
La condizione giovanile a Roma                                                                                                          Indagine campionaria 

 

 121

CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
 
 
 
 
L’analisi delle attività del tempo libero, dei luoghi di ritrovo, delle abitudini 

dei giovani e delle loro modalità di fruizione delle opportunità offerte dalla 
propria città rappresenta uno degli aspetti imprescindibili per tracciare uno 
spaccato della condizione giovanile nella Capitale.  

La città di Roma presenta infatti, rispetto ad altre aree urbane, una varietà di 
opportunità, di alternative, sconosciuta alla maggior parte del territorio italiano: 
ma fino a che punto i giovani sono consapevoli del privilegio che in qualche modo 
viene loro offerto, e fino a che punto ne fanno tesoro? Inoltre, aldilà di quella che è 
l’offerta della città, quale spazio dedicano i giovani romani alla cultura, alla 
politica, alla tecnologia, all’impegno sociale e come organizzano la propria vita di 
relazione ed i rapporti interpersonali? Questi sono alcuni degli interrogativi cui si 
è cercato di dare risposta. 

I giovani di Roma utilizzano il proprio tempo libero per svolgere numerose 
attività: tra quelle maggiormente diffuse risalta in particolar modo la pratica di 
un’attività sportiva, menzionata dal 51,4% del campione, più di un intervistato su 
due; appena inferiore il numero di individui che prediligono la compagnia dei 
propri amici nel tempo libero (49,4% degli intervistati); segue l’ascolto della 
musica, che è fra le attività preferite di un intervistato su tre (34,1%); uno su 
quattro dedica il proprio tempo libero a leggere libri e riviste specializzate (25,4%), 
mentre la compagnia del partner è una priorità per un intervistato su cinque 
(20,8%).  

Seguono poi attività a pagamento come andare al cinema, al teatro o ad altri 
tipi di spettacolo (18,8%), attività artistiche e culturali (14,6%) e la frequentazione 
di locali e discoteche (14,5%). Si caratterizzano inoltre come attività “residuali” le 
passeggiate per le strade romane, con il 6,3% delle risposte fornite, i videogames 
(6%), la navigazione in internet e le chat lines (5,6%), lo shopping 5,1% e infine la 
televisione (5%). All’interno di questo secondo blocco di attività viene messa 
maggiormente in risalto la ricchezza dell’offerta capitolina che può fare la 
differenza rispetto ad altre aree di residenza.  

Meno diffusa è l’abitudine di utilizzare il tempo a propria disposizione per 
visitare mostre, musei, gallerie o monumenti (4,6%), per svolgere attività di 
volontariato (3,7%), per leggere fumetti (2,1%) o per dedicarsi allo studio di lingue 
straniere (1,7%). Quest’ultima in particolare è probabilmente un’attività che viene 
vissuta più come “dovere”, come momento di studio, piuttosto che non di svago e 
autorealizzazione. 
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Alcune delle attività menzionate presentano inoltre una netta caratterizzazione 
di genere: se infatti la compagnia degli amici e l’ascolto della musica sembrano 
avere lo stesso peso per i ragazzi quanto per le ragazze, l’attività sportiva ottiene il 
60,4% delle preferenze fra i ragazzi, mentre fra le ragazze tale percentuale 
raggiunge solo il 42,1%; queste ultime si mettono in evidenza invece per la propria 
predilezione per le attività a carattere culturale: il 31,5% di loro infatti ama leggere 
libri e riviste specializzate nel tempo libero, a fronte del 19,5% dei ragazzi; il 22,4% 
delle ragazze ha l’abitudine di assistere a spettacoli di intrattenimento (cinema, 
teatro o altro), percentuale che fra i ragazzi si attesta al 15,4% del campione; infine 
le visite a musei e mostre sono citate fra le attività preferite dal 7,3% delle ragazze 
a fronte del 2% dei ragazzi; allo stesso modo sono attività prevalentemente 
femminili le passeggiate in giro per Roma (8,7% delle ragazze, 3,9% dei ragazzi) e 
lo shopping (8,5% a fronte del 1,8% dei ragazzi). Attività prevalentemente maschili 
sembrano invece essere, oltre come si è visto allo sport, le attività connesse all’uso 
del computer: videogames e computer in generale raccolgono l’11% delle 
preferenze maschili a fronte dello 0,8% delle ragazze; internet e chat lines l’8,9% 
contro il 2,2% delle ragazze. 

 
Tabella 1 – Attività preferite nel tempo libero per sesso  

 

M F Totale* 
 V.A. % V.A. % V.A. % 
Praticare sport 307 60,4 207 42,1 514 51,4 
Stare in compagnia di amici 244 48,0 250 50,8 494 49,4 
Ascoltare musica 167 32,9 174 35,4 341 34,1 
Leggere libri e riviste specializzate 99 19,5 155 31,5 254 25,4 
Stare in compagnia del partner 114 22,4 94 19,1 208 20,8 
Andare al cinema/teatro/spettacoli di intrattenimento 78 15,4 110 22,4 188 18,8 
Praticare attività artistiche e culturali 71 14,0 75 15,2 146 14,6 
Frequentare locali e discoteche 84 16,5 61 12,4 145 14,5 
Passeggiare per la città 20 3,9 43 8,7 63 6,3 
Giocare con i videogames/computer 56 11,0 4 0,8 60 6,0 
Navigare in internet/chattare 45 8,9 11 2,2 56 5,6 
Shopping 9 1,8 42 8,5 51 5,1 
Guardare la televisione 22 4,3 28 5,7 50 5,0 
Visitare musei/gallerie/mostre/monumenti 10 2,0 36 7,3 46 4,6 
Svolgere attività di volontariato 14 2,8 23 4,7 37 3,7 
Leggere fumetti 15 3,0 6 1,2 21 2,1 
Studiare lingue straniere 5 1,0 12 2,4 17 1,7 
Altro 18 3,5 12 2,4 30 3,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  

 
Il tempo libero è comunque un ambito della vita dei giovani strettamente 

correlato all’età, sia per quanto riguarda il fronte delle scelte sull’impiego del 
tempo, sia – a monte – per la disponibilità stessa di tempo che contraddistingue 
prevalentemente il campione non occupato e, quindi, più giovane. Non stupisce 
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infatti che la percentuale di giovani che dedicano il proprio tempo libero allo sport 
si sviluppi in modo inversamente proporzionale all’età (diminuendo di oltre 5 
punti percentuali dal 55,3% dei giovanissimi tra i 15 ed i 19 anni al 47,9% dei 25-
29enni). Ancora più sensibile lo scarto fra le diverse classi di età (15,8 punti 
percentuali) per quanto concerne il tempo trascorso semplicemente in compagnia 
di amici, che rappresenta l’attività maggiormente diffusa tra i più giovani (60% 
delle preferenze) e si colloca invece al secondo posto nelle altre fasce d’età, con 
valori molto inferiori (47,1% fra i giovani tra i 20 ed i 24 anni, 44,2% all’interno 
della fascia d’età superiore). Anche l’ascolto della musica è particolarmente 
privilegiato dai più giovani (44,7% tra gli under 20, 27,7% tra gli over 24), mentre 
le attività artistiche e culturali e quelle legate all’informatica non sembrano 
risentire particolarmente dei dati anagrafici. 

Positivamente correlata al fattore età è invece la predilezione, nel tempo libero, 
per attività quali la lettura di libri e riviste specializzate, che raccoglie il consenso 
del 31,4% degli intervistati fra i 25 ed i 29 anni, valore doppio rispetto al 15,3% dei 
giovanissimi. Inoltre, al crescere dell’età aumenta il tempo dedicato al partner, che 
passa dal 14,9% degli under 20 al 24% degli ultraventiquattrenni. Sensibilissima 
all’età è infine la predilezione per cinema, teatro ed altri spettacoli di 
intrattenimento, menzionati dal 6,9% dei più giovani, dal 19% degli intervistati di 
età intermedia e dal 26,3% dei più grandi: si tratta evidentemente di attività 
strettamente correlate al reddito, motivo per cui è comprensibile che l’età porti, 
insieme all’indipendenza economica, una maggiore propensione per questo tipo di 
divertimenti. 

