) 

 CLASSI  DI  ETÀ TOTALE  
 15-24 25-29 30-34  

Mai o quasi mai 15,8 24,9 48,9 26,2 

Solo in vacanza   4,0   2,2   0,9   2,7 

Solo nei fine settimana 26,9 15,4 12,1 20,1 

Anche giorni feriali 52,1 56,6 37,0 49,8 

Non risposta   1,2   0,9   1,1   1,1 
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Attualmente l'accostamento fra la notte e la musica si propone, per molti versi, come 

prodotto di una costruzione mediatica della realtà sociale che, con fini di etichettatura 

e stigmatizzazione, associa le discoteche alle "stragi del sabato sera" così come alcuni 

tipi di musica al consumo di sostanze. Il ritorno della centralità della festa nei riti di 

socialità giovanile viene così prevalentemente analizzato attraverso la lente dei riti del 

fine settimana senza tener conto che, in ogni caso, la musica alimenta soltanto alcune 

tra le molteplici offerte dei cataloghi notturni di svago e consumo. 

I dati della ricerca, pur sottolineando l'ampia diffusione delle uscite serali, ci indicano 

tuttavia che per circa la metà del campione (il 45,2%), l'ora di rientro durante i fine 

settimana si colloca entro l'una di notte (orario peraltro compatibile con vari tipi di 

spettacoli come cinema, teatro, concerti di musica classica, ecc.), per un 38% si situa 

nella fascia tra le due e le tre, mentre il 17% prosegue il cammino fino all'alba. 

 

TA B. 20.5 – ORA DI  RIENTRO SERALE DURANTE I  F INE SETTIMANA  (% 15-35 ANNI . BASE = 
1500) 

 MAGGIORENNI  MINORENNI  TOTALE  
Entro le 22   1,4   8,9   2,3 
23   4,7 25,0   7,1 
24 12,6 28,2 14,4 
1 22,5 12,9 21,4 
2 26,5 12,9 24,9 
3 14,2   5,6 13,2 
4 10,0   4,0   9,3 
5   3,8    3,4 
Dalle 5 in poi   2,4   2,4   2,5 
Non risposta   1,9    1,7 

 

Importante è rilevare come l'ora di rientro cambi in funzione dell'età dei soggetti, in 

particolare, di fronte al varco della maggiore età. Ben il 62% dei minorenni torna a 

casa entro mezzanotte, mentre la maggior parte dei maggiorenni (49%) situa l'ora del 

rientro tra l'una e le due e il 24% fra le tre e le quattro. Inoltre per i maggiorenni le 

uscite avvengono anche nei giorni feriali, per i minorenni invece tendono a essere 

limitate ai fine settimana. Da segnalare anche che, per l'11% dei minorenni, le uscite 

serali sono circoscritte nei periodi di vacanza. 

A uscire di più la sera sono i giovani di sesso maschile (l'81% contro il 66,5% delle 

donne), studenti o persone che prestano lavoro in modo più o meno occasionale, 

appartenenti a famiglie con elevato background culturale. Le uscite serali coinvolgono 

infatti l'84% dei giovani che provengono da famiglie di livello culturale elevato, l'80% di 

livello medio-alto, il 74% di livello medio e il 60% di livello basso. Anche la notte quindi 

si caratterizza come un'esperienza di socialità a valenza culturale e simbolica che, a 

seconda dei casi, può creare specifiche e differenti configurazioni nell’intreccio con la 

musica e con la danza. 
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21. La salute 

Federico Neresini 

 

Non di rado, per giustificare l'interesse della ricerca sociologica nei confronti delle nuove 

generazioni, si è fatto ricorso all'idea in base alla quale non solo i giovani costituiscono 

l'espressione più genuina della società in cui vivono, ma rappresentano anche l'anticipazione 

delle sue tendenze evolutive in via di elaborazione e dunque ancora difficilmente visibili. 

Osservando l'universo giovanile, in sostanza, possiamo cercare di intuire i cambiamenti che ci 

attendono nel prossimo futuro, oltre che comprendere meglio noi stessi e la nostra attuale 

condizione. 

Se una simile convinzione risulta ancora condivisibile, allora quanto emerge dalla quinta 

indagine IARD sulla condizione giovanile in Italia a proposito delle tematiche relative alla 

salute merita particolare attenzione. Si disegna infatti uno spaccato di grande interesse 

sia per l'analisi di quanto sta accadendo nelle nuove generazioni, sia per immaginare 

plausibili scenari sul futuro della salute nella società ita liana. 

Possiamo iniziare considerando la tabella 21.1, nella quale sono raccolti gli atteggiamenti 

nei confronti di una serie di comuni affermazioni a proposito della salute. 

Il primo dato da mettere in evidenza riguarda la diffusione di orientamenti più o meno 

fatalistici riguardo alla salute rappresentati dalle affermazioni "se bado a me stesso/a 

posso evitare le malattie" e "indipendentemente da quello che faccio, se sono destinato 

ad ammalarmi, mi ammalerò". Sul piano generale, la convinzione di poter 

autodeterminare il proprio stato di salute risulta diffusa in poco più della metà dei giovani 

interpellati (56%), mentre possiamo riscontrare un fatalismo più o meno accentuato nel 

42,6%. Tuttavia, è necessario tenere presente che i due atteggiamenti non si escludono 

reciprocamente, dal momento che circa 1/5 del campione assume una posizione 

nettamente fatalista e che poco meno di un terzo (29,6%) manifesta invece una chiara 

preferenza verso l'autodeterminazione. Infatti il 42,4% esprime, seppur con accenti 

differenziati, la convinzione che lo stato di salute sia l'esito dell'azione concomitante di 

comportamenti responsabili e di fattori che sfuggono al diretto controllo del soggetto. 1 

 

