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I giovani: atteggiamenti, comportamenti 
e visioni del futuro 

GIOVANNI DELLI ZOTTI, ORNELLA URPIS, 
GABRIELE BLASUTIG*

1. Introduzione

Una ventina di anni fa uno degli autori di questo saggio tito-
lò un lavoro sugli atteggiamenti e i comportamenti dei giova-
ni “Adolescenti tra realtà e costruzione sociale” (Delli Zotti
2001), decidendo di dare quasi completamente la parola alla
realtà, e cioè a quanto emergeva dall’ana lisi delle risposte dei
giovani intervistati, limitando al massimo le interpretazioni
del ricercatore. Sarà così anche in questa sede, nella quale
prevalentemente ci si limiterà a mettere a disposizione dei let-
tori la capacità tecnica nell’analizzare i dati, cercando di indi-
viduare caratteristiche che mostrano significativi livelli di
associazione con i comportamenti e gli atteggiamenti dichia-
rati dai giovani intervistati.
Da quell’esperienza di ricerca verrà preso a prestito anche il

suggerimento di utilizzare una risorsa preziosa, ma spesso tra-
scurata: l’analisi secondaria di dati esistenti, un’opportunità in
quella sede solo evocata che qui verrà implementata. Non si
tratta solo di riesaminare indagini aventi per oggetto i giova-
ni perché, potendo disporre di campioni dell’intera popola-
zione, abbiamo la possibilità aggiuntiva di verificare se i loro
atteggiamenti e comportamenti si differenzino da quelli del
resto della popolazione. Per utilizzare il linguaggio dal pro-
gramma di analisi statistica SPSS, si procede a “distinguere
l’analisi per gruppi”, scegliendo la classe d’età per creare i
gruppi. In questo modo si realizza una sorta di “controllo
delle terze variabili”, il primo passo dell’analisi multivariata
(Ricolfi 2000).
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Se il campione è dimensionato al fine di garantire la rap-
presentatività statistica dell’intera popolazione, la sua seg-
mentazione può però generare sotto-campioni la cui
rappresentatività sarà molto indebolita. Per poter operare effi-
cacemente bisogna dunque poter disporre di campioni di
dimensioni che superino anche di molto lo “stretto necessa-
rio”. Fortunatamente, così è per i più reputati database che a
volte sono realizzati proprio con finalità di analisi secondaria,
come è il caso delle Indagini Multiscopo dell’Istat. Queste
indagini sono infatti realizzate con il proposito di ottenere
un’ottima rappresentatività statistica dell’intera popolazione
italiana, ma le dimensioni del campione sono tali da mante-
nere una rappresentatività statistica accettabile anche quando
i ricercatori elaborano i dati di una sola regione o confronta-
no le dinamiche dei fenomeni all’interno delle cinque riparti-
zioni del Paese (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).
Nel citato lavoro di qualche tempo fa si era dunque auspi-

cata la possibilità di analizzare i valori e i comportamenti
dei giovani all’interno di indagini riguardanti l’intera popo-
lazione. Tra queste, le più conosciute sono forse quelle effet-
tuate nell’ambito del World Values Survey (WVS - http://
www.worldvaluessurvey.org/), coordinato da Reinhold
Inglehart che, ormai da decenni, si propone di “misurare” la
transizione epocale (nelle società che hanno superato il pro-
blema della penuria e del bisogno) dalla prevalenza dei
valori materialisti (o moderni) ai valori post-materialisti (per
certi versi post-moderni). I risultati di queste rilevazioni,
effettuate un po’ in tutto il mondo occidentale, sono stati
anticipati in alcuni lavori pubblicati alla conclusione delle
diverse “ondate” di raccolta dei dati (Inglehart 1977 e 1990)
e successivamente sistematizzati nel volume La società
post-moderna. Mutamento, ideologie e valori in 43 paesi
(1998). Le rilevazioni continuano tuttora e si sono progres-
sivamente estese arrivando a coinvolgere un imponente
numero di paesi, di tutti i continenti, interessati da diversi
livelli di sviluppo. Attualmente è in corso la settima “onda-
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ta” quinquennale di rilevazioni (2017-2021) che si prevede
interesserà ottanta paesi. 
Senza pretesa di esaustività, è opportuno citare almeno un

paio di altre sistematiche raccolte di dati che si caratterizzano
per gli stessi tre aspetti fondamentali: sono realizzate in una
pluralità di paesi utilizzando lo stesso strumento e le stesse
modalità di rilevazione (e ciò consente corrette comparazioni
transnazionali); sono ripetute nel tempo (in modo da consen-
tire analisi longitudinali); le matrici dei dati originali sono
rese gratuitamente disponibili (consentendo l’analisi seconda-
ria). Si tratta dell’European Social Survey (https://www.euro-
peansocialsur vey.org/), un’indagine campionaria condotta
dal 2001 ogni due anni mediante interviste faccia a faccia su
atteggiamenti, convinzioni e modelli di comportamento in più
di trenta paesi di tutta l’Europa. I dati dell’ESS sono disponi-
bili gratuitamente per uso non commerciale e possono essere
scaricati dal sito web del progetto1.
Analogamente, Eurobarometro (https://ec.europa.eu/comm

frontof fice/publicopinion/) da oltre quarant’anni sonda la
popolazione dei diversi paesi europei per studiarne gli atteg-
giamenti della popolazione, in particolare verso il processo di
costruzione dell’integrazione europea3. Ogni Eurobarometro
contiene, oltre alle domande standard su temi europeistici3,
parti monografiche dedicate alle più diverse tematiche e, sal-
tuariamente, rilevazioni su strati specifici della popolazione.
Queste ultime sono certamente utili se affrontano questioni
che riguardano, ad esempio, esclusivamente i giovani; però,
come abbiamo sostenuto, in generale sono più utili le rileva-
zioni sull’intera popolazione perché consentono di confronta-
re le risposte dei giovani con quelle dei “non giovani” (come
si fa a ritenere “bassa” o “alta” una qualsiasi percentuale di
risposta se mancano i termini di paragone?).
Anche in Italia vengono effettuate indagini per studiare la

condizione giovanile e gli atteggiamenti dei giovani. Tra le
più note quelle dell’Istituto Iard (https://www.istituto-
iard.org/), che si sono ripetute periodicamente ogni quattro
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anni per diverso tempo, ma si sono interrotte oltre dieci anni
fa, dopo la pubblicazione del sesto rapporto (Buzzi et. al.
2007). Recentemente si registra una ripresa dell’attività dello
Iard con la realizzazione di indagini volte a indagare nello
specifico il mondo degli adolescenti.
Proseguono invece le indagini dell’Osservatorio Giovani

dell’Isti tu to Toniolo (https://www.rapportogiovani.it/osserva-
torio/) e la più recente è particolarmente interessante in quan-
to affrontata anche alcuni dei temi trattati in questa sede
(Istituto Giuseppe Toniolo 2020). Oltre all’annuale Rapporto
giovani, l’Istituto realizza indagini specifiche, come quella
appena pubblicata nella quale i giovani sono stati sondati
riguardo alle conseguenze dell’epidemia da Covid-19 sui loro
progetti di vita (Rosina e Luppi 2020), un tema del quale ci
occuperemo anche in questa sede.
Concludiamo questi ragguagli metodologici ricordando che

nel lavoro citato (Delli Zotti 2001) si faceva anche riferimen-
to al fatto che alcune indagini svolte all’epoca erano realizza-
te utilizzando un approccio qualitativo, che dovrebbe
permettere un maggiore approfondimento delle tematiche
affrontate, nonché consentire ai giovani (in alcune indagini si
sono intervistati anche i loro genitori) di esprimersi con mag-
giore libertà e capacità di riferire compiutamente il risultato di
una specie di “auto-analisi”. Ovviamente, con questo tipo di
approccio rimane in parte irrisolto il dubbio riguardo alla rap-
presentatività del risultato, sia con riferimento alla relativa
limitatezza del campione, sia al fatto che anche l’oggetto del-
l’indagine è necessariamente molto limitato. Ma le indagini
“estensive” servono proprio a verificare la “portata” di quan-
to si riesce ad intuire e ricostruire con l’approccio qualitativo;
viceversa, le tematiche “sensibili” e complesse sono quelle in
cui appaiono più convincenti i risultati conoscitivi cui si giun-
ge con tecniche di indagine qualitative. Il questionario strut-
turato rischia infatti di essere troppo semplicistico e, in
particolare se autosomministrato, lascia spazio a esibizioni-
smi e provocazioni che non vengono nemmeno tentate, o di
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cui si può facilmente scoprire il bluff, nel corso di un lungo
ed approfondito colloquio. 
Per concludere, in questo lavoro l’analisi secondaria di

alcuni dei risultati delle indagini realizzate nell’ambito
dell’European Social Survey e dell’European Values Study
verranno seguita da una parte nella quale gli atteggiamenti dei
giovani verranno analizzati tramite le loro risposte a doman-
de aperte poste nell’ambito di sondaggi realizzati in ambito
locale.