 

Tabella 2 – Attività preferite nel tempo libero per età 
 

15-19 20-24 25-29 Totale*  
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Praticare sport 152 55,3 156 52,9 206 47,9 514 51,4 
Stare in compagnia di amici 165 60,0 139 47,1 190 44,2 494 49,4 
Ascoltare musica 123 44,7 99 33,6 119 27,7 341 34,1 
Leggere libri e riviste specializzate 42 15,3 77 26,1 135 31,4 254 25,4 
Stare in compagnia del partner 41 14,9 64 21,7 103 24,0 208 20,8 
Andare al cinema/teatro/spettacoli di 
intrattenimento 19 6,9 56 19,0 113 26,3 188 18,8 

Praticare attività artistiche e culturali 36 13,1 47 15,9 63 14,7 146 14,6 
Frequentare locali e discoteche 33 12,0 55 18,6 57 13,3 145 14,5 
Passeggiare per la città 15 5,5 13 4,4 35 8,1 63 6,3 
Giocare con i videogames/computer 21 7,6 16 5,4 23 5,3 60 6,0 
Navigare in internet/chattare 16 5,8 15 5,1 25 5,8 56 5,6 
Shopping 14 5,1 12 4,1 25 5,8 51 5,1 
Guardare la televisione 11 4,0 21 7,1 18 4,2 50 5,0 
Visitare musei/gallerie/mostre/monumenti 10 3,6 13 4,4 23 5,3 46 4,6 
Svolgere attività di volontariato 8 2,9 14 4,7 15 3,5 37 3,7 
Leggere fumetti 8 2,9 5 1,7 8 1,9 21 2,1 
Studiare lingue straniere 3 1,1 4 1,4 10 2,3 17 1,7 
Altro 5 1,8 7 2,4 18 4,2 30 3,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  
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Tale interpretazione è confermata dalla distribuzione delle suddette attività in 

base alla condizione occupazionale degli intervistati. La graduatoria delle attività 
prevalenti nel tempo libero segue con lievi differenze lo stesso andamento sia 
all’interno della classe degli occupati che in quella dei non occupati.  Si 
evidenziano tuttavia vistose disparità per quanto concerne le frequenze: sono i 
non occupati a prediligere la compagnia degli amici e l’ascolto della musica in 
misura maggiore rispetto agli occupati; cinema e spettacoli invece, attività 
economicamente più onerose, fanno parte dei passatempi privilegiati di un 
intervistato occupato su quattro, mentre per quanto riguarda i non occupati tale 
quota scende a circa uno ogni sei.  

Se invece lo sport, nonostante i costi, raccoglie i consensi del 54,3% dei non 
occupati a fronte del 44,6% degli occupati, questa disparità va interpretata non in 
termini economici ma in termini di carenza di tempo a disposizione. Non si può 
infatti perdere di vista il fatto che gli studenti ed i non occupati hanno più tempo 
da dedicare ad una maggiore varietà di attività. A questo si può ricondurre anche 
la differenza riscontrata tra le due classi considerate per quanto riguarda il tempo 
libero dedicato al volontariato: si tratta di una delle passioni che solo pochi 
intervistati hanno citato, ma non stupisce constatare che di questi solo 5 sono 
occupati e 32 non lo sono. 

 
Tabella  3 – Attività preferite nel tempo libero per condizione occupazionale 
 

Non occupati Occupati Totale*  
V.A. % V.A. % V.A. % 

Praticare sport 381 54,3 133 44,6 514 51,4 
Stare in compagnia di amici 370 52,7 124 41,6 494 49,4 
Ascoltare musica 251 35,8 90 30,2 341 34,1 
Leggere libri e riviste specializzate 166 23,6 88 29,5 254 25,4 
Stare in compagnia del partner 133 18,9 75 25,2 208 20,8 
Andare al cinema/teatro/spettacoli di intrattenimento 110 15,7 78 26,2 188 18,8 
Praticare attività artistiche e culturali 112 16,0 34 11,4 146 14,6 
Frequentare locali e discoteche 88 12,5 57 19,1 145 14,5 
Passeggiare per la città 44 6,3 19 6,4 63 6,3 
Giocare con i videogames/computer 45 6,4 15 5,0 60 6,0 
Navigare in internet/chattare 42 6,0 14 4,7 56 5,6 
Shopping 32 4,6 19 6,4 51 5,1 
Guardare la televisione 38 5,4 12 4,0 50 5,0 
Visitare musei/gallerie/mostre/monumenti 36 5,1 10 3,4 46 4,6 
Svolgere attività di volontariato 32 4,6 5 1,7 37 3,7 
Leggere fumetti 17 2,4 4 1,3 21 2,1 
Studiare lingue straniere 11 1,6 6 2,0 17 1,7 
Altro 15 2,1 15 5,0 30 3,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  
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Dal quadro finora delineato emerge quindi un’immagine dei giovani romani 
piuttosto composita: attivi su numerosi fronti, sportivi, e con una vita sociale 
intensa – caratteristiche, queste, più accentuate nelle fasce d’età inferiore -, gli 
intervistati mostrano di apprezzare anche varie tipologie di attività culturali (in 
particolar modo le ragazze). 

La rilevanza di tale elemento nella vita dei giovani è stata quindi approfondita 
attraverso l’indagine di un altro aspetto particolarmente connotato dal punto di 
vista culturale: la lettura di libri, ad esclusione di quelli eventualmente utilizzati 
per motivi di studio. Il dato positivo è che l’82,5% degli intervistati, ossia 825 
giovani su 1.000, hanno letto almeno un libro nel corso degli ultimi 12 mesi e che 
la popolazione intervistata ha letto in media, in tale arco di tempo, 5,8 libri a testa. 
È quindi il 17,5% dei giovani che ha dichiarato di non aver letto alcun libro 
nell’ultimo anno. 

Si rileva ancora una volta una maggiore propensione femminile per le attività 
culturali: l’85,8% delle ragazze ha letto dei libri nell’ultimo anno a fronte del 79,3% 
dei ragazzi; inoltre la popolazione femminile ha letto in termini medi 6,5 libri 
contro i 5 dei ragazzi. 

 
Tabella 4 – Lettura di libri nell’ultimo anno per sesso 
 

M F Totale  
V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 403 79,3 422 85,8 825 82,5 
No 105 20,7 70 14,2 175 17,5 
Totale 508 100,0 492 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Tabella 5 – Libri letti nell’ultimo anno per sesso 

 
 Media* V.A. 

Maschio 5,0 508 
Femmina 6,5 492 
Totale 5,8 1.000 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002;  
* Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 
 

Anche il fattore età sembra influire molto sulla propensione alla lettura: al 
crescere dell’età infatti aumenta la “sete di sapere”. Se tra i 15 ed i 19 anni, il 20,4% 
degli intervistati ha dichiarato di non aver letto libri nell’ultimo anno, nella fascia 
d’età successiva si assiste ad una diminuzione di tale valore di un punto 
percentuale, mentre per i più grandi il calo è di ulteriori 5 punti percentuali 
(14,4%). In maniera analoga si muovono anche i valori medi: gli under 20 hanno 
letto in un anno in media 4,8 libri, mentre tra i 20 ed i 24 anni tale valore, con 5,9, 
si situa al di sopra della media della popolazione intervistata. Tra i più grandi si 
raggiunge la quota media di 6,3 libri letti annui pro capite. 