                                                 
1 La presenza di atteggiamenti compositi si manifesta incrociando le risposte ottenute dai due items; 
in modo particolare, il 23,7% sostiene l'importanza sia dell'autodeterminazione, sia della casualità, 
mentre il 18,7%, pur non dichiarandosi fatalista, sembra accordare poca fiducia alla effettiva 
possibilità di autodeterminare il corso della propria salute. Circa il 10% del campione, infine, si 
distribuisce fra la non risposta e il "non so". 
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TAB. 21.1 - ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLA SALUTE (% 15-34 ANNI . BASE = 1500) 

 MOLTO 
D 'ACCORD

O 

ABBASTAN

ZA  
D 'ACCORD

O 

POCO  
D 'ACCORD

O 

PER 

NIENTE 
D 'ACCORD

O 

NON SO  
NON 

RISPONDE 

Se bado a me stesso/a posso evitare le 
malattie  
 

15,1 41,3 29,9   9,1   4,7 

La ricerca scientifica è uno dei più 
importanti fattori per il miglioramento 
della salute e della qualità della vita  
 

 
30,2 

 
54,9 

 
  9,3 

 
  1,2 

 
  4,4 

I malati dovrebbero poter scegliere la 
cura che preferiscono anche se 
sconsigliata o non riconosciuta dai 
medici 
 

 
18,1 

 
25,7 

 
31,1 

 
17,4 

 
  7,8 

Indipendentemente da quello che faccio, 
se sono destinato ad ammalarmi, mi 
ammalerò 
 

 
14,5 

 
28,1 

 
29,9 

 
19,3 

 
  8,2 

Sui pericoli dell'AIDS si sta esagerando 
 

2,9   9,5 24,3 56,9   6,3 

Nel campo della salute la ricerca 
scientifica porta più spesso vantaggi che 
svantaggi 
 

 
19,9 

 
42,1 

 
18,8 

 
  8,8 

 
10,4 

I farmaci naturali sono quasi sempre più 
efficaci di quelli prodotti dalle case 
farmaceutiche 
 

 
  6,4 

 
21,9 

 
41,8 

 
10,4 

 
19,5 

Le capacità del medico di creare un 
clima di fiducia basato sul dialogo con il 
paziente è più importante delle s ue 
competenze tecniche 
 

 
15,9 

 
35,7 

 
29,9 

 
10,5 

 
  7,9 

 

Ma l'aspetto forse più significativo emerge dal confronto con i risultati di un'analoga 

rilevazione condotta nel 1993. Rispetto ad allora, infatti, la convinzione circa la possibilità 

di evitare le malattie attraverso l'assunzione di comportamenti finalizzati a tale scopo 

diminuisce di quasi 30 punti percentuali (81,7% del 1993 contro il 57% del 2000), mentre 

la propensione verso il fatalismo rimane pressoché invariata (45,3% contro 42,3%).2 Più 

che un aumento dell'atteggiamento fatalistico, osserviamo quindi una forte riduzione della 

fiducia nella possibilità di orientare il proprio destino in termini di salute. 

Parallelamente sembra prevalere una valutazione positiva a proposito del ruolo della 

ricerca scientifica, con oltre l'85% del campione d'accordo nel sostenere che "la ricerca 

scientifica è uno dei più importanti fattori per il miglioramento della salute e della qualità 

della vita" e con il 62% favorevole nel ritenere che "nel campo della salute  la ricerca 

                                                 
2 I risultati dell'indagine a cui facciamo riferimento sono stati pubblicati in C. Buzzi, La salute del 
futuro, Il Mulino, Bologna, 1994. Poiché il campione utilizzato per quella ricerca variava dai 16 ai 30 
anni, i confronti con i dati della rilevazione 2000 sono stati condotti su un sottocampione con le 
stesse caratteristiche. Ciò spiega anche le leggere variazioni nelle percentuali utilizzate per la 
comparazione. 
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scientifica porta più spesso vantaggi che svantaggi". Poco più della metà, invece, pensa 

che i farmaci prodotti dalle case farmaceutiche siano in linea di massima più efficaci di 

quelli «naturali». Nel complesso, dunque, viene riconosciuta una funzione importante alla 

ricerca scientifica nell'ambito della salute, un dato che sembra coerente con la fiducia 

generalmente accordata agli scienziati e, come vedremo fra breve, alle stesse case 

farmaceutiche. Tuttavia, non possiamo certo trascurare che ben un quarto dei giovani 

esprime dubbi sui reali vantaggi che essa è in grado di apportare - a cui si potrebbe 

aggiungere il 10% di indecisi - e quasi un terzo ritiene che i rimedi «naturali» siano quasi 

sempre più efficaci dei farmaci frutto della ricerca sviluppata dalle case farmaceutiche, 

oltre all'elevata quota di indecisi (20%). 

Con ogni probabilità, però, i dati di maggiore rilievo contenuti nella tabella in esame 

riguardano le tematiche relative alla libertà di cura e al rapporto medico -paziente. Nel primo 

caso i giovani si dividono in modo equilibrato tra due fronti opposti: da un lato circa il 44% 

ritiene che i malati dovrebbero poter scegliere la cura che preferiscono anche se sconsigliata 

o non riconosciuta dai medici, dall'altro, poco più del 48% dichiara invece il proprio 

disaccordo. Una simile distribuzione sembra suggerire che il problema della libertà di cura è 

non solo di difficile soluzione, ma anche che è destinato a occupare la scena del dibattito 

futuro. Ma, come già era risultato chiaramente con l'esplosione del caso Di Bella, la 

discussione sulla legittimità di scelte terapeutiche al di fuori della medicina convenzionale 

nasconde in realtà una questione più generale che riguarda la qualità del rapporto medico -

paziente.  

A questo proposito diventa quanto mai significativo che oltre la metà dei giovani 

intervistati sia propensa a sostenere che "le capacità del medico di creare un clima di 

fiducia basato sul dialogo con il paziente è più importante delle sue competenze tecniche". 