2. I giovani italiani e l’interesse per la politica

Nel campione di italiani intervistati nel Round 9
dell’European Social Survey (la rilevazione sul campo si è
svolta dalla fine del 2018 ai primi mesi del 2019) sono com-
presi 657 giovani quasi equamente suddivisi tra 16-24enni
(331) e 25-34enni (325); i “non giovani” sono invece 2.088,
suddivisi tra 1.330 35-64enni e 737 più anziani. Anche la
ripartizione per genere è pressoché egualitaria con una scon-
tata prevalenza di donne tra quelli che eufemisticamente
abbiamo definito “non giovani”4. 
A conferma della qualità del campione quanto a rappresen-

tatività, i dati confermano la sconfortante situazione segnala-
ta nel capitolo dedicato alla stratificazione della popolazione
giovanile, basato su dati censuari: tra i 25-34enni i laureati
sono solo il 24%, sono meno del 15% tra i 34-65enni e meno
dell’8% tra i più anziani. I dati mostrano anche un più eleva-
to livello scolarizzazione delle femmine e un ancor più note-
vole effetto del livello di istruzione dei genitori5: è infatti
laureato solo il 2,7% dei figli di genitori con un basso livello
di istruzione e raggiunge invece quasi il 20% se i genitori
hanno un elevato livello di scolarità.
L’indice di scolarità dei genitori consente anche di notare la

radicale trasformazione che emerge dal confronto tra genera-
zioni: tra i giovani la quota di genitori ad alta scolarità è pari
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al 55%, mentre è solo del 17% tra i “non giovani” (10% se si
considerano solo gli ultra 65enni). I progressi appaiono
indubbiamente significativi, ma l’Italia si colloca comunque
all’ultimo posto tra i paesi europei (Oecd 2019).
Al fine di caratterizzare gli intervistati si è deciso di utiliz-

zare anche le risposte a due domande strettamente legate ai
temi che intendiamo principalmente trattare in questo capito-
lo. La prima domanda era formulata nei seguenti termini: “In
che misura Lei direbbe di essere interessato alla politica?”
Sommando le risposte “molto” e “abbastanza”, si dichiara
interessato il 21,4% dei più giovani e il 28% dei 25-34enni e
si sale ancora un po’ tra i “non giovani” fino a 64 anni
(32,6%). Anche se poi si scende intorno al 28% tra gli ultra
65enni, le differenze sono assai significative (oltre 11 punti)
se si confrontano i più giovani con i più anziani tra i cittadini
in età lavorativa.
Esaminando i giovani separatamente, una differenza di 11

punti si riscontra anche tra femmine (19%) e maschi (30%),
ma le differenze più notevoli si registrano osservando l’anda-
mento percentuale a seconda del livello di scolarità, innanzi-
tutto quello degli intervistati: l’interes se per la politica passa
infatti dal 17% di chi non è andato oltre la scuola dell’obbli-
go al 44% dei laureati (complessivamente considerati). Allo
stesso modo, l’interesse per la politica sale dall’11% dei figli
di genitori poco scolarizzati al 31% che si registra tra i figli di
genitori con un elevato livello di istruzione.
Per caratterizzare i giovani si è deciso di utilizzare anche la

domanda sull’auto-collocazione politica che vede contrappor-
si un 14% di giovani di sinistra al 19,5% che si dichiara di
destra. È dunque evidente che la maggioranza evita di schie-
rarsi (poco più di un terzo) e un altro terzo di giovani che non
risponde alla domanda6. La situazione è simile tra i “non gio-
vani”, anche se tra loro diminuiscono le mancate risposte. Si
collocano un po’ più a sinistra i maschi, i 25-34enni (rispetto
a quelli che sono ancor più giovani), ma anche in questo caso
la variabile che mostra maggiore capacità esplicativa è il
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livello di istruzione con l’effetto innanzitutto di condizionare
la mancate risposte alla domanda (non risponde infatti alla
domanda quasi la metà di chi ha frequentato solo la scuola
dell’obbligo a meno del 20% dei laureati. Analogamente, non
risponde quasi metà dei figli di genitori con bassa scolarità a
meno del 30% di quelli con genitori di scolarità elevata. Se si
depurano le distribuzioni dalle mancate risposte, si nota un
effetto anche sulla collocazione politica esplicitata: gli inter-
vistati di sinistra aumentano infatti leggermente, ma signifi-
cativamente, all’aumentare del livello di scolarità personale e
dei genitori. Notiamo infine che gli intervistati di sinistra sono
più numerosi tra gli intervistati molto o abbastanza interessa-
ti alla politica e anche in questo caso l’effetto permane anche
dopo avere depurato i dati dalle mancate risposte che, come
prevedibile, sono molto più numerose tra chi si dichiara poco
o per nulla interessato alla politica (39%) rispetto a chi è
abbastanza o molto interessato (14%).

3. La fiducia interpersonale e nelle istituzioni

Per essere incentivati ad essere membri attivi della propria
comunità, è necessaria ovviamente un qualche dose di inte-
resse per la vita politica (caratteristica appena commentata),
ma anche un atteggiamento di fiducia nei confronti degli
“altri”, comunque definiti, e delle istituzioni, cioè i “luoghi”
nei quali si struttura l’azione degli “altri” con i quali ci rela-
zioniamo. La fiducia verso l’“altro generalizzato” è stata rile-
vata nel sondaggio ESS con tre domande che esplorano
questa dimensione in modo crescentemente “impegnativo”.
Con la prima domanda si chiedeva all’intervistato di collo-
carsi tra gli estremi di una scala auto-ancorante definita dai
valori “0” (è meglio essere diffidenti) e “10” (ci si può fidare
della maggior parte della gente); gli estremi della seconda
domanda sono “la maggior parte delle persone tenterebbe di
approfittare di te” e “la maggior parte agirebbe correttamen-
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te”; con la terza domanda si chiedeva di collocarsi tra gli
estremi “le persone per lo più curano il loro interesse” e “per
lo più cercano di rendersi utili”. 
In pratica, rispondendo alla prima domanda ci si pronuncia

su una sfiducia/fiducia un po’ generica, ed è la fiducia che
prevale leggermente (30%) sulla sfiducia (25%), mentre la
maggioranza degli intervistati (45%) si colloca a metà strada7.
Le risposte alla seconda domanda mostrano un leggero arre-
tramento (26%) della quota di “fiduciosi” (la maggior parte
delle persone agirebbe correttamente) a vantaggio della posi-
zione centrale, mentre il versante opposto rimane allo stesso
livello con circa un quarto delle risposte. Infine, cala decisa-
mente (21%) la fiducia nel fatto che la maggior parte della
gente cerchi di rendersi utile, a vantaggio dell’atteggiamento
opposto (le persone per lo più curano i loro interessi) che arri-
va a un terzo degli intervistati (quasi 10 punti in più rispetto
alle altre due domande). Il confronto con i “non giovani”
mostra differenze nel complesso limitate che vanno comun-
que nella direzione di una maggiore diffidenza espressa dai
più anziani (da 2 a 4 punti a seconda della domanda). 
Concentrandoci sui più giovani e limitandoci a commenta-