La condizione giovanile a Roma                                                                                                          Indagine campionaria 

 

 126

Tabella 6 – Lettura di libri nell’ultimo anno per età 
 

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale  
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 219 79,6 238 80,7 368 85,6 825 82,5 
No 56 20,4 57 19,3 62 14,4 175 17,5 
Totale 275 100,0 295 100,0 430 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Tabella 7 – Libri letti nell’ultimo anno per età 
 

 Media* V.A. 
Dai 15 ai 19 anni 4,8 275 
Dai 20 ai 24 anni 5,9 295 
Dai 25 ai 29 anni 6,3 430 
Totale 4,8 1.000 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 

 
Un altro discorso va fatto invece per la condizione occupazionale: in questo 

caso l’andamento registrato non ricalca quello già analizzato per la variabile età. 
Lo scarto di 3,3 punti percentuali nella propensione alla lettura che si riscontra fra 
le due classi considerate (sono i non occupati a dedicarsi maggiormente, con 
l’83,5%, alla lettura) non va in questo caso necessariamente interpretato in termini 
di curiosità intellettuale quanto piuttosto di disponibilità di tempo da dedicare ai 
libri; in media si riscontra una leggera differenza nel numero di testi letti a favore, 
ancora, dei non occupati, ma si tratta di un dato irrisorio. Tra i giovani lavoratori 
di Roma, dunque, ci sono meno appassionati di lettura, ma chi di loro legge lo fa – 
nonostante la ridotta disponibilità di tempo – quasi con la stessa frequenza 
rispetto ai coetanei che non lavorano. 

 
Tabella 8 – Lettura di libri nell’ultimo anno per condizione occupazionale 
 

Non occupati Occupati Tot  
V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 586 83,5 239 80,2 825 82,5 
No 116 16,5 59 19,8 175 17,5 
Totale 702 100,0 298 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002  

 
Tabella 9 – Libri letti nell’ultimo anno per condizione occupazionale 
 

 Media* V.A. 
Non occupati 5,8 702 
Occupati 5,5 298 
Totale 5,8 1.000 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 
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Indipendentemente dalla condizione occupazionale, la lettura di libri appare 
una variabile strettamente correlata allo status socio-economico dichiarato dagli 
intervistati: la ripartizione fra chi nell’ultimo anno ha letto e chi non ha letto libri è 
più sbilanciata in favore dei primi per condizioni socio-economiche più elevate, e 
diminuisce fino a 14,3 punti percentuali. Lo stesso andamento si riscontra per il 
numero di libri letti in media nell’ultimo anno. 

 
Tabella 10 – Lettura di libri nell’ultimo anno per status socio-economico 
Valori percentuali 
 

 Alto Medio-alto Medio-basso Basso Mancata 
informazione Totale 

Sì 85,7 84,0 82,4 71,4 72,6 82,5 
No 14,3 16,0 17,6 28,6 27,4 17,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002  

 
Tabella 11 – Libri letti nell’ultimo anno per status socio-economico 
 

 Media* V.A. 
Alto 7,2 28 
Medio-alto 5,9 583 
Medio-basso 5,7 295 
Basso 5,2 21 
Mancata informazione 4,2 73 
Totale 5,8 1.000 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 

 
Le più “accanite” lettrici sono quindi le donne, e lo sono maggiormente al 

crescere dell’età, soprattutto in mancanza di un’occupazione ed in condizioni di 
status socio-economico alto o medio-alto.  

L’aumento dell’interesse per la lettura in relazione all’età sembrerebbe 
suggerire una maggiore assunzione di responsabilità, di partecipazione dei 
giovani, di impegno e di curiosità intellettuale. Per verificare questa ipotesi sono 
state analizzate le tipologie di lettura privilegiate dal campione: degli 825 
intervistati che hanno dichiarato di aver letto dei libri nell’ultimo anno, il 72,8% si 
è dedicato alla narrativa e alla letteratura; inoltre più di uno su quattro (26,6%) ha 
letto testi di saggistica, mentre gialli e noir hanno attratto il 18% del  campione; 
segue la storia, con il 16,3% dei lettori, l’area di attualità, cronaca e politica (13,8%) 
e la fantascienza (13,1%); ciascuno degli altri generi è stato letto da percentuali di 
intervistati inferiori al 10%. È importante sottolineare l’importanza attribuita dai 
giovani alla conoscenza della storia e dell’attualità, basi fondamentali per una 
corretta conoscenza della realtà in cui si vive e per un’interpretazione avveduta e 
partecipata della politica che la governa.  
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L’età rappresenta un fattore altamente discriminante nelle scelte dei generi di 
lettura dei giovani. L’interesse per la letteratura e la narrativa, ad esempio, cresce 
all’aumentare dell’età, così come anche l’attenzione per la saggistica ed in misura 
molto più ridotta per i gialli. L’andamento inverso si evidenzia invece per la 
fantascienza e la storia, che riscuotono un maggior successo fra i più giovani. 
Questo ultimo dato, in particolare, sembra rispecchiare una nuova attenzione per 
la conoscenza della politica, del mondo contemporaneo e delle sue più recenti 
radici presso le generazioni più giovani. 

Se quindi è corretto affermare che con l’età aumenta la ricerca di “cultura” 
attraverso la lettura, l’aspetto della partecipazione, della comprensione 
responsabile della civiltà moderna è più marcato fra i lettori più giovani. 
 
Tabella 12 – Tipologia libri letti per età  
 

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale*         
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Narrativa/Letteratura 151 68,9 167 69,9 283 76,9 601 72,8 
Saggistica 45 20,5 65 27,2 110 29,9 220 26,6 
Gialli/Noir 36 16,4 41 17,2 72 19,6 149 18,0 
Storia 43 19,6 40 16,7 52 14,1 135 16,3 
Attualità/Cronaca/Politica 29 13,2 39 16,3 46 12,5 114 13,8 
Fantascienza 39 17,8 36 15,1 33 9,0 108 13,1 
Comici/Satira 17 7,8 22 9,2 25 6,8 64 7,7 
Scienze 10 4,6 20 8,4 16 4,3 46 5,6 
Fantasy 6 2,7 7 2,9 15 4,1 28 3,4 
Libri rosa 9 4,1 1 0,4 6 1,6 16 1,9 
Libri specialistici 7 3,2 1 0,4 8 2,2 16 1,9 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  
 

Ancora una volta la disaggregazione dei dati in base al sesso fornisce 
informazioni interessanti: se infatti saggistica, gialli e cronaca e politica 
riscontrano lo stesso favore presso i due sessi, non si può dire altrettanto degli altri 
generi letterari. I testi di letteratura e narrativa, in particolare, letti dal 62,5% del 
campione maschile, raggiungono una percentuale di consensi di 20 punti 
percentuali più elevata fra le ragazze (82,5%); i ragazzi invece danno prova di una 
maggiore interdisciplinarietà superando le ragazze in tutti gli altri generi letterari 
ad eccezione dei romanzi rosa. 
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Tabella 13 – Tipologia libri letti per sesso 
 

M F Totale*  
V.A. % V.A. % V.A. % 

Narrativa/Letteratura 252 62,5 349 82,5 601 72,8 
Saggistica 99 24,6 121 28,6 220 26,6 
Gialli/Noir 69 17,1 80 18,9 149 18,0 
Storia 83 20,6 52 12,3 135 16,3 
Attualità/Cronaca/Politica 62 15,4 52 12,3 114 13,8 
Fantascienza 74 18,4 34 8,0 108 13,1 
Comici/Satira 39 9,7 25 5,9 64 7,7 
Scienze 31 7,7 15 3,5 46 5,6 
Fantasy 19 4,7 9 2,1 28 3,4 
Libri rosa 1 0,2 15 3,5 16 1,9 
Libri specialistici 10 2,5 6 1,4 16 1,9 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  

 
Con il fine di indagare il livello di attenzione dei giovani romani per l’attualità 

italiana dal punto di vista politico, sociale, economico e culturale, sono state 
analizzate le fonti informative primarie ed, in secondo luogo, gli argomenti più 
seguiti e la frequenza dell’ascolto o della lettura di informazioni. 