L'indicazione va infatti interpretata nel senso di una inequivocabile richiesta di riequilibrio 

del rapporto medico -paziente a favore della dimensione comunicativa e relazionale a 

scapito di quella prettamente tecnica, senza per questo disconoscere la cruciale rilevanza 

di quest'ultima. Che non si tratti, del resto, di una superficiale attribuzione di maggiore 

importanza alla dimensione relazionale in alternativa alla competenza tecnica lo dimostra 

il fatto che non esiste un nesso diretto fra atteggiamenti favorevoli alla libertà di cura e 

maggiore importanza attribuita alla capacità del medico di instaurare un clima di fiducia 

con i pazienti.3 Ciò che non deve accadere è che la padronanza delle conoscenze e degli 

strumenti terapeutici finisca per oscurare il versante comunicativo del rapporto 

terapeutico. 

Il riconoscimento del valore della competenza tecnica traspare d'altro canto anche dalla 

tabella 21.2, laddove possiamo vedere che viene accordata maggiore fiducia ai medici 

specialisti rispetto a quelli di base (88,8% contro 70%). In questa particolare classifica si 

collocano al terzo posto i farmacisti (68%), seguiti però dagli esperti di medicine 

alternative quali omeopati ed erboristi (47%) per quanto con un certo distacco. 

                                                 
3 Anche in questo caso abbiamo condotto la verifica attraverso l'incrocio dei due items in esame. 
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TAB. 21.2 – FIDUCIA NEI CONFRONTI DI GRUPPI E ISTITUZIONI NELL ’AMBITO DELLA SALUTE (% 16-30 
ANNI) 

 INDAGINE 2000 INDAGINE 1993 
 MOLTA + 

ABBASTANZA 

FIDUCIA 

MOLTA + 
ABBASTANZA 

FIDUCIA 

Medici specialisti 88,8 92,1 
Medici di base 70,0 74,0 

Farmacisti 68,0 55,3 
Cliniche private  67,2 66,7 

Ospedali pubblici 48,7 54,5 

Esperti di medicine alternative, omeopati ed erboristi 47,0 nd 
Case farmaceutiche 44,8 37,7 

ASL (USSL) 43,3 34,0 

Psicoanalisti 39,6 nd 
Pranoterapeuti 23,8 21,3 

Maghi, cartomanti, sensitivi   2,4   1,7 

Base 1141 1250 

NB: 1993 c’erano anche psichiatri, infermieri, laboratori di analisi mediche, farmaci tradizionali e 

farmaci alternativi (erbe) 

 

La tabella consente anche un immediato confronto con la situazione rilevata nel 1993; si 

evidenzia così una chiara diminuzione della fiducia verso i medici, tanto gli specialisti 

quanto quelli di base. La tendenza sembra in linea con il processo, oramai registrato da 

numerosi osservatori, di lenta ma progressiva erosione del consenso di cui gode la 

medicina convenzionale. 

In misura ancor più inequivocabile - e in piena coerenza con il trend appena delineato - la 

medicina alternativa manifesta tutta la sua capacità di presa sulle nuove generazioni: 

quasi la metà del campione accorda fiducia a omeopati ed erboristi, circa un quarto 

riconosce credibilità ai pranoterapeuti. Non ci troviamo di fronte, ancora una volta, a una 

contrapposizione netta, se non per una quota ridotta di soggetti i quali, mentre non danno 

fiducia ai medici, la attribuiscono ai rappresentanti delle medicine non convenzionali.4 

Esiste piuttosto un'ampia area di sovrapposizione dove i vari orientamenti terapeutici 

sembrano convivere5 e all'interno della quale i giovani sembrano collocarsi con il desiderio 

di prendere attivamente parte ai processi decisionali che riguardano la loro salute 

scegliendo di volta in volta a quale opzione ricorrere. Infatti, una quota oscillante fra il 

                                                 
4 Solo l'11,4% del campione, per esempio, ripone fiducia negli omeopati e negli erboristi ma non nei 
medici di base; ciò vale solo per il 5% nel caso dei pranoterapeuti in opposizione ai medici di base. Le 
percentuali si riducono ulteriormente se nel confronto con le medicine non convenzionali sono i 
medici specialisti a rappresentare quella convenzionale. 
5 Mediamente tale area varia da circa un terzo del campione (medici di base o specialisti e omeopati 
ed erboristi) a circa il 20% (medici di base o specialisti e pranoterapeuti). 
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20% e il 40% dei giovani che hanno espresso un atteggiamento di maggiore 

autodeterminazione riguardo alla propria salute, ovvero che si è dichiarata d'accordo 

rispetto al primo item della tabella 21.1, si trova in questa area di sovrapposizione. 

In ordine alle tendenze emergenti risulta di particolare interesse notare che, nonostante 

permanga proporzionalmente ridotta, la quota di giovani per i quali meritano fiducia 

maghi, cartomanti e sensitivi è molto aumentata - di oltre il 40% - rispetto al 1993. 

Senza dubbio ciò può essere interpretato come un ulteriore sintomo della crisi di 

credibilità della medicina convenzionale, per quanto, è bene ribadirlo, un simile 

orientamento non possa essere semplicisticamente ricondotto a mancanza di razionalità. 

In un clima caratterizzato, da un lato, dalla scarsa fiducia nei confronti di una medicina 

giudicata eccessivamente tecnicistica e poco attenta alla componente comunicativa della 

relazione terapeutica e, dall'altro, dalla difficoltà della medicina di mantenere le promesse 

di una vittoria definitiva nei confronti del dolore e della malattia6, il ricorso ad altre figure 

che promettono la guarigione e che si dimostrano spesso molto attente all'interazione 

interpersonale sembra al contrario interpretabile come una scelta razionale, se non altro 

dal punto di vista di chi la compie. 