re il versante della fiducia, notiamo che l’appartenenza di
genere dimostra una capacità esplicativa alquanto limitata,
con differenze tra maschi e femmine che raggiungono al mas-
simo un paio di punti. Il livello di fiducia tende a calare, con
differenze un po’ più rilevanti, in relazione all’età: confron-
tando le classi estreme, si registra una differenza di oltre 10
punti tra i 16-24enni e gli ultra 64enni sulla generica affida-
bilità della gente; la differenza scende a 5 punti sulla corret-
tezza del comportamento e risale a 8 sulla disponibilità a
essere d’aiuto. Anche su queste domande si rivela significati-
vo il ruolo esplicativo del livello di scolarità dell’intervistato
e dei suoi genitori. 
Infine, si nota una qualche relazione con l’impegno politico

in quanto sono più “fiduciosi” gli intervistati che dichiarano
interesse verso la politica, come conferma l’osservazione
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delle differenze sul versante della “diffidenza”. Le differenze
più rilevanti si registrano però a seconda della collocazione
politica, con differenze che superano anche i 10 punti tra
intervistati di sinistra (più inclini alla fiducia) e di destra (più
diffidenti).
Un “classico” di questo tipo di rilevazioni è però la batteria

di domande sulla fiducia nei confronti delle istituzioni, spes-
so presente nelle indagini citate nel paragrafo di puntualizza-
zione metodologica. Su questo tema abbandoniamo però
l’European Social Survey perché ci pare più interessante la
rilevazione dell’European Values System nella quale è molto
più lunga la lista di istituzioni sulle quali si è chiesto espri-
mere la propria opinione; tra queste, alcune di particolare
interesse per questa ricognizione sul sistema valoriale e com-
portamentale dei giovani. Riguardo alle caratteristiche degli
intervistati ci limitiamo a precisare che in questa rilevazione
il campione è di dimensioni leggermente inferiori: 2.277
intervistati tra i quali 475 giovani e 1.802 “non giovani”. Non
ci soffermiamo a descrivere ulteriormente le caratteristiche
degli intervistati perché si tratta di variabili utilizzate per defi-
nire la rappresentatività del campione, possono differire solo
in minima misura nelle due rilevazioni che sono state effet-
tuate a solo un anno di distanza.
Entrando nel merito, anche solo ricordando il successo che

ha riscosso tra i ragazzi e i giovani l’attivismo di Greta
Thunberg, essa stessa adolescente, non sorprende che la fidu-
cia nelle organizzazioni ambientaliste sia accordata maggior-
mente da questa fascia di popolazione, semmai è significativo
che occupi una posizione relativamente elevata anche per i
“non giovani” (cfr. Fig. 1). C’era anche da attendersi maggio-
re fiducia dei giovani nei social media, ed è così, anche se non
è banale il fatto che questa “istituzione” si colloca notevol-
mente in basso nel grafico nel quale le istituzioni sono ordi-
nate sulla base della somma della “molta” e “abbastanza”
fiducia accordata dai giovani. All’opposto, è alquanto sor-
prendente che quote così elevate di giovani accordino fiducia
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a polizia e forze armate, dimostrandosi così molto più “tradi-
zionalisti di quanto si potrebbe pensare.
Trascurando le differenze di limitata ampiezza, i giovani si

distinguono anche per una maggiore fiducia nelle Nazioni
Unite, nelle grandi aziende e nell’Unione Europea. Sono però
più numerose le istituzioni nei confronti delle quali i giovani
ripongono meno fiducia: in particolare la Chiesa, ma sono più
“sfiduciate” dai giovani anche previdenza sociale, pubblica
amministrazione, parlamento, governo e, cose che ci addolo-
ra particolarmente, in quanto docenti, il sistema educativo. 

Fig. 1 – “Molta” o “abbastanza” fiducia nelle istituzioni

Fonte: EVS, 2017
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Le differenze generazionali sono comunque di entità molto
minore di quelle che si riscontrano confrontando le diverse
istituzioni. Mentre la differenza tra maschi e femmine solo nel
caso della Chiesa supera i dieci punti percentuali, il confron-
to tra istituzioni mostra una differenza di circa 60 punti tra la
fiducia (molta o abbastanza) accordata a polizia e forze arma-
ne (oltre il 70%) e, al lato opposto, il 20/30% accordato a par-
lamento e governo e poco più del 10% ai partiti politici.
Commentando solo le differenze più ampie associate alle

caratteristiche socio-anagrafiche, le tabelle di contingenza
(qui non riprodotte) mostrano una differenza di una decina di
punti tra maschi e femmine solo per la chiesa e il sistema edu-
cativo. Differenze significative tra le due fasce di giovani
(circa quindici punti) si notano per Unione Europea, Nazioni
Unite e organizzazioni ambientaliste ma, in generale, quasi
tutte le istituzioni registrano percentuali più elevate di fiducia
tra i più giovani (15-24enni). Con differenze non molto spic-
cate, la fiducia aumenta anche a seconda del livello di istru-
zione dell’intervistato e dei genitori.
Le differenze più significative si registrano però a seconda

del livello di interesse per la politica; in generale, gli interes-
sati alla politica esprimono più fiducia per tutte le istituzioni,
ma la differenza supera i dieci punti per molte di esse (orga-
nizzazioni ambientaliste, Nazioni Unite, grandi aziende,
Unio ne Europea, sistema giudiziario, stampa, pubblica ammi-
nistrazione e, in particolare, parlamento, governo e partiti
politici). Infine, alcune significative differenze si riscontrano
anche confrontando gli intervistati di sinistra con quelli che si
definiscono di destra: in generale tra i primi si conta un mag-
gior numero di “fiduciosi” con differenze più accentuate per
le associazioni ambientaliste (15 punti di differenza), il siste-
ma educativo, il sistema giudiziario e i sindacati (20 punti) e,
in particolare, per l’Unione europea (30 punti di differenza);
anche nel caso delle forze armate la differenza è piuttosto
ampia (poco meno di 30 punti), ma in questo caso esprimono
maggiore fiducia gli intervistati di destra.
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4. La partecipazione attiva alle associazioni

Gli atteggiamenti sono “propedeutici” ai comportamenti,
come ci insegna Max Weber che definisce i tipi ideali dei
comportamenti razionali rispetto ai valori e rispetto agli
scopi (questi ultimi, a nostro avviso, fanno comunque riferi-
mento a valori che, se non altro, guidano la scelta tra scopi
contrastanti); è dunque ora di entrare nel merito dei com-
portamenti, con particolare attenzione per quelli che hanno
attinenza con l’impegno politico-sociale e possiamo pertan-
to assegnare all’ambito dell’esercizio della cittadinanza attiva.
La partecipazione attiva ad associazioni o organizzazioni di
vario tipo può essere considerata un indicatore d’impegno
socio-politico, particolarmente se consiste in un’adesione for-
male, che a volte implica un impegno finanziario (iscrizione
a titolo oneroso), se implica un impegno di tempo (partecipa-
zione a riunioni o ad attività di servizio alle finalità dell’asso-
ciazione) e se l’ambito di azione dell’associazione è rivolto
agli altri per finalità “universalistiche”. Non rientrerebbero in
questa definizione, certamente un po’ generica, alcuni tipi di
associazione elencati nella domanda posta nella rilevazione
dell’European Values Study e ci riferiamo ad esempio alle
associazioni sportive e/o ricreative alle quali la maggioranza
delle persone si iscrive per finalità “personalistiche”, e cioè
per svolgere attività sportive e ricreative in un ambito “strut-
turato”, potendo disporre di strutture, attrezzature e di un con-
testo che promuove e organizza quelle attività. Ciò potrebbe
valere anche per le attività culturali ma, in entrambi i casi, l’i-
scrizione all’associazione può essere motivata anche dall’im-
pegno politico-sociale, particolarmente se l’associazione non
si limita alla promozione e gestione di strutture ed eventi, pro-
ponendosi finalità più universalistiche quali la promozione
della cultura, anche quella sportiva e ricreativa. Analogo dis-
corso può essere fatto per l’adesione ad associazioni di tipo
professionale o sindacale, alle quali ci si iscrive prevalente-
mente per tutelare i diritti propri e della categoria di apparte-
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nenza; anche in questo caso possono però essere presenti
motivazioni alla partecipazione di tipo universalistico perché
si possono ottenere vantaggi anche assumendo il ruolo di free
rider, senza impegnarsi in un’attività associativa che può
comunque comportare un impegno di tempo e/o denaro.
Dunque, anche se non necessariamente indicatore di impegno
civile o politico sociale, l’affiliazione a qualsiasi associazione
è comunque indicatore di partecipazione alla vita sociale (se
non altro, il giovane non se ne sta chiuso in casa a colloquia-
re con lo smartphone)8.
Detto ciò, la Fig. 2 mostra che proprio le associazioni spor-