È così emerso che la fonte principale di informazioni è rappresentata, per i 
giovani romani, dai telegiornali nazionali, seguiti dall’84,3% del campione; anche i 
quotidiani nazionali svolgono un ruolo importante per oltre la metà degli 
intervistati (56,2%). Sempre a livello nazionale, il meno seguito è il radiogiornale, 
che col solo 6,7% è secondo sia all’informazione televisiva che alla stampa locali 
(rispettivamente 16,6 e 7,7%). L’informazione radiofonica locale è ascoltata 
solamente dal 4,3% del campione. 

Notevole invece il ruolo informativo svolto dal web, che rappresenta una delle 
fonti primarie di informazione per il 19% dei giovani, superando così i media 
tradizionali come la radio e, a livello locale, anche la televisione ed i quotidiani. 
Degno di nota, infine, anche il risultato raggiunto dal televideo, cui fa ricorso l’8% 
degli intervistati. A non informarsi affatto è invece il 3,1% del campione. 

Le differenze tra i due sessi sono piuttosto contenute, sempre nell’ordine di ± 4 
punti percentuali; due in particolare meritano di essere segnalate: da una parte la 
maggiore attenzione alla radio, sia locale che nazionale, da parte della componente 
femminile del campione, dall’altra la maggiore tecnologizzazione della 
componente maschile, che per mantenersi informata fa ricorso a internet con una 
maggiore frequenza. 
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Tabella 14 – Tipologia mezzi di informazione per sesso 
 

M F Totale* 
 V.A. % V.A. % V.A. % 

Telegiornali nazionali 427 84,1 416 84,6 843 84,3 
Quotidiani nazionali 297 58,5 265 53,9 562 56,2 
Radiogiornali nazionali 25 4,9 42 8,5 67 6,7 
Telegiornali locali 94 18,5 72 14,6 166 16,6 
Quotidiani locali 34 6,7 43 8,7 77 7,7 
Radiogiornali locali 12 2,4 31 6,3 43 4,3 
Internet 107 21,1 83 16,9 190 19,0 
Televideo 58 11,4 22 4,5 80 8,0 
Famiglia/Amici 8 1,6 3 0,6 11 1,1 
Altro 4 0,8 3 0,6 7 0,7 
Nessuno 15 3,0 16 3,3 31 3,1 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  

 
La disaggregazione in base all’età evidenzia la crescente importanza assegnata 

all’informazione dagli intervistati più grandi: con la sola eccezione dei giornali 
locali e del televideo, infatti, la percentuale di intervistati che ha menzionato ogni 
singola fonte aumenta nel passaggio da una classe d’età a quella superiore. Ad 
un’età maggiore corrisponde anche una più vasta gamma di fonti informative, 
quindi un’informazione probabilmente più critica, consapevole, ragionata.  

Un’ultima osservazione va fatta a proposito dell’1,1% del campione che ha 
dichiarato di rivolgersi, per essere informato, ad amici o familiari: si tratta di 11 
persone, di cui 7 fra i giovanissimi, un dato irrisorio, che però porta l’attenzione 
sulla comunicazione diretta, personale, che nonostante l’andamento esponenziale 
dello sviluppo tecnologico continua comunque a svolgere un ruolo importante 
nella vita di tutti giorni. 
 
Tabella 15 – Tipologia mezzi di informazione per età 
 

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale* 
 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Telegiornali nazionali 216 78,5 252 85,4 375 87,2 843 84,3 
Quotidiani nazionali 128 46,5 166 56,3 268 62,3 562 56,2 
Radiogiornali nazionali 13 4,7 22 7,5 32 7,4 67 6,7 
Telegiornali locali 43 15,6 46 15,6 77 17,9 166 16,6 
Quotidiani locali 29 10,5 26 8,8 22 5,1 77 7,7 
Radiogiornali locali 10 3,6 12 4,1 21 4,9 43 4,3 
Internet 47 17,1 52 17,6 91 21,2 190 19,0 
Televideo 22 8,0 25 8,5 33 7,7 80 8,0 
Famiglia/Amici 7 2,5 2 0,7 2 0,5 11 1,1 
Altro 0  0,0  2 0,7 5 1,2 7 0,7 
Nessuno 15 5,5 7 2,4 9 2,1 31 3,1 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  
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Con riguardo alla condizione occupazionale si riscontra una maggiore 
attenzione, da parte dei non occupati, all’informazione locale piuttosto che non 
alle fonti nazionali. 

 
Tabella 16 – Tipologia mezzi di informazione per condizione occupazionale 
 

Non occupati Occupati Totale* 
 V.A. % V.A. % V.A. % 

Telegiornali nazionali 587 83,6 256 85,9 843 84,3 
Quotidiani nazionali 386 55,0 176 59,1 562 56,2 
Radiogiornali nazionali 42 6,0 25 8,4 67 6,7 
Telegiornali locali 118 16,8 48 16,1 166 16,6 
Quotidiani locali 60 8,5 17 5,7 77 7,7 
Radiogiornali locali 35 5,0 8 2,7 43 4,3 
Internet 132 18,8 58 19,5 190 19,0 
Televideo 53 7,5 27 9,1 80 8,0 
Famiglia/Amici 7 1,0 4 1,3 11 1,1 
Altro 4 0,6 3 1,0 7 0,7 
Nessuno 25 3,6 6 2,0 31 3,1 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  
 

All’interno dell’ampia definizione di “informazione”, gli argomenti privilegiati 
dai giovani sono la cronaca (41,2%) e la politica (39,9%) a carattere nazionale. Si 
riafferma qui l’interesse delle nuove generazioni per l’attualità e la politica rilevato 
a proposito delle letture favorite. Segue con un certo distacco lo sport, tema caro 
ad un intervistato su quattro (pari al 25,5%); anche cultura e tempo libero (22,6%) e 
politica estera (18,8%) sembrano risvegliare un interesse piuttosto diffuso, mentre i 
rimanenti aspetti dell’informazione attirano solo percentuali relativamente basse 
del campione. È, a tal proposito, d’obbligo sottolineare come, tra le categorie 
secondarie dell’informazione, nei giovani destino una maggiore curiosità moda e 
costume (11,4%) piuttosto che l’economia (8,1%) o i servizi ai cittadini (5,8%).  

In particolare, la politica estera e quella locale hanno lo stesso seguito fra i 
giovani, indipendentemente dal sesso, mentre la politica nazionale riscuote 
maggiore successo fra gli intervistati di sesso maschile (44,9%, a fronte del 34,7% 
delle donne): all’interno del solo campione maschile infatti la politica nazionale si 
colloca al primo posto fra i temi privilegiati dell’informazione. 

Un altro settore in cui si concentrano le preferenze maschili è lo sport: il 42,5% 
dei ragazzi lo ha segnalato fra i temi più interessanti dell’informazione, mentre 
tale voce ottiene appena l’8% delle segnalazioni fra le ragazze. Pur se poco seguita, 
anche l’economia ha comunque una forte caratterizzazione maschile (11,6% contro 
il 4,4%). 

Le giovani invece appaiono leggermente più legate alla quotidianità nelle loro 
preferenze, concentrandosi più dei ragazzi su temi, quali la cronaca nazionale 
(53,4% a fronte del 29,5% dei maschi), la cultura e il tempo libero (+7,6% rispetto ai 
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ragazzi), la moda e il costume (+14%). La componente femminile del campione 
inoltre presta maggiore attenzione ai servizi ai cittadini: questo in particolare è un 
argomento assolutamente trascurato dai ragazzi (1,6%) e preso in considerazione 
dal 10,1% delle ragazze. 
 