Il quadro appare invece di più difficile lettura quando passiamo a considerare le istituzioni 

che si occupano di salute. Se, infatti, nel confronto fra ospedali pubblici e cliniche private 

è netto l'orientamento a favore delle seconde - nonostante l'attuale situazione sia frutto 

della perdita di fiducia degli ospedali pubblici piuttosto che dell'aumento di quella 

riconosciuta alle cliniche private - si registra un aumento di fiducia verso ASL/USSL che 

appare in controtendenza. In via preliminare si può ipotizzare una sorta di effetto positivo 

del processo di aziendalizzazione, nonostante esso sembri più facilmente ascrivibile a 

un'estensione del favore di cui gode il termine "azienda" piuttosto che di reali 

trasformazioni. 

La tabella 21.3, infine, presenta le valutazioni che i giovani hanno espresso su alcune 

problematiche bioetiche attualmente oggetto di vivaci controversie nel dibattito pubblico. 

Constatata una generale tendenza a considerare la società nel suo insieme molto più 

critica di quanto venga riconosciuto dagli intervistati alla cerchia delle loro amicizie, vale 

innanzi tutto la pena di sottolineare come, a proposito dell'ammissibilità dell'eutanasia, i 

giovani si trovino sostanzialmente divisi a metà, per quanto molto cauti nel contemplare 

l'effettiva possibilità di farvi ricorso (20%). 

 

 

                                                 
6 Fra gli altri si vedano a questo proposito A. Melucci, Guarire o prendersi cura: la scelta della salute , 
in M. Ingrosso (a cura di), La salute come costruzione sociale, Franco Angeli, Milano, 1994, e D. 
Callahan, La medicina impossibile, Baldini & Castoldi, Milano, 2000. 
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TAB. 21.3 – OPINIONI NEI CONFRONTI DI ALCUNE PROBLEMATICHE BIOETICHE (% 15-34 ANNI. BASE 

= 3000) 

 
 

NELLA 

NOSTRA 

SOCIETÀ 

QUESTA 

COSA È 

PIÙ 

SPESSO 
NON 

CRITI-
CATA? 

NEL SUO 

GRUPPO 

DI AMICI 

QUESTA 

COSA È 

PIÙ 

SPESSO 
NON 

CRITI-
CATA? 

 
QUESTA 

COSA 

SECOND

O LEI È  
AMMIS-
SIBILE? 

 
 
 

A LEI QUESTA COSA POTREBBE 

CAPITARE? 

    SÌ NO  NON SO  
Autorizzare la morte di un 
parente gravemente 
ammalato e senza speranza di 
guarigione 
 

 
22,2 

 
41,4 

 
49,2 

 
20,2 

 
44,2 

 
34,5 

Autorizzare l’utilizzo degli 
organi di un parente deceduto 
per trapianti 
 

 
73,0 

 
81,1 

 
86,0 

 
54,4 

 
14,0 

 
30,1 

Utilizzare tecniche artificiali 
per avere figli 
 

 
49,5 

 
64,4 

 
71,3 

 
26,4 

 
36,2 

 
36,2 

abortire (proprio o per la 
partner) 
 

27,5 41,3 51,0 15,3 52,7 30,3 

Migliorare il proprio aspetto 
fisico attraverso la chirurgia 
estetica 
 

 
55,6 

 
57,1 

 
72,2 

 
19,4 

 
51,9 

 
28,0 

 

Senza dubbio più accettata la pratica della donazione d'organi, che risulta non solo 

scarsamente criticata, ma anche ammissibile per la grande maggioranza del campione 

(86%). 

Giudizi analoghi sembrano valere anche nei riguardi della riproduzione medicalmente 

assistita, nonostante i giovani attribuiscano una forte opposizione a tali pratiche sul piano 

generale. E' interessante, a questo proposito, il confronto diretto con le posizioni in 

materia di aborto: possiamo notare che l'ammissibilità di quest'ultimo e la possibilità di 

farvi effettivamente ricorso sono di gran lunga ridotte rispetto alla riproduzione assistita. 

In ambito riproduttivo i giovani appaiono dunque più favorevolmente orientati nel primo 

caso piuttosto che nel secondo, per il quale ritroviamo posizioni di equilibrio fra pro e 

contro simili a quelle espresse per l'eutanasia. 

Il ricorso alla chirurgia estetica risulta, infine, una pratica largamente accettata, anche se 

accompagnata da maggiori giudizi critici e da minori livelli di ammissibilità rispetto a 

quella dei trapianti. Si può immaginare, dietro questa ultima valutazione, l'azione di un 

criterio di utilità che privilegia l'impiego di risorse mediche per soccorrere una vita in 

pericolo o gravemente deprivata nei confronti di miglioramenti puramente estetici. 
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22. L’uso delle droghe e il superamento dei limiti 
Riccardo Grassi 

 

Negli ultimi dieci anni il mondo della droga è cambiato in misura significativa e con esso 

sono cambiati anche i consumatori e i modi stessi del consumo. La stessa riorganizzazione 

dei servizi e degli interventi contro le dipendenze riflette una logica e una progettualità 

molto diverse da quelle che avevano caratterizzato gli anni Settanta e Ottanta. 

Nonostante si siano moltiplicate le indagini e le pubblicazioni su questi temi (e in 

particolare sul fenomeno delle cosiddette “nuove droghe”), resta molto difficile stimare 

con precisione il livello di penetrazione delle sostanze stupefacenti negli universi giovanili, 

in quanto i dati ufficiali (prevalentemente riferiti ai soggetti che si rivolgono ai servizi o 

che vengono fermati dalle forze di polizia) rappresentano probabilmente solo la punta di 

un iceberg che nasconde un fenomeno articolato e complesso. 

All’aumento della diffusione complessiva degli stupefacenti negli ultimi anni, infatti, si è 

accompagnata una notevole frammentazione e specializzazione non solo delle sostanze 

offerte, ma anche delle modalità di consumo, sempre più legate a situazioni e contesti 

contingenti e diversificate per area geografica e tipologia di consumatore. 