tivo/ricreative e culturali sono le più “gettonate” dai giovani,
mentre a quelle che seguono (umanitarie/benefiche e religio-
se) aderiscono quote leggermente più ampie di “non giovani”. 

Fig. 2 – Iscritto ad associazioni

Fonte: EVS, 2017
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Per tutte le associazioni si tratta comunque di livelli di par-
tecipazione piuttosto bassi, perché, a parte il 10% di giovani
che aderiscono a società sportive o ricreative, per le altre
associazioni le percentuali si collocano tra il 5 e il 7% per
entrambi i gruppi di intervistati. Per gli altri tipi di associa-
zione le percentuali sono ancora meno elevate e per tutte, con
l’eccezione delle del tutto marginali associazioni di consuma-
tori, la quota di iscritti tra i giovani è inferiore a quella che si
registra tra gli altri intervistati. 
Dal momento che si poteva indicare l’adesione a più di una

associazione, il totale di iscritti ad almeno una associazione
risulterebbe essere sovrastimato se ricavato dalla somma delle
percentuali di iscrizione alle diverse associazioni. Si deve
invece conteggiare per ogni intervistato il numero di adesioni
e ciò consente alla fine anche di distinguere semplicemente
chi è “associato” e chi non lo è. Questo calcolo mostra che nel
complesso risultano iscritti a qualche associazione (anche una
sola tra quelle elencate) il 28% dei giovani (tra i “non giova-
ni” il valore è inferiore di solo un punto). Tra questi il 21% è
iscritto a una sola associazione, meno del 5% a due associa-
zioni e il restante 2% o poco più a tre e fino a 6 diversi tipi di
associazione.
Distinguendo semplicemente chi è associato da chi non lo

è, come si vede dalla Fig. 3 (a pag. seguente), partecipano
maggiormente alla vita associativa le femmine (quasi un
terzo) rispetto ai maschi e un po’ di più i più grandi tra i gio-
vani, rispetto ai 15-24enni. Il titolo di studio degli intervistati
incide in questo caso poco (il valore è comunque più basso tra
i meno scolarizzati), e incide invece significativamente il
livello educativo della famiglia (meno del 25% tra chi ha
genitori poco scolarizzati e più di un terzo per chi vive in
famiglie ad elevata scolarizzazione). Come era lecito atten-
dersi, il tasso di partecipazione alla vita associativa è molto
più elevato tra chi ha dichiarato molto o abbastanza interesse
per la politica (41%) rispetto a chi ha dichiarato poco o nes-
sun interesse (23%). 
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Fig. 3 – Iscritto a qualche associazione per categoria socio-anagrafica

Fonte: EVS, 2017

Infine una divaricazione ancor più ampia si registra a secon-
do della collocazione politica; come mostra la figura, più di
metà dei giovani di sinistra è iscritto a qualche associazione,
rispetto al 22% tra chi si è dichiarato di destra. I simpatizzan-
ti per il centro politico si collocano a metà strada e chi non si
pronuncia sulla propria collocazione politica ha anche una
minore propensione alla vita associativa.

5. La partecipazione e la fiducia nella possibilità 
di partecipare

Passiamo ora a qualcosa di più esplicitamente collocabile nel-
l’ambito della partecipazione alla vita socio-politica della
propria comunità, perché si tratta di attività che concretizzano
l’esercizio della cittadinanza attiva. Agli intervistati si è chie-
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sto se si siano impegnati in qualcuna di esse nel corso del-
l’anno precedente e, come per la partecipazione alla vita asso-
ciativa, anche in questo caso, dal momento che era possibile
fornire più risposte affermative, seguirà l’analisi del semplice
indicatore di partecipazione basato sul conteggio del numero
di azioni alle quali gli intervistati hanno dichiarato di avere
aderito. 

Fig. 4 – Attività politiche nell’ultimo anno

Fonte: EVS, 2017

Possiamo intanto notare nella Fig. 4 che hanno preso parte
ad almeno una delle azioni politiche elencate un po’ più di un
terzo dei giovani intervistati, percentuale che scende legger-
mente sotto il 30% nel caso dei “non giovani”. Dunque, si
registra in generale un maggiore attivismo dei giovani che
contrasta con l’idea di crescente disimpegno da parte delle
nuove generazioni; a ben vedere però, questo maggiore atti-
vismo è sostanzialmente imputabile a un solo tipo di attività:
la pubblicazione o condivisione online di qualcosa di riferibi-
le alla politica. Si tratta evidentemente di uno strumento di
partecipazione particolarmente congegnale ai giovani, dal
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quale sono quasi esclusi i più anziani della popolazione
(anche se la situazione sta rapidamente evolvendo). La per-
centuale per questo tipo di attività è quasi doppia tra i giova-
ni (22%) rispetto a quella che si riscontra tra i “non giovani”
(12%) ed è di gran lunga l’attività più praticata, seguita, con
percentuali di molto inferiori, dalla firma di petizioni che, tra
l’altro, sempre più frequentemente avviene anch’essa online.
Per questa attività la percentuale tra i non giovani è legger-
mente più elevata, come accade per altre azioni politiche,
eccetto la partecipazione a manifestazioni pubbliche autoriz-
zate. Si tratta comunque di attività di tipo politico che si col-
locano tutte su percentuali pari o inferiori al 10%.
Quanto alle differenze a seconda delle caratteristiche degli

intervistati (Fig. 5), utilizzando il semplice indicatore che
consente di individuare chi si è impegnato nel corso dell’ulti-
mo anno in almeno una delle attività elencate, spicca innanzi-
tutto il fatto, forse inatteso, che la differenza tra maschi e
femmine è quasi inesistente (0,4 punti percentuali). È invece
scontato e confermato un maggiore attivismo dei più maturi
25-34enni (quasi 40%) rispetto ai 16-24enni (30%). Come per
altre domande fin qui commentate, le differenze più signifi-
cative si registrano a seconda della scolarità: a seconda del
titolo di studio degli intervistati, la percentuale passa dal 25%,
per chi non ha superato il livello della scuola dell’obbligo, al
52% tra chi ha un titolo di studio universitario; analogamen-
te, la percentuale è inferiore al 20% tra i giovani con genitori
a bassa scolarità ed esattamente il 40% nel caso i genitori
abbiamo una scolarità elevata. 
Lo scontato divario con chi è interessato alla politica (62%),

mostra una sorpresa, perché ha dichiarato di avere fatto alme-
no una delle azioni politiche elencate anche il 26% di chi è
poco o per nulla interessato alla politica (evidentemente,
anche un interesse flebile, può essere sufficiente per, ad esem-
pio, firmare la petizione a favore di una buona causa). Una
divaricazione percentuale elevata, anche se non altrettanto
ampia, si registra infine tra chi si è dichiarato di sinistra
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(57,4%) e di destra (37%), con il centro percentualmente vici-
no alla destra (39%) e coloro che non hanno dichiarato la loro
appartenenza politica sotto il 20%.