Tabella 17 – Temi dell’informazione per sesso 
 

M F Totale* 
 V.A. % V.A. % V.A. % 

Cronaca nazionale 145 29,5 254 53,4 399 41,2 
Politica nazionale 221 44,9 165 34,7 386 39,9 
Sport 209 42,5 38 8,0 247 25,5 
Cultura e tempo libero 93 18,9 126 26,5 219 22,6 
Politica estera 96 19,5 86 18,1 182 18,8 
Moda e costume 22 4,5 88 18,5 110 11,4 
Cronaca locale 37 7,5 50 10,5 87 9,0 
Economia 57 11,6 21 4,4 78 8,1 
Servizi ai cittadini 8 1,6 48 10,1 56 5,8 
Politica locale 19 3,9 13 2,7 32 3,3 
Altro 2 0,4 3 0,6 5 0,5 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  

 
La cronaca nazionale riscuote un interesse trasversale alle varie fasce d’età. Per 

gli altri aspetti dell’informazione, invece, quali la politica nazionale ed estera e 
l’economia, si assiste ad un interesse in aumento al crescere dell’età. In particolare 
la politica nazionale, che per i giovanissimi rappresenta il secondo argomento 
privilegiato dopo la cronaca nazionale, per gli over 24 sale al primo posto col 
48,2% delle segnalazioni. 

Viceversa, l’interesse per gli aspetti più “leggeri” dell’informazione risulta 
inversamente proporzionale all’età: è il caso ad esempio dello sport, che attira il 
32% dei più giovani, il 28,1% degli intervistati della fascia d’età intermedia ed il 
19,7% dei più grandi; anche l’interesse per moda e costume si dimezza, in termini 
percentuali, dal 16,6% dei 15-19enni all’8,6% dei 25-29enni; simile l’andamento per 
la cronaca locale, dall’11,2% dei più giovani al 6,7% dei più grandi. 

Dunque i giovanissimi, se sul fronte della lettura di libri manifestano uno 
spiccato interesse per storia ed attualità, si concentrano meno sull’informazione 
quotidiana e comunque prestando attenzione ai suoi aspetti meno impegnati. 
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Tabella 18 – Temi dell’informazione per età 
 

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale* 
 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Cronaca nazionale 102 39,4 124 43,1 173 41,1 399 41,2 
Politica nazionale 76 29,3 107 37,2 203 48,2 386 39,9 
Sport 83 32,0 81 28,1 83 19,7 247 25,5 
Cultura e tempo libero 58 22,4 70 24,3 91 21,6 219 22,6 
Politica estera 33 12,7 53 18,4 96 22,8 182 18,8 
Moda e costume 43 16,6 31 10,8 36 8,6 110 11,4 
Cronaca locale 29 11,2 30 10,4 28 6,7 87 9,0 
Economia 8 3,1 19 6,6 51 12,1 78 8,1 
Servizi ai cittadini 19 7,3 13 4,5 24 5,7 56 5,8 
Politica locale 15 5,8 12 4,2 5 1,2 32 3,3 
Altro 0 0,0 2 0,7 3 0,7 5 0,5 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  

 
L’informazione televisiva, in particolare, che come si è visto rappresenta per 

l’84% dei giovani una delle fonti primarie per sapere della vita politica, sociale, 
economica e culturale del Paese, viene seguita quotidianamente da 7 intervistati su 
10; 2 su 10 affermano inoltre di seguire l’informazione televisiva 3-4 volte alla 
settimana. Infine, meno di un intervistato su dieci, appena il 7,1%, si informa 
attraverso la televisione in una o due occasioni ogni settimana. Residuali, invece, 
le percentuali di quanti seguono l’informazione televisiva meno di una volta alla 
settimana.  

Se per entrambi i sessi circa il 90% delle risposte si concentra fra le prime due 
modalità, i ragazzi, col 72,6%, appaiono leggermente più propensi delle ragazze 
(68,7%) ad informarsi quotidianamente attraverso la televisione. 

 
Tabella 19 – Frequenza settimanale di ascolto dei programmi di informazione alla 
televisione per sesso 
 

M F Totale 
 V.A. % V.A. % V.A. % 

Tutti i giorni 358 72,6 327 68,7 685 70,7 
3-4 volte alla settimana 91 18,5 100 21,0 191 19,7 
1-2 volte alla settimana 33 6,7 36 7,6 69 7,1 
Meno di 1 volta alla settimana 3 0,6 8 1,7 11 1,1 
Mai 7 1,4 5 1,1 12 1,2 
Mancata informazione 1 0,2 0  0,0  1 0,1 
Totale 493 100,0 476 100,0 969 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Anche riguardo all’età le differenze sono appena percettibili: si rileva una 

leggera propensione dei 15-19enni a seguire le informazioni televisive con minor 
frequenza rispetto ai giovani dai 20 anni in su per motivi evidentemente legati al 
minor interesse per l’informazione in generale, evidenziato precedentemente. 
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Tabella 20 – Frequenza settimanale di ascolto dei programmi di informazione alla 
televisione per età 
 

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale 
 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Tutti i giorni 177 68,1 208 72,2 300 71,3 685 70,7 
3-4 volte alla settimana 57 21,9 52 18,1 82 19,5 191 19,7 
1-2 volte alla settimana 22 8,5 21 7,3 26 6,2 69 7,1 
Meno di 1 volta alla settimana 2 0,8 4 1,4 5 1,2 11 1,1 
Mai 1 0,4 3 1,0 8 1,9 12 1,2 
Mancata informazione 1 0,4 -  - - -  1 0,1 
Totale 260 100,0 288 100,0 421 100,0 969 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

  
La condizione occupazionale sembra incidere maggiormente sulla frequenza 

con cui i giovani romani seguono i programmi di informazione televisiva: tra i non 
occupati infatti è il 72,7% degli intervistati che si informa tutti giorni, mentre il 
19,2% lo fa 3-4 volte a settimana ed il 6,2% solo un paio di volte a settimana; tra gli 
occupati invece, forse per degli evidenti motivi di tempo, è inferiore di 6,6 punti 
percentuali la quota di quanti si informano alla televisione tutti i giorni, mentre è 
superiore di 1,7 punti la percentuale dei ragazzi che segue le notizie 3-4 volte alla 
settimana.  

 
Tabella 21 – Frequenza settimanale di ascolto dei programmi di informazione alla 
televisione per condizione occupazionale 
 

Non occupati Occupati Totale 
 V.A. % V.A. % V.A. % 

Tutti i giorni 492 72,7 193 66,1 685 70,7 
3-4 volte alla settimana 130 19,2 61 20,9 191 19,7 
1-2 volte alla settimana 41 6,1 28 9,6 69 7,1 
Meno di 1 volta alla settimana 7 1,0 4 1,4 11 1,1 
Mai 6 0,9 6 2,1 12 1,2 
Mancata informazione 1 0,1 - - 1 0,1 
Totale 677 100,0 292 100,0 969 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Con riguardo invece alla lettura dei quotidiani, meno della metà degli 

intervistati, il 44%, vi si dedica giornalmente; un intervistato su tre lo fa invece 2 o 
3 volte alla settimana: si può quindi affermare che il 77% dei giovani legge i 
quotidiani con una certa frequenza, mentre il 16,7% del campione si dedica 
sporadicamente alla lettura dei quotidiani (da 1 a 5 volte al mese); è invece il 6,2% 
degli intervistati a non leggere mai o quasi mai i giornali. 

Molto evidente è la forte incidenza della lettura quotidiana fra i ragazzi, che col 
51,1% si posizionano ben 7 punti al di sopra della media del campione. Tale 
percentuale fra le ragazze è pari al solo 36,6%, mentre è più elevata la quota di 



La condizione giovanile a Roma                                                                                                          Indagine campionaria 

 

 135

ragazze che leggono i giornali poche volte al mese (22,9% contro il 10,7% dei 
ragazzi). 

 
Tabella 22 – Frequenza della lettura di quotidiani nell’ultimo mese per sesso 
 

M F Totale 
 V.A. % V.A. % V.A. % 

Tutti i giorni o quasi  252 51,1 174 36,6 426 44,0 
2-3 volte alla settimana 158 32,0 163 34,2 321 33,1 
4-5 volte al mese 41 8,3 65 13,7 106 10,9 
1-2 volte al mese 12 2,4 44 9,2 56 5,8 
Meno di 1 volta al mese 7 1,4 10 2,1 17 1,8 
Mai 23 4,7 20 4,2 43 4,4 
Totale 493 100,0 476 100,0 969 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Riguardo all’età si riscontrano differenze tra chi legge i quotidiani molto 

spesso e chi non li legge mai o quasi mai, mentre la fascia intermedia di utenza 
non sembra risentire dell’età degli intervistati.  