Pur nella difficoltà di proporre letture univoche, un dato comune, che emerge dalla 

maggior parte delle indagini, mostra come si profilino delle vere e proprie scelte di 

consumo che fanno riferimento alla situazione, alla compagnia e agli effetti che si voglio no 

ottenere; a questi vengono associate le sostanze disponibili in quel momento. Così ecco 

che l’utilizzo di ecstasy e cocaina è sempre più connesso agli ambiti del divertimento 

serale, mentre il consumo di cannabis risponde più spesso ad un bisogno di gruppalità 

soprattutto tra i ragazzi più giovani. 

 

UN TREND IN COSTANTE CRESCITA 

 

Già nella rilevazione del 1996 si era avuto modo di osservare come tutti gli item riferiti 

alla vicinanza con gli stupefacenti mostrassero segni consistenti di incremento rispetto 

alle rilevazioni precedenti; l’indagine del 2000 conferma questa tendenza, testimoniando 

la portata sempre maggiore del fenomeno.  

Limitando il confronto alla fascia di età tra i 15 e i 24 anni, si osserva che a quasi la metà 

degli adolescenti intervistati è capitato, almeno una volta nella vita, di sentirsi offrire 

qualche tipo di droga e che più di uno su quattro ha avuto occasione di prenderla in mano 

personalmente (tab. 22.1). Depurando il dato dagli effetti di lungo periodo e facendo 
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riferimento ai soli tre mesi precedenti l’intervista, i risultati restano abbastanza allarmanti 

in quanto l’offerta di qualche tipo di droga ha riguardato un giovane ogni quattro, e uno 

ogni sette l’ha presa in mano personalmente. 

 

TAB. 22.1 - PERCENTUALE DI GIOVANI CHE HANNO FATTO LE ESPERIENZE INDICATE PER ANNO DELLA 

RILEVAZIONE (15-24 ANNI) 

PERCENTUALE DI RAGAZZI 
CHE HANNO FATTO L ’ESPERIENZA 

 

1983 1987 1992 1996 2000 
Parlare con qualche persona che ha 
fatto uso di droga 

54,8 46,8 56,6 64,9 69,0 

Conoscere persone che fanno uso di 
droghe 

39,3 32,8 54,9 64,2 68,8 

Vedere qualcuno che stava usando 
droga 

44,7 39,1 43,7 52,6 55,4 

Sentirsi offrire qualche tipo di droga 21,1 nd 24,9 36,8 46,1 

Prendere in mano qualche tipo di droga nd nd nd 21,6 27,7 

Sentire il desiderio di provare una droga   7,8   4,5 10,7 14,0 18,2 

Base 2.000 2.000 1.718 1.686 1.429 

 

Considerare allo stesso modo i diversi tipi di droga può tuttavia essere fuorviante. 

L’hashish è stata la sostanza proposta all’82% del totale di coloro a cui è stata offerta 

droga, seguita da acidi ed ecstasy (26%) e dalla cocaina (24%) che mostra il maggiore 

incremento rispetto al 1996. 

Rapportando questi dati al totale del campione, si ha che al 37% dei giovani è capitato di 

sentirsi offrire hashish, al 12% acidi o ecstasy e all’11% cocaina, mentre l’offerta di eroina 

ha riguardato meno di 4 giovani ogni cento. 

Proprio a partire da questo fattore appare particolarmente importante cercare di costruire 

una tipologia descrittiva dei modelli di contiguità che caratterizzano la popolazione 

giovanile italiana. A questo riguardo, a partire dalle risposte alle domande sulla contiguità 

con i diversi tipi di stupefacenti nei tre mesi precedenti l’intervista, sono state individuate 

cinque tipologie fondamentali (fig. 22.1): a) soggetti a contiguità nulla (62%): si 

tratta di quei giovani che negli ultimi tre mesi non hanno avuto nessun tipo di contatto 

con il mondo della droga. Costituiscono la maggioranza assoluta del campione e si 

caratterizzano per una maggiore presenza femminile (56%) e per l’aumento della 

consistenza numerica al crescere dell’età. Raccolgono il 78% dei giovani tra i 30 e i 34 

anni; b) soggetti con una bassa contiguità all’hashish (12%): si tratta di giovani che 

negli ultimi tre mesi hanno dichiarato di avere visto qualcuno usare hashish o di avere un 

amico che ne ha fatto uso. Sono maggiormente presenti tra i giovanissimi (15-17 anni) 
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dove raggiungono il 18% del totale; c) soggetti con alta contiguità all’hashish 

(14%): sono giovani ai quali negli ultimi tre mesi è stata offerta hashish o a cui è capitato 

di prenderla in mano, ma che non hanno avuto nessun contatto con altre sostanze. Sono 

composti prevalentemente da maschi (63%) e rappresentano più del 20% degli 

adolescenti fino a 20 anni. Particolarmente diffusi nelle città medie e grandi (con più di 

100.000 abitanti) e tra gli studenti; d) soggetti con bassa contiguità diffusa (7%): le 

occasioni di contatto hanno riguardato più sostanze, ma senza che vi fosse un contatto 

diretto. In generale è meno probabile trovare in questa tipologia i giovanissimi, mentre 

oltre i 20 anni la quota rimane stabile, senza mostrare i segni di decremento al crescere 

dell’età osservati per le altre tipologie di contiguità; e) soggetti ad alta contiguità 

diffusa (5%): si tratta dei casi più a rischio in cui negli ultimi tre mesi si sono verificate 

più occasioni di contatto e con più sostanze. In due casi su tre si tratta di maschi. 

 

FIG. 22.1 - LIVELLI DI CONTIGUITÀ  CON LA DROGA NEGLI ULTIMI TRE MESI (% 15-34 ANNI. BASE = 
1500) 

I FATTORI DI RISCHIO 

 

Al di là di un semplice impegno descrittivo, è comunque importante cercare di definire 

quali siano i fattori che incrementano le possibilità di contatto e di assunzione delle 

diverse droghe tra i giovani. 