Fig. 5 – Almeno un’attività politica nell’ultimo anno 
per categoria socio-anagrafica

Fonte: EVS, 2017

Per illustrare le potenzialità offerte dall’analisi secondaria
di ampi sondaggi realizzati su scala internazionale, per queste
batteria di domande abbiamo predisposto la Tab. 1 nella quale
sono indicate per i paesi partecipanti al Round 9
dell’European Social Survey le percentuali di risposta per
ognuna delle attività elencate e, nella prima riga, la percen-
tuale di quanti si sono impegnati in almeno una di esse. Come
si vede osservando quest’ultimo dato, utilizzato per ordinare
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le colonne della tabella, l’Italia si colloca con distacco all’ul-
timo posto. 
Analizzando la tabella secondo le righe (in ordine decre-

scente tenendo conto del valore registrato tra i giovani italia-
ni), si nota che il valore registrato in Italia è il più basso per
quasi tutti i tipi di attività, esclusa la partecipazione a manife-
stazioni politiche autorizzate e l’utilizzo di badge o adesivi.

Tab. 1 – Ha partecipato ad attività politiche nell’ultimo anno per paese

Fonte: ESS, 2018

Due domande dell’European Social Survey avevano la fina-
lità di sondare quanto gli intervistati si sentissero in grado di
essere cittadini attivi e altre due domande sondavano invece
la convinzione che il sistema politico consenta di esercitare
effettivamente questa competenza potenziale. Le modalità di
risposta proposte erano cinque e, per semplificare, abbiamo
accorpato quelle con significato collocabile sul versante posi-
tivo (moltissimo, molto e abbastanza) escludendo quelle che
mettevano in dubbio le proprie capacità e la propensione del
sistema a favorire la partecipazione (per nulla e poco).
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Nonostante l’asimmetria (tre risposte in campo positivo e solo
due sul versante negativo), le percentuali sono tutte molto
basse, ma i giudizi sul sistema politico sono quelli più severi
perché solo il 16% ritiene che esso consenta a persone come
l’intervistato di influire sulla politica e meno del 19% ritiene
che consenta di avere voce in capitolo sul governo. Un po’ più
positivo è il giudizio sulla propria capacità di assumere un
ruolo attivo in un gruppo politico (26%) e sulla propria capa-
cità di partecipare alla politica (35%). Dunque, una visione
pessimistica che potrebbe indurre a una conferma dell’idea
che i giovani si sentano e siano inadeguati e/o esclusi dalla
partecipazione politica ma, a conferma dell’utilità di validare
ogni dato con qualche tipo di comparazione che consenta di
dare maggiore fondatezza alle nostre interpretazioni, il con-
fronto con i “non giovani” ci riserva qualche sorpresa perché,
come si osserva nella seconda colonna della tabella, per tutte
le variabili la percentuale di intervistati “fiduciosi” (nell’a-
pertura del sistema e nelle proprie capacità) è inferiore da 3
fino a 5 punti percentuali.
Inoltre, non è improprio enfatizzare che più di un quarto di

giovani si ritiene in grado di svolgere un ruolo attivo in un
gruppo politico e un terzo ha fiducia nella propria capacità di
partecipare alla vita politica. Se non altro, questi dati testimo-
niano una potenzialità che si dovrebbe aiutare ad esprimersi.

Tab. 2 – Fiducia nella possibilità di partecipare tra i giovani 
e i “non giovani”

Fonte: ESS, 2018
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6. Come sarà il mondo dopo la pandemia

Come anticipato alla fine del primo paragrafo, l’analisi delle
risposte a sondaggi che hanno utilizzato domanda a risposte
prefissate (chiuse) verrà ora integrata con l’analisi delle rispo-
ste a “domande aperte”. Per questo tipo di materiale empirico
la disponibilità di fonti che consentano l’analisi secondaria è
quasi inesistente e dunque si è deciso di utilizzare il trascritto
di risposte formulate in sondaggi realizzati in ambito locale.
Si tratta di questionari compilati da studenti (Università di
Trieste) e altri giovani (anche non studenti) che hanno saputo
dell’iniziativa sulla base del “passa parola”. In questo caso,
come già accennato, non ci si pone prioritariamente il proble-
ma della rappresentatività statistica e si sono dunque riporta-
te, interpretate e commentate le risposte che i ricercatori
hanno ritenuto essere interessanti e utili alla comprensione
delle linee argomentative degli intervistati.
Nel seguito si commenteranno le risposte a una domanda

posta in un sondaggio realizzato nel 2016, nell’ambito del
progetto europeo EUth, Tools and Tips for Mobile and Digital
Youth Participation in and across Europe (https://www.euth-
project.eu/). Si inizierà però con due domande poste nel corso
dei primi mesi del 2020, quando la pandemia aveva già
costretto alla “reclusione coatta” tutta o quasi la popolazione
italiana. Dal momento che la pandemia può avere influito
sulla percezione del mondo del futuro, si è chiesto: “Dopo il
corona virus come pensi che sarà la società del futuro?”.
In sintesi, sono emerse tre fondamentali visioni relative a

come sarà il mondo dopo la crisi pandemica globale: una
visione evolutiva, una visione statica e una visione involutiva.
In qualche modo tali visioni si legano ad altrettante caratteri-
stiche psicologiche degli individui che le esprimono: gli otti-
misti intravedono un mondo possibile e auspicabile che
evolve verso una nuova coscienza collettiva e uno sviluppo
umano che porterà a un miglioramento sociale; i realisti pro-
pendono verso il mantenimento dello status quo; i pessimisti
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preconizzano un peggioramento generale della condizione
uma na.
Vediamo di analizzare in maniera più approfondita queste

tre posizioni, declinandole in base ai principali significati che
le definiscono e richiamando alcune delle risposte degli inter-
vistati che meglio le rappresentano. 
Gli ottimisti, come si diceva, esprimono una visione evolu-

tiva del mondo dopo la crisi pandemica. Il quadro nel quale
dipingono questo futuro è pieno di speranza. Le persone e le
relazioni giocano un ruolo significativo per il miglioramento
della società attraverso un sistema più solidaristico dove, fra
l’altro, emerge la centralità del tema dell’ambiente. 

Si darà più valore all’ambiente e ai legami personali e familiari. Si
apprezzerà di più la presenza dell’altro. Almeno spero. 

Una società che si dovrà adattare per fare fronte alle future sfide che
la natura e non solo ha in serbo (d’altronde chi è capace di adattarsi
può anche evolvere). 

Spero che tale situazione venga utilizzata come punto di partenza per
l’inizio definitivo di un vero progetto ecosostenibile a livello mon-
diale.

Nelle frasi proposte da questi giovani emerge la dimensio-
ne morale, e il tema della responsabilità sociale legata all’af-
fioramento dei valori umani, del rispetto dell’altro e del
mondo degli affetti. Ciò implica anche un’attitudine al sacri-
ficio come via di trasformazione necessaria.

Tutti noi dovremo cambiare le nostre abitudini ed essere responsabi-
li l’uno per l’altro. 

Non è un pensiero, bensì una speranza. La speranza che la società del
futuro impari ad essere più cosciente dei reali problemi avendo la
forza di affrontarli, senza ignorarli come ha fatto fino ad ora. Più
solidarietà e concretezza e meno ostentazione di ciò che non si ha ed
individualismo.
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Penso e spero che si darà più importanza ai valori e alle piccole cose
che prima magari venivano tralasciate o messe in secondo piano,
come ad esempio la famiglia, lo stare insieme, sentirsi uniti anche se
distanti, fare del bene per il prossimo, sentirsi tutti parte della stessa
comunità.

Forse riusciremo a portare avanti un nuovo stile di vita meno consu-
mistico e a continuare a dare importanza alle piccole ma essenziali e
sufficienti cose che questa quarantena ci ha fatto apprezzare: casa,
famiglia e affetti. 