La lettura quotidiana è un’abitudine maggiormente diffusa al crescere dell’età: 
dal 39,2% dei giovani fra i 15 ed i 19 anni al 45,8% dei giovani over 24; per contro 
la quota di giovani che non legge mai o quasi mai è tra gli under 20 (l’8,8%), quasi 
doppia rispetto al 4,6% degli intervistati più grandi. Ancora una volta i 
giovanissimi non manifestano un grande interesse per l’informazione quotidiana. 

 
Tabella 23 – Frequenza della lettura di quotidiani nell’ultimo mese per età 
 

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale 
 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Tutti i giorni o quasi  102 39,2 131 45,5 193 45,8 426 44,0 
2-3 volte alla settimana 84 32,3 95 33,0 142 33,7 321 33,1 
4-5 volte al mese 31 11,9 27 9,4 48 11,4 106 10,9 
1-2 volte al mese 20 7,7 17 5,9 19 4,5 56 5,8 
Meno di 1 volta al mese 6 2,3 7 2,4 4 1,0 17 1,8 
Mai 17 6,5 11 3,8 15 3,6 43 4,4 
Totale 260 100,0 288 100,0 421 100,0 969 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
A differenza di quanto riscontrato nel caso dell’informazione televisiva, la 

condizione occupazionale non sembra influire significativamente sul tempo 
dedicato alla lettura dei quotidiani. Sono comunque, in contrasto con quanto 
rilevato per la televisione, proprio gli occupati a mostrare un’attenzione 
leggermente più elevata per la lettura dei quotidiani. 
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Tabella 24 – Frequenza della lettura di quotidiani nell’ultimo mese per condizione 
occupazionale 
 

Non occupati Occupati Totale 
 V.A. % V.A. % V.A. % 

Tutti i giorni o quasi  287 42,4 139 47,6 426 44,0 
2-3 volte alla settimana 227 33,5 94 32,2 321 33,1 
4-5 volte al mese 75 11,1 31 10,6 106 10,9 
1-2 volte al mese 44 6,5 12 4,1 56 5,8 
Meno di 1 volta al mese 12 1,8 5 1,7 17 1,8 
Mai 32 4,7 11 3,8 43 4,4 
Totale 677 100,0 292 100,0 969 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Relativamente alla informazione sulle iniziative realizzate nella città di Roma, 

solamente il 5,2% del campione dichiara di non informarsi affatto, mentre gli altri 
elencano una certa varietà di fonti di informazione al riguardo. 

Il canale primario per sapere cosa succede, cosa è possibile fare, cosa Roma 
offre è il quotidiano, strumento cui fa ricorso un intervistato su due. Seguono i tg 
locali (37%) ed i rapporti interpersonali, che emergono questa volta con una certa 
evidenza (35,1%).  

Se si eccettua internet, cui si rivolge oltre un intervistato su 5 (24,3%), tutti gli 
altri canali raccolgono un minor numero di consensi: il 9,3% visita il sito del 
Comune di Roma per informarsi sulle opportunità offerte dalla città, mentre il 15% 
si informa attraverso altri siti, primi fra tutti i più noti motori di ricerca. 

Seppure con grande distacco rispetto alle fonti di informazione analizzate 
finora, anche il televideo vede confermato il proprio ruolo per quanto riguarda le 
notizie relative alla Capitale: il 12,9% dei giovani è infatti solito farvi ricorso. Le 
radio locali rappresentano un canale informativo sulla città per il 12,6% degli 
intervistati, mentre scuola e università vengono segnalate dall’11,8% del 
campione. 

Assolutamente residuali (0,8%, pari a 8 intervistati) le segnalazioni relative 
all’informazione tramite iniziative circoscrizionali. 

Per informarsi sulle opportunità presenti a Roma le ragazze si rivolgono in 
maggior misura rispetto ai ragazzi ai quotidiani (52% a fronte del 49,4%), ai 
contatti interpersonali (38,2% contro il 32,1% dei ragazzi) e alle fonti istituzionali 
quali scuola e università (15% a fronte dell’8,7% dei maschi). I ragazzi invece 
seguono maggiormente i tg locali sia per informarsi più in generale, come si è 
visto sopra, sia per avere notizie relative alla propria città (39,2% contro il 34,8% 
delle ragazze). 
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Tabella 25 – Canali di informazione sulle opportunità offerte da Roma per sesso  
 

M F Totale*  
V.A. % V.A. % V.A. % 

Quotidiani 251 49,4 256 52,0 507 50,7 
Telegiornali locali 199 39,2 171 34,8 370 37,0 
Famiglia/amici 163 32,1 188 38,2 351 35,1 
Televideo 68 13,4 61 12,4 129 12,9 
Radio locali 64 12,6 62 12,6 126 12,6 
Scuola/Università 44 8,7 74 15,0 118 11,8 
Sito web del comune 49 9,6 44 8,9 93 9,3 
Altri siti/quotidiani on line 80 15,7 70 14,2 150 15,0 
Trovaroma/Roma c'è 17 3,3 37 7,5 54 5,4 
Altri giornali/riviste 7 1,4 9 1,8 16 1,6 
Iniziative circoscrizionali 4 0,8 4 0,8 8 0,8 
Altro 6 1,2 6 1,2 12 1,2 
Non mi informo 30 5,9 22 4,5 52 5,2 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili più risposte.  
 

In particolare, si delinea una correlazione positiva fra l’età ed il ricorso, per 
avere informazioni sulle occasioni offerte da Roma, ai quotidiani cartacei ed on-
line e ad altri siti web. Al crescere dell’età diminuisce, invece, l’utilizzo dei canali 
informativi interpersonali, scolastici/universitari e televisivi locali. Del resto, è già 
stato sottolineato che i membri più giovani del campione trascorrono più tempo 
con gli amici, guardano con maggiore frequenza l’informazione televisiva e sono 
maggiormente legati a scuola e università rispetto agli intervistati di 25-29 anni, i 
quali prestano invece maggiore attenzione alla lettura dei quotidiani per la propria 
informazione. 

 
Tabella 26 – Canali di informazione sulle opportunità offerte da Roma per età 
 

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale*  
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Quotidiani 103 37,5 153 51,9 251 58,4 507 50,7 
Telegiornali locali 118 42,9 106 35,9 146 34,0 370 37,0 
Famiglia/amici 100 36,4 104 35,3 147 34,2 351 35,1 
Televideo 36 13,1 33 11,2 60 14,0 129 12,9 
Radio locali 33 12,0 43 14,6 50 11,6 126 12,6 
Scuola/Università 47 17,1 45 15,3 26 6,0 118 11,8 
Sito web del comune 22 8,0 30 10,2 41 9,5 93 9,3 
Altri siti/quotidiani on line 31 11,3 39 13,2 80 18,6 150 15,0 
Trovaroma/Roma c'è 9 3,3 11 3,7 34 7,9 54 5,4 
Altri giornali/riviste 4 1,5 2 0,7 10 2,3 16 1,6 
Iniziative circoscrizionali 1 0,4 2 0,7 5 1,2 8 0,8 
Altro 2 0,7 7 2,4 3 0,7 12 1,2 
Non mi informo 21 7,6 11 3,7 20 4,7 52 5,2 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
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Nell’intento di comprendere al meglio le esigenze, le preferenze, le abitudini 
dei giovani residenti nel Comune di Roma è stato indagato quali sono le attività, i 
luoghi di ritrovo, le modalità prevalenti in cui si articola la vita sociale e culturale 
dell’universo studiato. In particolare, è stato domandato con quale assiduità 
vengono frequentati i diversi luoghi di ritrovo, di intrattenimento, di studio, 
suddividendo gli stessi in due tipologie. Nel primo caso, per quanto riguarda le 
attività presupposte più sporadiche, l’orizzonte temporale di riferimento è stato 
l’ultimo anno, nel secondo caso l’ultimo mese. 