In realtà non è possibile individuare un unico elemento esplicativo, ma la contiguità è il 

risultato dell’intersezione di una pluralità di elementi ambientali, relazionali e psicologici, 

nonché di un insieme di atteggiamenti verso le cose, di stili di vita e di divertimento che 

mutano e si differenziano non solo nel confronto tra i diversi gruppi, ma anche nel corso 

della vita del singolo soggetto. 
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Costruendo a questo scopo un indicatore sintetico di contiguità che pone uguale a 100 la 

contiguità media dell’intero campione, si può ad esempio osservare come le occasioni di 

contatto mutino sensibilmente in base al genere e all’età raggiungendo il picco più alto 

attorno ai 18 anni per poi declinare già a partire dai 20 anni (fig. 22.2). 

 

FIG. 22.2 - ANDAMENTO DELL ’INDICE GENERALE DI CONTIGUITÀ AGLI STUPEFACENTI RIFERITO AI TRE MESI 

ANTECEDENTI L ’INTERVISTA PER ETÀ E  GENERE DELL ’INTERVISTATO (%15-34 ANNI . BASE = 1500) 

 

A questo primo elemento si affiancano altri fattori strutturali rappresentati dal fatto di 

abitare in città con più di 250.000 abitanti o in regioni del Centro o del Nord -Ovest del 

Paese, oppure di provenire da famiglie di status sociale più elevato, con un andamento 

fondamentalmente omogeneo tra le diverse sostanze. Il dato sull’occupazione prevalente 

al momento dell’intervista, invece, mostra che se tra gli studenti è maggiore la contiguità 

alla cannabis, tra i lavoratori autonomi si registrano i livelli più alti di esposizione alla 

cocaina. 

Un secondo ordine di fattori utile per spiegare la maggiore o minore contiguità alle 

sostanze è rappresentato da un insieme di stati psicologici. In generale si osserva che a 

livelli di soddisfazione per la vita più bassi sono associati livelli di contiguità agli 

stupefacenti più alti, con l’eccezione di ecstasy e cocaina che mostrano una contiguità 

particolarmente elevata anche tra quei soggetti che si dichiarano maggiormente 

soddisfatti1. La contiguità è più alta anche tra coloro che si ritengono insoddisfatti del 

                                                                 
1 Appare evidente che il ricorso da parte dei giovani a stupefacenti quali cocaina, ecstasy e 
anfetamine, non possa essere letto solo secondo lo schema del disagio. D’altronde, molto spesso, gli 
stessi giovani consumatori non si percepiscono come portatori di particolari problemi e rifiutano di 
essere considerati alla stregua dei “drogati”. 
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proprio stato psicologico e tra chi dichiara di sentirsi spesso annoiato e triste, o di perdere 

facilmente la testa. 

Allo stesso modo l’incertezza per il proprio futuro aumenta ulteriormente i fattori di 

rischio, così come l’eccesso di presentismo (una vita da vivere tutta subito) o 

l’indifferenza verso ciò che può accadere nel futuro. 

Un terzo elemento chiave riguarda le modalità di gestione del tempo libero. In questo 

caso i fattori di rischio sembrano essere correlati positivamente all’assiduità delle uscite 

serali e, soprattutto, agli orari di rientro notturno. Infatti se coloro che dichiarano di 

rincasare entro mezzanotte hanno indici di contiguità decisamente inferiori alla media, tra 

coloro che fanno il loro rientro a casa dopo le 3 di mattina, gli stessi indici raggiungono 

valori doppi rispetto alla media generale del campione. 

Un ultimo insieme di fattori centrali nella spiegazione del rapporto tra giovani e sostanze 

stupefacenti riguarda il rapporto con il rischio. I giovani con i livelli di contiguità più 

elevata si configurano come dei veri e propri sensation keeper, ovvero come soggetti che 

sono fermamente alla ricerca di sensazioni forti in modo apparentemente fine a se stesso. 

Così, ad esempio, tra coloro che dichiarano di guidare l’auto abbastanza frequentemente 

dopo avere bevuto alcol, gli indici generali di contiguità alla  droga negli ultimi 3 mesi sono 

circa 2,5 volte più alti di quelli medi, mentre quelli di contiguità ad ecstasy e cocaina sono 

rispettivamente 6 e 5 volte quello medio. 

 

CONTIGUITÀ AGLI STUPEFACENTI E SUPERAMENTO DEI LIMITI 

 

Di fronte al quadro che si viene a delineare da questi dati, e in attesa di una analisi più 

approfondita delle varie componenti emerse, la contiguità agli stupefacenti da parte dei 

giovani intervistati si configura sempre più come un fenomeno di consumo e non come 

una espressione di devianza. 

L’utilizzo di sostanze stupefacenti (alcol, cannabis, cocaina, anfetamine) sembra dunque 

rispondere più ad un desiderio di presenza nel mondo: in un sistema che corre a velocità 

vertiginose, in cui si perdono i riferimenti, non si è in grado di progettare il proprio futuro, 

in cui la cultura dell’additivo, dell’aiuto a superare il proprio limite è particolarmente 

diffusa, le droghe rispondono ad un bisogno di identità che non viene soddisfatto altrove.  

I giovani con i livelli di contiguità più eleva ti paiono dunque essere i più fragili dal punto di 

vista psicologico e progettuale, ragazzi che non hanno niente da perdere, ma che non 

trovano nemmeno nulla da cercare né nulla attorno a cui organizzare la propria identità e 

il proprio senso. 
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Appendice metodologica 
Antonella Volino 

 

L’INDAGINE 

 

L’Indagine nazionale sulla condizione giovanile, che dal 1983 IARD replica 
regolarmente ogni quattro anni, costituisce un punto di riferimento obbligato non solo 
per i ricercatori sociali, ma per tutti coloro che a vario titolo si confrontano con le 
esigenze dei giovani. La periodicità delle rilevazioni consente di seguire l’evoluzione dei 
fenomeni legati alla condizione giovanile mediante il confronto longitudinale dei dati 
nell’arco temporale di quasi vent’anni. 