Questa dimensione morale implica un ripensamento dell’at-
tuale struttura economica e sociale su cui si fondano oggi le
relazioni umane; di fatto “... è evidente che il capitalismo
tecno-nichilista è insostenibile dal punto di vista ambientale e
sociale: rispetto dell’ambiente, destinazione universale dei
beni, giustizia a livello mondiale e diritti della persona sono
valori di fondo per ogni essere umano e questi valori possono
essere realizzati soltanto con un diverso modello di sviluppo
e con una nuova economia, quella ‘economia di mercato eco-
logica e sociale’” (Moroni e Corradini 2020: 146-147) dove
la responsabilità di ognuno affiora nelle relazioni e nella
dimensione dello scambio economico, in un mondo nuovo
che potrà nascere soltanto se si riuscirà a coniugare la cresci-
ta economica con la giustizia e la solidarietà. 
Interessante infine in questo set di risposte la visione di un

intervistato che descrive una sorta di catarsi collettiva che gra-
zie al virus gli individui si troveranno a comprendere (final-
mente) il valore profondo dell’esistenza:

Io credo che molti cambieranno drasticamente la propria vita, cam-
bieranno lavoro, cambieranno casa (ovviamente se possibile anche
economicamente), ci sarà chi lascerà il proprio partner perché non si
sente bene, ecc. Credo cambierò molto in tutti noi.

In questa visione di rigenerazione collettiva troviamo una
particolare coincidenza verso quel “salto culturale” a cui aspi-
rano i critici del paradigma neoliberista (Bortolotti, 2013).
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Per i realisti invece non cambierà nulla, la natura umana e i
comportamenti degli uomini non si modificheranno tanto
facilmente e tutto infine ritornerà come prima, dove la storia
è un ripetersi senza fine dello stesso copione. In fondo l’uo-
mo tende al tradizionalismo e le abitudini sono difficili da
modificare. Le cose buone apprese durante questo periodo
verranno presto dimenticate. I realisti sembrano guardare alla
natura umana con pragmatismo e una vena di disillusa rasse-
gnazione, proiettandosi verso il futuro senza alcuno slancio o
afflato, partendo dall’idea che l’attuale paradigma socioeco-
nomico molto difficilmente potrà cambiare, anche quando si
avverte la necessità di un cambiamento.

Dimenticherà in fretta il poco che ha imparato. 

In un primo momento, la gente apprezzerà di più le piccole cose della
vita; col passare del tempo, però, tale situazione si modificherà, è
tutto tornerà come prima.

Credo che la vita tornerà ad essere sostanzialmente quella di prima,
in quanto è percepibile una nostalgia da parte tutti nei confronti della
nostra vecchia routine. Questo “tornare alla vita di tutti i giorni”
riguarderà sicuramente sia gli aspetti positivi della quotidianità, sia
quelli negativi e mi riferisco in particolare all’inquinamento.

La possibilità di un cambiamento ideologico c’è. Ma lo vedo diffici-
lissimo – anche se da me auspicabile [...], questo neo liberismo capi-
talista consumista, non cambierà per niente: il profitto resterà l’unica
religione ammessa e concessa ideologicamente.

Non siamo capaci di essere migliori, non ci credo, che saremo
migliori dopo quello che ci ha investito. Anche dopo due guerre
mondiali e continui conflitti nel mondo, si diceva che sarebbe cam-
biato tutto ma non è cambiato nulla. Non impareremo nulla neanche
stavolta. È nella natura umana il dimenticarsi presto delle tragedie
passate per riprendere la vita di sempre…

Infine, gli scenari dipinti dai pessimisti sono molto delinea-
ti in senso negativo, prefigurando un percorso involutivo della
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storia dopo la crisi pandemica. Le loro visioni ci portano a
prefigurare un mondo futuro dominato dalla paura, da una tra-
sformazione “reazionaria” che renderà gli esseri umani più
infelici e, soprattutto, a una crisi economica ineludibile, unita
a una crisi democratica e dei valori. Nell’insieme viene
descritto un po’ uno scenario da incubo, un mondo alienato
dove la situazione potrebbe risultare così incerta, caotica e
conflittuale da alimentare le pulsioni autoritarie e l’uso della
forza da parte delle autorità politiche: 

Ci troveremo davanti a una società controllata dalla paura e a una
nuova crisi economica.

Più indipendente dagli altri e avranno tutti più paura.

Crisi di liquidità, crescita dei nazionalismi e conflitti con l’Europa se
non c’è una riposta forte da essa.

Non sarà la stessa. Tutti avremo paura e ci sarà una forte crisi eco-
nomica. Molte imprese chiuderanno o hanno già chiuso.

Penso che le persone diventeranno ancora più scettiche riguardo alla
legittimità delle istituzioni, in Italia penso che l’astensionismo peg-
giorerà. Ad un periodo di recessione potrebbe seguire un boom eco-
nomico nei paesi più stabili e avanzati, nutro dei dubbi per quanto
concerne l’Italia, che anzi risentirà di questa crisi anche nel lungo
periodo.

Sarà evidente per molto tempo un distacco emotivo e fisico tra le
persone, dovuto alla paura del contagio. Prevarrà anche egoismo a
causa delle difficoltà economiche che la pandemia sta portando nel
nostro paese.

[…] grossi rischi per la sempre fragile democrazia italiana: le laten-
ti pulsioni autoritarie si sono palesate durante l’emergenza sanitaria,
purtroppo anche a sinistra (es. discutibile “costituzionalità” dei
dpcm, scarso o mancato coinvolgimento del Parlamento, governato-
ri PD che invocano il lanciafiamme, stampa asservita ai poteri forti,
caccia al runner, sceriffi da balcone, ecc.). Uno “spettacolo” a cui
non avrei mai pensato di dover assistere in vita mia. Temo che nel
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prossimo futuro vengano introdotti sistemi di tracciamento e di “cre-
dito sociale”, come quelli utilizzati in Cina: si profila un inquietante
“medioevo” tecnologico. Mi auguro che le persone, a prescindere
dagli schieramenti politici, prendano consapevolezza dei rischi che
la situazione comporta.

Ci sarà una delle più grandi crisi mai viste” e tutto cambierà: “Penso
che ci troviamo di fronte ad un secondo “attacco alle torri gemelle”;
“Credo che andrà di male in peggio. Oppressione è la parola della
fase 2, Sembra che il governo ci voglia impauriti ed ignoranti. Non
c’è reale giustizia, nessuno ha ben chiare le regole e quindi ognuno
fa le sue, le fa rispettare con pesantezza oppure passa davanti al reato
con indifferenza. Questo porterà, e sta già portando, il popolo ad
essere confuso e a soffrire di regole che, come da sempre, il governo
fa non per il popolo […], si fanno le regole per i loro interessi.

Purtroppo temo che diventerà ancora più soggiogata dal populismo,
dal pensiero antiscientifico, dal sovranismo e, in generale, ciascun
gruppo si chiuderà in sé stesso disprezzando l’altro. Sarà una scusa
per chiudere ancor di più i confini... Lo temo tanto.

7. Il futuro in prima persona

Le risposte alle due domande aperte sul tema del futuro (una
posta sulla situazione in generale e l’altra riferita al piano per-
sonale) sono estremamente interessanti poiché ci portano a
conoscere i piani della percezione della realtà dei nostri inter-
vistati. Nella prima, dove si chiedeva genericamente come
sarà il futuro dopo il Covid-19, complessivamente ci siamo
trovati davanti a una sorta di distopia, cioè a una descrizione
o, meglio, a una rappresentazione di una realtà del futuro
immaginaria – ma prevedibile sulla base di tendenze del pre-
sente –, percepita per lo più come negativa o altamente nega-
tiva, in cui viene presagita anche un’esperienza di vita
indesiderabile, un po’come nel Brave New World di Huxley;
nella seconda invece, davanti a un progetto personale reale, i
rispondenti sono stati maggiormente inclini a delineare una
possibile esperienza di vita nella quale la situazione comples-
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sivamente non sarà alterata in modo così pesante. La diffe-
renza fra le due percezioni è estremamente rilevante. Un pro-
getto di vita costituisce un fondamentale punto di ancoraggio
emotivo, infonde sicurezza interiore e rafforza le capacità
individuali. A ciò si lega anche uno spirito di adattamento, la
volontà di reagire in maniera resiliente all’incertezza e agli
eventi avversi. 
Lo spirito generale che raccogliamo da queste interviste

viene descritto magistralmente attraverso queste belle parole
di una giovane studentessa: 

Il mio progetto di vita non penso cambierà, ovvero continuerò a stu-
diare per laurearmi; ma sicuramente questo virus mi ha insegnato a
godermi di più la mia famiglia, i momenti insieme, la casa, il giardi-
no ed apprezzare di più le persone che mi circondano, perché sola-
mente quando qualcosa ci viene negato capiamo veramente quanto
valga per noi.