Nella prima categoria sono quindi rientrati cinema, biblioteche, centri sociali, 
manifestazioni sportive, musei, gallerie, mostre e monumenti, concerti, spettacoli, 
teatro, balletti, ossia luoghi ed occasioni prevalentemente di svago; nella seconda 
sono stati inseriti ristoranti e pizzerie, fast-food, pub, birrerie, enoteche, caffetterie 
e sale da tè, discoteche e altri locali da ballo, sale giochi e internet caffè, dunque 
prevalentemente punti di incontro e di ritrovo che lascino spazio alla vita di 
relazione. 

È così emerso che il cinema è, tra le attività presupposte più sporadiche, la 
scelta più frequente fra i giovani di Roma. Il valore medio relativo ai mille 
intervistati è pari a 15,2 serate annue pro-capite: ciò significa che in media ogni 
intervistato è stato al cinema, nell’ultimo anno, poco più di una volta al mese. Al 
secondo posto si trovano le biblioteche, frequentate in termini medi circa due volte 
al trimestre da ogni membro del campione. Con un forte distacco, seguono le 
manifestazioni sportive, il cui ruolo nella vita della Capitale emerge in modo 
inequivocabile dal quadro della rilevazione. Roma è infatti la patria del calcio 
internazionale e di serie A, che copre la stragrande maggioranza delle 
manifestazioni sportive della città. 

Seguono poi i centri sociali, meta dei giovani romani 3,7 volte all’anno, poco 
più di una volta ogni quattro mesi, e musei, gallerie, mostre e monumenti, visitati 
in media 3,5 volte all’anno; i concerti di qualsiasi genere, ad esclusione della 
musica classica (3,1 volte l’anno). Fanalini di coda sono gli spettacoli teatrali, 
balletti e concerti classici, che il giovane romano medio frequenta una volta ogni 
sei mesi.  

Se per quanto riguarda il cinema non si rilevano particolari distinzioni di 
genere, la biblioteca sembra un rifugio prevalentemente femminile: le ragazze vi si 
recano infatti in media con una frequenza quasi doppia rispetto ai ragazzi. Sono 
anche più propense dei ragazzi a visitare musei, mostre, gallerie e monumenti, 
luoghi culturali in cui si recano in media 4,3 volte l’anno a fronte delle 2,7 dei 
ragazzi. 

I ragazzi, dalla loro, sono più assidui frequentatori di centri sociali (4,3 volte 
l’anno contro le 3,1 volte delle ragazze) e, ovviamente, delle manifestazioni 
sportive: la loro presenza a questo genere di spettacoli è tripla rispetto alle 
ragazze. 
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Tabella 27 – Attività svolte e luoghi frequentati nell’ultimo anno 
Frequenza media annua per sesso 

 
Media*  

M F Totale 
Cinema 14,3 16,1 15,2 
Biblioteca 6,8 11,1 8,9 
Manifestazioni sportive  6,4 2,2 4,3 
Centro sociale 4,3 3,1 3,7 
Musei, gallerie, mostre, monumenti 2,7 4,3 3,5 
Concerti (esclusa musica classica) 3,4 2,8 3,1 
Spettacoli, balletti, concerti musica classica 1,6 2,4 2,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 
 

Se invece si presta attenzione alle diverse fasce d’età dei giovani romani, 
emerge una vera e propria mappa delle attività preferite: ad esempio al cinema si 
va di più al crescere dell’età (e probabilmente anche del reddito); allo stesso modo 
anche le attività quali visitare musei e monumenti o assistere a concerti o 
spettacoli teatrali, ossia intrattenimenti più “elevati” e allo stesso tempo più 
onerosi, vengono intrapresi con frequenza superiore al crescere dell’età. 

Le biblioteche rappresentano invece un caso singolare: a frequentarle con 
maggiore assiduità sono i ragazzi tra i 20 ed i 24 anni, nel pieno del percorso 
universitario, per evidenti motivi di studio. Se i programmi delle scuole superiori 
non richiedono infatti particolari attività di ricerca e quindi si può supporre che gli 
studenti delle superiori vadano in biblioteca prevalentemente per il proprio 
piacere (in media appena 2,5 volte l’anno), gli studenti universitari fanno un uso 
molto più articolato delle biblioteche che, oltre che per la ricerca di informazioni e 
testi per il proprio piacere, vengono vissute anche come luoghi silenziosi, 
particolarmente adatti allo studio, luoghi di incontro con altri studenti, luoghi di 
ricerca di materiale didattico.  

I giovani tra i 20 ed i 24 anni sono anche, assieme ai più giovani, i più 
appassionati di manifestazioni sportive: in entrambe queste classi infatti il numero 
medio di presenze annue a persona è, rispettivamente con 5 e 4,5, al di sopra 
quindi della media, pari a 4,3: tale valore è infatti fortemente influenzato dalla 
minore assiduità dei giovani fra i 25 ed i 29 anni, che assistono a manifestazioni 
sportive in media 3,8 volte l’anno. 

La frequentazione dei centri sociali, infine, è anch’essa prerogativa dei giovani 
d’età intermedia: se tra gli under 20 è stata rilevata una media di 3,7 occasioni pro-
capite in un anno, nella fascia d’età successiva la media è superiore (4,8), mentre 
scende sensibilmente fra gli over 24, che in un anno scelgono questa meta 3,1 
volte. 
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Tabella 28 – Attività svolte e luoghi frequentati nell’ultimo anno 
Frequenza media annua per età 

 
Media*  

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale 
Cinema 11,1 15,3 17,7 15,2 
Biblioteca 2,5 13,4 9,9 8,9 
Manifestazioni sportive  4,5 5,0 3,8 4,3 
Centro sociale 3,7 4,8 3,1 3,7 
Musei, gallerie, mostre, monumenti 3,0 3,4 3,8 3,5 
Concerti (esclusa musica classica) 2,5 3,5 3,2 3,1 
Spettacoli, balletti, concerti musica classica 1,5 2,1 2,3 2,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 

 
La condizione occupazionale, con le sue implicazioni in termini di reddito, 

influisce molto sulla frequenza con cui i giovani sfruttano determinate opportunità 
offerte dalla Capitale. Il cinema, ad esempio, benché presenti un’elevata frequenza 
presso entrambe le classi, appare fortemente influenzato dal reddito: i giovani 
occupati vanno infatti al cinema in un anno 4 volte in più rispetto ai loro coetanei 
non occupati.  

Le biblioteche, al contrario, richiedendo evidentemente una maggiore 
disponibilità di tempo, si correlano abitualmente alla condizione di studente; è 
comunque interessante notare che, nonostante il fattore tempo, lo scarto fra le due 
classi non è molto elevato (+2,7 punti percentuali a favore dei non occupati). Alle 
manifestazioni sportive assistono più spesso, come si è detto, i più giovani, ma si 
rileva anche una particolare incidenza fra gli occupati, che vi assistono una volta 
all’anno in più rispetto ai non occupati. 

 
Tabella 29 – Attività svolte e luoghi frequentati nell’ultimo anno 
Frequenza media annua per condizione occupazionale 

 
Media* 

 Non 
occupati Occupati Totale 

Cinema 14,0 18,1 15,2 
Biblioteca 9,7 7,0 8,9 
Manifestazioni sportive  4,0 5,2 4,3 
Centro sociale 3,7 3,8 3,7 
Musei, gallerie, mostre, monumenti 3,6 3,2 3,5 
Concerti (esclusa musica classica) 3,0 3,3 3,1 
Spettacoli, balletti, concerti musica classica 1,7 2,8 2,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 

 
La frequenza con cui i giovani si concedono determinati tipi di svago, in un 

mese, è un buon indicatore delle abitudini più diffuse nella Capitale: la seconda 
tipologia di svaghi qui affrontata, infatti, che comprende essenzialmente differenti 
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occasioni e punti di ritrovo, è stata analizzata in base alla frequenza media mensile 
poiché si suppone che includa situazioni molto ricorrenti, abituali, non assimilabili 
alle attività finora esaminate. 