La novità più significativa dell’edizione 2000 è l’ampliamento della fascia d’età del 
campione fino ai 34 anni per poter studiare meglio i fenomeni legati ai processi di 
transizione all’età adulta e alla costituzione delle nuove famiglie. 

 

MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL CAMPIONE 

Il piano di campionamento costruito per ottenere la rappresentatività statistica dei 
giovani a livello nazionale è stato messo a punto utilizzando le seguenti variabili di 
stratificazione: 

• regione di residenza; 

• ampiezza del comune di residenza (5 classi di ampiezza: al di sotto di 10.000 
abitanti, tra i 10.000 e i 50.000 abitanti, da 50.000 a 100.000 abitanti, dai 
100.000 ai 250.000 abitanti, al di sopra di 250.000 abitanti); 

• sesso; 

• età (15-34 anni). 

La scelta delle persone da intervistare è avvenuta tramite un’estrazione casuale dei 
nominativi dalle liste elettorali. I nominativi dei minorenni, non compresi nelle sezioni 
elettorali, sono stati individuati su indicazione degli intervistati maggiorenni, secondo il 
criterio della “vicinanza d’abitazione”. 

 

IL QUESTIONARIO E LE RILEVAZIONI 

L’indagine si è svolta utilizzando lo strumento tecnico del questionario strutturato; per 
la necessità di confronto dei dati con le edizioni passate e per gli indispensabili 
aggiornamenti, il questionario è stato articolato in due versioni che hanno circa il 75% 
delle domande in comune, mentre variano per il restante 25%. I questionari sono stati 
formulati con domande chiuse a risposta unica, domande chiuse a risposte multiple, 
domande aperte e domande classificatorie. 

La dinamica dell’intervista prevedeva la somministrazione del questionario 
direttamente da parte dell’intervistatore con una durata di circa un’ora. 

L’affidabilità delle rilevazioni, come da tradizione, è stata garantita da accurati controlli 
di qualità e di veridicità sulle interviste svolte. 
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DATI DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE 

• Il campione Campione rappresentativo nazionale di 3.000 giovani 
  tra i 15 ed i 34 anni 

• Comuni coinvolti 250 comuni nelle 20 regioni italiane 

• Province coinvolte tutte le 103 provincie italiane 

• Numero intervistatori 150 intervistatori qualificati ed appositamente istruiti in 
  occasione di 8 briefing condotti all’inizio del campo di 
  rilevazione in diverse sedi territoriali  

• Periodo di rilevazioni Marzo-Maggio 2000 

• Numero di domande 150 domande in totale 

 

LE CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE 

Queste le caratteristiche principali del campione dei giovani intervistati: 

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

   Base % 

Maggiorenni 

Minorenni 

Totale  

1.345 

   179 

1.524 

(50.8%) 

1.309 

   167 

1.476 

(49.2%) 

2.654 

   346 

3.000 

88.5 

11.5 

100 

 

CLASSI DI ETÀ ZONA DI 

RESIDENZA  15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 
TOTALE 

      N % 

Nord-Ovest 78 86 165 217 185 731 24.4 

Nord-Est 53 73 123 151 134 534 17.8 

Centro  57 63 151 169 112 552 18.4 

Sud 112 110 180 210 189 801 26.7 

Isole  51 40 87 121 83 382 12.7 

Totale  351 372 706 868 703 3.000 100 

 (11.7%) (12.4%) (23.5%) (28.9%) (23.4%)   

 

COMITATO SCIENTIFICO DELL’INDAGINE 

• Carlo Buzzi Università degli Studi di Trento 

• Alessandro Cavalli Università degli Studi di Pavia  

• Antonio de Lillo Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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ISTITUTO IARD 
 

L’Istituto IARD è un ente specializzato attivo dal 1961 nel campo della ricerca sui processi 
culturali, educativi e formativi con approcci che integrano le prospettive delle diverse 
scienze sociali. Conosciuto dal 1971 come Associazione, si è trasformato in Società 
Cooperativa nel 1988 e in Fondazione riconosciuta ed eretta in “ente morale” nel 2000 

L’Istituto IARD opera su tutto il territorio nazionale avvalendosi della sua struttura interna 
e di un nutrito gruppo di collaboratori esterni, scelti fra i più noti esperti dei vari settori 
disciplinari. Dispone di una propria, qualificata e collaudata rete di intervistatori estesa 
capillarmente in tutte le province italiane, e di un autonomo centro di calcolo per la 
trattazione dei dati. 

L’Istituto IARD è inoltre inserito in reti e consorzi internazionali in grado di fornire 
consulenza e supporto tecnico alla realizzazione di ricerche-intervento per conto 
dell’Unione Europea. 

 

LE ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Le attività dell’Istituto IARD sono riconducibili a tre filoni principali di studio: 

1. La condizione giovanile 

2. Le politiche sociali 

3. Gli interventi didattico-pedagogici 

All’interno di ciascuna tematica , l’Istituto IARD conduce ricerche in ambiti diversificati e 
attraverso molteplici metodologie: dalle indagini campionarie su popolazioni estese di 
soggetti, alle indagini qualitative di tipo motivazionale su target specifici, ai case-studies 
finalizzati all’analisi delle dinamiche organizzative e di mercato, agli studi su dati 
secondari, alle ricerche valutative. 

L’Istituto IARD ha inoltre messo a punto una metodologia finalizzata alla verifica dei 
risultati, in termini di efficienza ed efficacia, di progetti e sperimentazioni su target 
diversificati. 