Le capacità di adattamento sembrano permeare molto le
coscienze degli intervistati:

Mi adatterò alle modifiche sociali che avverranno, cambiando moda-
lità e strumenti per tendere agli obiettivi che ho ora, finché non se ne
creeranno altri legati a nuove esigenze.

Mi adatterò quanto più possibile alla situazione cercando all’occa-
sione di reinventarmi.

Il mio progetto di vita non cambierà. Sono molto convinta della
strada che sto prendendo studiando scienze politiche, quindi credo
che tutto proseguirà in maniera abbastanza similare alla mia vita
precedente, anche se, magari, con una predisposizione maggiore a
fare di più.

Risulta essere un dato molto interessante la consapevolezza
del tempo presente. L’esperienza maturata nel corso della
crisi pandemica ha insegnato a vivere pienamente e consape-
volmente il presente, anche come un trampolino di lancio
verso i progetti di vita futuri. In questo quadro si delinea
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anche una disponibilità, se non una volontà, di partecipazio-
ne, di attivismo civico e politico. 

Appena riapriranno gli asili andrò a fare stage in asilo e poi inizierò
a lavorare come operatore socio assistenziale. Poi penso che conti-
nuerò a lavorare, nel mentre viaggerò e mi terrò i soldi da parte per-
ché tra un decennio vorrei aprire una mia attività. Dato che mi
piacciono i bimbi vorrei aprire una ludoteca. Poi, almeno io perso-
nalmente, con il covid19 mi sono resa conto di tantissime cose e
anche che dall’oggi al domani potremmo essere rinchiusi e non poter
vedere le persone a cui teniamo di più. Quindi sicuramente mi godrò
ogni giorno come se fosse l’ultimo. Prima mi concentravo molto sul
futuro, nei minimi dettagli, ora invece voglio solo pensare al presen-
te e cogliere ogni attimo.

Dopo averci tanto pensato, credo cercherò un partito o movimento
politico a cui iscrivermi e in cui iniziare a militare (ma a sinistra è il
deserto dei Tartari). Per il resto, lavoro precario instabile, interinale
o occasionale o stagionale o quello che si trova, mentre cerco di fini-
re università. 

Cercherò di essere ancora di più un cittadino attivo. 

Naturalmente molti giovani intervistati vivono il futuro non
solo in generale, ma anche sul piano personale con ansia,
paura e incertezza, soprattutto pensando alle ricadute econo-
miche e lavorative della crisi in corso. Tuttavia, ciò raramen-
te sfocia in un abbandono allo scoramento e alla
rassegnazione. I giovani intervistati dimostrano, in generale,
di voler tenere la barra salda e dritta verso i progetti di vita
personali. Tali progetti personali comprendono i valori e i
bisogni più semplici e di base: lo studio, il lavoro (non rara-
mente immaginandolo all’estero), una vita autonoma, una
casa, affetti stabili e una propria famiglia. 

Avevo molti progetti per quest’anno, a livello scolastico e non. Sono
al primo anno di università e sinceramente non poteva andare peg-
gio, sicuramente non bisogna piangere sul latte versato ma rimboc-
carsi le maniche e impegnarsi ancora di più.

222



Nel breve periodo mi concentrerò nello studio, osservando le dina-
miche politiche ed economiche che mi circondano in questo periodo
particolare; più avanti non ci penserò due volte a trovarmi un’occu-
pazione in un altro Paese, se in Italia continueranno a persistere dis-
occupazione, deficit e tagli alla spesa pubblica.

Molti posti di lavoro saranno a rischio, ma il mio progetto di vita non
cambierà molto.

È interessante notare che le risposte fornite dalle giovani
donne evidenziano il diffuso ancoraggio a modelli tradiziona-
li. Molte vedono il proprio futuro centrato sul matrimonio, i
figli e gli impegni familiari. La differenza rispetto ai maschi
appare abbastanza marcata, perché questi ultimi mettono in
primo piano nel proprio futuro la sfera lavorativa. 
Sulle aspettative delle donne incidono fortemente gli ste-

reotipi molto radicati sui ruoli di genere che caratterizzano la
cultura dominante; inoltre in una società dove il carico della
famiglia è ancora sulle loro spalle la prospettiva di una rea-
lizzazione sociale/lavorativa sfuma considerevolmente nel
momento della maternità o in periodi di crisi economica,
infatti “rilevante è anche il genere rispetto alla condizione di
vulnerabilità. 
Le donne, difatti, vedono tendenzialmente più a rischio i

propri progetti di vita rispetto agli uomini. In Italia il 67%
delle donne contro il 55% degli uomini ritiene che i propri
progetti di vita siano a rischio. Il divario di genere è minore
negli altri Paesi europei considerati nell’indagine, ed in parti-
colare in Francia, dove il divario è quasi nullo” (Rosina e
Luppi 2020: 4). Ricordiamo che il tasso di occupazione fem-
minile in Italia è il più basso d’Europa (49,5%) e le donne,
soggetti più deboli sul mercato del lavoro – con minori salari
e maggiore presenza nei settori meno remunerati – rischiano
di essere colpite in misura maggiore degli uomini dalla pan-
demia.
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8. La voice dei giovani: istanze di riconoscimento 
e partecipazione politica

Se la partecipazione implica lo stare assieme ed essere ugua-
li, cioè una “combinazione fra due logiche dell’azione
improntate rispettivamente all’autonomia e alla solidarietà”
(Ceri 1996: 510), vediamo che la richiesta di voce politica,
ma anche di comunità è particolarmente sentita.  
Le maggiori proposte sono autoriferite, poiché riguardano

proprio la categoria dei giovani. Sono commenti quasi com-
moventi poiché, come in uno specchio, riflettono le loro insi-
curezze, il disagio sociale, la paura di un mondo che li ha
emarginati, la mancanza di un lavoro dignitoso, ecc. Richieste
che possiamo leggere come un grido di dolore per la condi-
zione di esclusione sociale prodotta da un susseguirsi di poli-
tiche cieche verso il futuro.
Vale la pena, perciò, di leggere con attenzione le risposte

alla domanda “Cosa faresti per migliorare la vita della tua
comunità” posta in un sondaggio effettuato nel 2016, cioè in
assenza dei possibili condizionamenti derivanti dall’attuale
congiuntura pandemica: 

Aiutare i giovani a trovare un lavoro.

Aiuterei i giovani a imparare a organizzarsi il tempo, ad avere delle
passioni, degli obiettivi, ad imparare a conoscere sé stessi per evita-
re il disagio giovanile che investe i ragazzi adolescenti.

Aprirsi maggiormente verso i giovani, creare nuovi posti di lavoro
mandando in pensione le persone con più di 60 anni. 

Centri ascolto per i giovani e iniziative che li coinvolgano nel socia-
le, responsabilizzandoli.

Creare situazioni per integrare i giovani nella vita politica e cultura-
le della città in cui vivo. 

Lavorerei di più preventivamente; coinvolgerei e appassionerei i
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ragazzi di oggi che a volte sono avvolti dalla noia e non custodisco-
no più i loro sogni. 

Più attività per rendere i giovani dei cittadini attivi e partecipi all’in-
tera comunità.

Offrire loro posti di lavoro e mandare in pensione le persone 60enni.
Metterei al comando dell’Italia più giovani e manderei in pensione i
parlamentari di adesso.

Da una parte si chiede rispetto e occasioni di lavoro e di vita
sociale, dall’altra viene sottolineata la necessità del coinvol-
gimento e della partecipazione alle scelte politiche. Tutte que-
ste risposte dimostrano una grande consapevolezza dei
rispondenti verso la situazione in cui versano i loro coetanei
in questo Paese. Infatti molte risposte vertono anche diretta-
mente sui temi della politica e della critica politica, esprimo-
no una forte istanza di cambiamento e di giustizia sociale.

A livello nazionale cambierei il sistema politico e governativo per-
ché quello attuale è decisamente inefficace sia al suo interno, sia per
quanto riguarda i provvedimenti e le leggi che regolano il nostro
Paese.

Cambierei tutte le persone che stanno in politica.

Farei in modo che tutti abbiamo realmente accesso all’istruzione (e
non solo tecnica, per imparare a ragionare) e alla cultura politica, per
poter almeno votare con cognizione di causa. 

M’impegnerei in politica e nel sociale.

Ribalterei il sistema politico italiano facendo che sia una vera demo-
crazia e non apparente, con diritti e opportunità dove la legge sia
uguale per tutti.

Vorrei cancellare e ineguaglianze legate all’origine sociale dei gio-
vani, soprattutto nel settore degli studi superiori. 
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È evidente la crisi della politica e la richiesta di un buon
governo soprattutto attraverso incisivi interventi di semplifi-
cazione e sburocratizzazione. Ma emergono anche altre istan-
ze che spaziano in diversi ambiti di intervento per il
miglioramento della vita sociale e delle comunità di apparte-
nenza, invocando non di rado interventi che vanno nella dire-
zione di una maggiore giustizia sociale, rivolgendo
l’attenzione a temi come le pari opportunità, l’ambiente, gli
anziani, la povertà, le disabilità, l’immigrazione.
In conclusione i dati qualitativi hanno evidenziato aspetti

interessanti sia sul tema della partecipazione, sia sulle aspetta-
tive in merito al futuro. Se un livello della partecipazione
riguarda l’ascolto del pubblico e la considerazione delle istan-
ze e opinioni, ovvero di “consultazione” (Pellizzoni e Osti
2008), osserviamo che i suggerimenti espressi dagli intervi-
stati rispondendo alle domande aperte qui commentate sono
numerosi e molto articolati. Si percepisce nei giovani la voglia
di partecipazione e soprattutto le capacità di osservazione
della realtà, ma contemporaneamente una difficoltà di portare
le loro istanze nelle “stanze dei bottoni”. Semplici indagini
come queste dovrebbero perciò essere più frequentemente uti-
lizzate dai politici per rilevare le necessità e gli indirizzi poli-
tici da perseguire. Se il trend della poca partecipazione è per
certi versi talmente visibile da aver determinato l’attribuzione
alle nuove generazioni di etichette quali quella di generazione
invisibile (Diamanti 1999) o figlia del disincanto (Bontempi e
Pocaterra 2007), caratterizzata dall’eclissi della politica e un
progressivo riflusso nel privato (Ricolfi 2002), secondo i
nostri dati la forma consultativa risulta essere molto efficace e
indica la buona volontà dei giovani e un discreto interesse
politico. Inoltre, in controtendenza rispetto agli studi recenti
sui giovani riguardo il loro futuro a seguito del covid-19
dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, abbiamo
osservato, nonostante una descrizione di visione del mondo
molto pessimistica, una significativa volontà di progettazione
del proprio futuro.
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Note

* Questo capitolo è il frutto di una riflessione comune. Nondimeno,
Giovanni Delli Zotti è autore dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, mentre Ornella
Urpis è autrice principale dei paragrafi 6, 7 e 8 alla cui stesura ha collabo-
rato anche Gabriele Blasutig.

1 La “sterminata” bibliografia di lavori scientifici realizzati utilizzando i
dati dell’ESS illustra in modo molto efficace l’utilità di questo database ai
fini di analisi secondaria (https:// www.europeansocialsurvey.org/fin-
dings/bibliography.html).
2 Il catalogo delle indagini realizzate da Eurobarometro è consultabile su
Internet alla url: http://europa.eu.int/en/comm/dg10/infcom/epo/eb.html.
In questo sito è possibile anche esaminare i rapporti più recenti e accedere
alle basi di dati per effettuare analisi secondarie.
3 Le rilevazioni di Eurobarometro sono iniziate nel 1973 e il sondaggio
standard si effettua semestralmente al fine, tra l’altro, di monitorare le rea-
zioni dell’opinione pubblica alla presidenza di turno della Comunità
Europea. I nuovi paesi membri entrano nell’ambito d’azione di
Eurobarometro fin dal tempo della loro preliminare associazione e tutt’ora
si analizzano gli atteggiamenti verso la democrazia, le riforme economiche
e l’evoluzione dei sentimenti “europeistici” nei paesi che hanno manife-
stato la volontà di aderire all’Unione Europea.
4 Per definire il limite superiore della popolazione giovanile si è adottato il
criterio dell’Istat che, nel sito Giovani.stat specifica: “Salvo eccezioni
opportunamente segnalate, la popolazione considerata è quella dei giovani
dai 15 ai 34 anni”.
5 Per classificare il livello di scolarità dei genitori si è usato il metodo adot-
tato nelle indagini AlmaLaurea, nelle quali sostanzialmente si prende in
considerazione il genitore con il titolo di studio più elevato. Per una rasse-
gna delle diverse strategie utilizzabili per la costruzione di simili indici, si
veda Delli Zotti (2005).
6 La domanda è stata posta in forma di scala ancorata ai valori estremi “0”
(sinistra) e “10” (destra), accorpati ai fini dell’analisi in “sinistra” (da 0 a
3), “centro” (da 4 a 6) e “destra” (da 7 a 10). Scegliere le posizioni centra-
li a nostro avviso non allude a una qualche scelta partitica, ma solo (relati-
va) equidistanza tra i due poli.
7 Nella categoria centrale si colloca la maggior parte degli intervistati non-
ostante comprenda solo 3 degli 11 valori della scala; nelle categorie “ester-
ne” sono invece raggruppati 4 valori per parte. 
8 Si veda il capitolo dedicato al fenomeno “hikikomori” in questo stesso
volume.
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I giovani hanno tanto futuro di fronte a sé, poco passato alle loro spalle e
il loro impegno nel presente costituisce, in buona parte, un investimento
per le fasi successive della vita. Il futuro pertanto rappresenta una sfida,
non solo perché i giovani saranno protagonisti del mondo che verrà, ma
anche perché, già da ora, alimentando la società con nuove idee, spinte e
linfa vitale, sono in grado di stimolare grandi cambiamenti e innovazioni
sociali.
Sebbene il futuro sia nelle mani dei giovani, dipende dagli adulti, che
occupano le posizioni chiave nella società, nelle organizzazioni e istitu-
zioni, crea re le condizioni, le opportunità, gli spazi, affinché i giovani
possano essere protagonisti nei diversi ambiti della vita sociale. Parteci-
pazione è infatti, accanto a futuro, un ulteriore termine chiave che segna
in profondità questo libro, perché il rapporto tra i giovani e il futuro può
essere inteso, oltre che come sommatoria di azioni individuali, come il
frutto di un’azione collettiva (in senso lato) a cui danno vita, più o meno
intenzionalmente. 
Essere di fronte al futuro è dunque una situazione di fatto con la quale i
giovani devono confrontarsi e nel volume, senza sbilanciarsi sugli esiti,
si indica una strada (la partecipazione), senza nascondere le difficoltà,
sintetizzate dal termine “sfide”. Saranno dunque i giovani, totalmente
immersi nella tecnologia perché “nativi digitali”, in grado di affrontare e
vincere queste sfide? Anche se cosa i giovani saranno, e che sarà di loro,
“lo scopriremo solo vivendo”, prendere consapevolezza della possibilità
di partecipare e la determinazione a farlo potrebbero forse aiutare a ren-
dere il loro futuro meno “subìto”.
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