 

I SERVIZI 

 

L’Istituto IARD ha acquisito una notevole esperienza in alcuni campi specifici che non si 
collegano, se non indirettamente, con la ricerca o con la produzione di strumenti. 
L’Istituto IARD è pertanto in grado di: 

Ø effettuare corsi di formazione e di aggiornamento di docenti e di operatori 

Ø organizzare convegni e seminari di studio  

Ø organizzare e programmare itinerari didattici in mostre e fiere  

Ø predisporre strumenti di rilevazione 

Ø condurre interviste sul territorio nazionale  

Ø elaborare dati 
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Quaderni IARD 

 

QUADERNI DI APPROFONDIMENTO GIÀ DIVULGATI: 

 

ANNO 1993 

• n. 1 Gli orientamenti religiosi (M. Rostan) 

• n. 2 La religiosità di fronte all’etica e alla politica (M. Rostan) 

• n. 3 I giovani e la cultura (A. Cavalli) 

• n. 4 Giovani Nord/Sud: vecchie differenze, nuove vicinanze (M. T. Torti) 

• n. 5 La fiducia dei giovani nelle istituzioni. Diffusione e allocazione di una 

risorsa scarsa (G. Gobo) 

• n. 6 L’abbandono degli studi nella facoltà di Ingegneria. Il caso del Politecnico 

di Milano (F. Denti) 

• n. 7 L’abbandono degli studi nella facoltà di Architettura. Il caso del Politecnico  

di Milano (F. Denti) 

• n. 8 I Giovani e la voglia di cambiare. Il mutamento negli atteggiamenti politici 

delle nuove generazioni. Febbraio 1992 – Settembre 1993 (C. Buzzi e A. 

de Lillo) 

 

ANNO 1994 

• n. 1 Giovani donne di fronte al lavoro (F. Sartori) 

• n. 2 I giovani italiani e l’unione europea (A. Cavalli) 

• n. 3 Gli orientamenti politici dei giovani: un’analisi longitudinale (A. de Lillo) 

• n. 4 I giovani e l’ecologia (C. Buzzi) 

• n. 5 Comunicazione sociale: una lezione dalla droga (A. Terzi) 

 

ANNO 1995 

• n. 1 La famiglia “lunga”: il permanere dei giovani nella famiglia dei genitori 

(R. Santoro) 

• n. 2 Insegnanti e valutazione: la scuola superiore di fronte all’abolizione degli 

esami di riparazione (IARD) 

• n. 3 I giovani e il pregiudizio etnico (A. Alietti) 

• n. 4 Fabbisogni formativi e inserimento lavorativo dei giovani usciti dal circuito 

penale (O. de Leonardis) 

• n. 5 La valutazione dell’efficacia dei percorsi terapeutici nelle comunità  



Quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia 

 125

residenziali per ex tossicodipendenti (P. Bortolussi) 

• n. 6 I nuovi poveri in Lombardia. Sistemi di welfare a traiettorie di esclusione 

sociale (D. Benassi) 

• n. 7 Scelte cruciali. I giovani e i loro genitori di fronte alle scelte di studio e di  

lavoro (A. Cavalli) 

 

ANNO 1996 

• n. 1 Giovani donne a confronto (N. Schmitz) 

• n. 2 Sport da bambini (F. Sartori) 

• n. 3 La diffusione della lingua italiana all’estero. Il metodo IARD. Connubio tra  

tradizione e innovazione (IARD) 

• n. 4 I giovani e l’impresa (M. Bucchi) 

• n. 5 Non più macaroni? L’alimentazione dei giovani (S. La Mendola) 

• n. 6 Quarto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia (IARD) 

 

ANNO 1997 

• n. 1 Scienza, industria e ambiente. I giovani lombardi di fronte al futuro  

(M. Bucchi) 

• n. 2 L’affettività nella prima adolescenza (S. Gilardi) 

• n. 3 I giovani e la voglia di lavorare (M. Bucchi) 

• n. 4 L’orologio della neo-mamma (F. Sartori) 

• n. 5 Il rapporto tra le giovani donne e il ginecologo (F. Sartori) 

• n. 6 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(G. Carraro e A. Devizzi) 

• n. 7 I giovani reggiani e le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (R. Fasol) 

 

ANNO 1998 

• n. 1 I giovani e la musica. Echi sonori dalla Quarta Indagine IARD (M.T. Torti) 

• n. 2 I giovani e le forze armate (R. Grassi) 

• n. 3 Giovani e insegnanti a confronto (C. Margheri) 

• n. 4 Informatica scuola e società (A. Devizzi) 

• n. 5 Idealisti, ma non troppo. Giovani e giustizia sociale verso il duemila 

(G. Nevola) 

• n. 6 Una società neo-romantica? Valori e partecipazione tra i giovani nelle  

ricerche IARD (D. La Valle) 
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ANNO 1999 

• n. 1 Dalla scuola materna alla s cuola elementare: prospettive del quinto anno 

(M. Saviotti) 

• n. 2 I giovani tra formazione professionale e lavoro: l’apprendistato in Italia 

(M. Vinante ) 

• n. 3 I bambini e l’uso del denaro (F. Sartori e B. Ongari) 

• n. 4 Internet e scuola (A. Devizzi) 

• n. 5 Gli insegnanti di fronte al cambiamento (G. Gasperoni) 

• n. 6 Un confronto tra giovani toscani e giovani lombardi (A. Vitalini) 

 

ANNO 2000 

• n. 1 Lettura e non lettura: insegnanti e studenti a confronto 

(F. Biolcati-Rinaldi) 

• n. 2 Immagine del sociale degli insegnanti (C. Margheri) 

• n. 3 Nuove tecnologie e scuola (G. Argentin) 

 

 

Sono ora in corso di approfondimento e costituiranno argomento dei prossimi quaderni le 

seguenti tematiche: 

 

• Ai protagonisti del 2000. I valori dei giovani lombardi (S. Abbruzzese) 

• TRYP: formazione professionale per i giovani adulti in carcere (A. Giasanti) 

• Flexibility: famiglia, istruzione e lavoro in Europa (G. Ballarino) 

• Temi e problemi dalla Quinta indagine IARD sulla condizione giovanile in Italia (serie 

di quaderni) 

• Gli adolescenti e l’uso del denaro (C. Dosso e E. Rosci) 

 
 