Bisogna innanzitutto sottolineare che a prevalere di gran lunga sono le 
tipologie di ambiente che permettono il dialogo, lo scambio, l’interazione diretta 
fra i presenti. 

Risalta soprattutto il ruolo predominante di pub, birrerie ed enoteche: in 
termini medi infatti ogni intervistato vi si reca più di una volta a settimana (5,7 
volte al mese); molto apprezzate sono anche caffetterie e sale da tè, anch’esse 
frequentate in media oltre una volta a settimana (5 al mese). Quasi settimanale 
inoltre la presenza dei giovani in ristoranti e pizzerie (3,7 volte al mese).  

Altri punti di incontro abbastanza frequentati dai giovani sono i fast-food e le 
discoteche o i disco-pub, in cui i giovani si ritrovano in media più di due volte al 
mese.  

Molto più sporadica, infine, la frequentazione di altri tipi di sale da ballo, sale 
giochi e internet caffè, posti in cui i giovani vanno in media fino ad una volta al 
mese. 

Non si rilevano inoltre grandi differenze tra i due sessi: i luoghi di ritrovo 
segnalati non avrebbero del resto lo stesso appeal se non fossero frequentati da 
entrambi i sessi, anzi, spesso rappresentano proprio una fonte di nuove amicizie 
ed incontri. Soltanto pub, birrerie ed enoteche presentano una leggera prevalenza 
maschile, come anche le sale giochi. I videogame, d’altra parte, si erano già rivelati 
un settore privilegiato dai ragazzi. 

 
Tabella 30 – Attività svolte e luoghi frequentati nell’ultimo mese 
Frequenza media mensile  per sesso 

 
Media*  

M F Totale 
Pub/birrerie/enoteche 6,2 5,2 5,7 
Caffetterie/sale da tè 4,9 5,0 5,0 
Ristoranti/pizzerie 3,9 3,5 3,7 
Fast-food 2,4 2,5 2,5 
Discoteche/disco-pub 2,5 2,2 2,3 
Sale giochi 1,6 0,4 1,0 
Altri locali da ballo 0,5 0,5 0,5 
Internet caffè 0,3 0,4 0,4 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 
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Maggiori differenziazioni si riscontrano invece riguardo all’età degli 
intervistati. 

Innanzitutto, ad una prima analisi prettamente numerica, l’età è inversamente 
proporzionale al numero e alla frequenza delle uscite: in altri termini, i più giovani 
svolgono una maggiore varietà di attività e più spesso. 

Fast-food e sale giochi, ad esempio, presentano un’incidenza molto maggiore 
fra i più giovani: i primi sono frequentati circa una volta a settimana dai 15-19enni, 
una volta ogni due settimane dai 20-24enni, circa una volta ogni 3 settimane dai 
più grandi; le sale giochi invece, se sono la meta dei più giovani 2 o 3 volte al 
mese, vengono scelte dagli intervistati tra i 20 ed i 29 anni circa una volta ogni 3 
mesi. Caffetterie e sale da tè, discoteche e disco-pub sono anch’esse frequentate 
più spesso dai più giovani. Anche gli internet caffè sono meta privilegiata tra i 15 
ed i 24 anni, probabilmente perché molti intervistati tra i 25 ed i 29 anni 
dispongono di una connessione, se non a casa, all’università o sul posto di lavoro e 
non necessitano quindi di locali appositi con connessione a pagamento.  

La frequentazione di ristoranti e pizzerie risente invece maggiormente del 
fattore reddito, motivo per cui le lievi differenze riscontrate vanno in direzione di 
una maggiore assiduità al crescere dell’età degli intervistati. Infine i luoghi di 
ritrovo più amati dai giovani di Roma, ossia pub, birrerie ed enoteche, vengono 
frequentati più spesso, quasi 7 volte al mese, dai giovani di età intermedia, fra i 20 
ed i 24 anni, mentre al di sotto del valore medio relativo all’intero campione si 
collocano sia la fascia dei più grandi (5,5 volte al mese) che quella dei più giovani 
(4,8). 

 
Tabella 31 – Attività svolte e luoghi frequentati nell’ultimo mese 
Frequenza media mensile per età 

 
Media*  

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale 
Pub/birrerie/enoteche 4,8 6,8 5,5 5,7 
Caffetterie/sale da tè 5,6 4,8 4,7 5,0 
Ristoranti/pizzerie 3,5 3,6 3,9 3,7 
Fast-food 4,2 2,3 1,5 2,5 
Discoteche/disco-pub 2,7 2,7 1,8 2,3 
Sale giochi 2,6 0,4 0,3 1,0 
Altri locali da ballo 0,5 0,7 0,4 0,5 
Internet caffè 0,6 0,5 0,2 0,4 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002  
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 
 

Nello stesso periodo in cui si è svolta l’indagine campionaria, è stata attivata 
dal Comune di Roma una tessera, la “Go Card”, con l’obiettivo di offrire ai giovani 
condizioni particolari per la fruizione di servizi culturali offerti dal Comune e da 
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altri enti aderenti all’iniziativa, e per l’acquisto a prezzi ridotti di beni e servizi nel 
campo della cultura, del turismo e del tempo libero. 

Per comprendere il livello di informazione e di divulgazione di questa 
iniziativa  è stato chiesto agli intervistati se fossero a conoscenza dell’avviamento 
della “Go Card”: l’87,9% ha risposto negativamente (soprattutto tra i 
giovanissimi). Tra coloro che invece sono a conoscenza dell’iniziativa, la maggior 
parte è costituita dai giovani tra i 25 ed i 29 anni (15,3%). 

 
Tabella 32 – Conoscenza Go-Card per classe d’età 
 

15-19 20-24 25-29 Totale  
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Si 20 7,3 35 11,9 66 15,3 121 12,1 
No 255 92,7 260 88,1 364 84,7 879 87,9 
Totale 275 100,0 295 100,0 430 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Poiché la “Go Card” è ancora in una fase di “sperimentazione”, è stato 

comunque chiesto agli intervistati se fossero interessati alla proposta di una 
tessera del Comune di Roma che consentisse di ottenere sconti per la fruizione di 
determinati servizi nel campo della cultura e del tempo libero. 

La maggior parte dei giovani (83,5%) sostiene di essere interessato alla 
proposta; le donne che, come osservato in precedenza, sono quelle più interessate 
alla fruizione culturale, risultano esserlo anche per questo tipo di iniziativa, con 
l’89,4% delle segnalazioni.  

Tra gli interessati, il 10,8% del campione sarebbe interessato “in qualsiasi caso” 
(sia in caso di tessera gratuita che a pagamento), il 40,5% a patto che il costo della 
tessera sia adeguato e proporzionato alle agevolazioni offerte, mentre il 32,2% 
condiziona il proprio interessamento alla gratuità della tessera, dimostrando 
quindi un interesse minore. Infine, il 12,8% dei giovani dichiara di non essere 
affatto interessato a questo tipo di iniziativa. 

 
Tabella 33 – Interesse per una tessera-sconto per sesso 

 
M F Totale  

V.A. % V.A. % V.A. % 
Sì, in ogni caso 52 10,2 56 11,4 108 10,8 
Sì, soltanto se gratuita 162 31,9 160 32,5 322 32,2 
Sì, soltanto se il costo è adeguato ai servizi offerti 181 35,6 224 45,5 405 40,5 
No 92 18,1 36 7,3 128 12,8 
Non so 21 4,1 16 3,3 37 3,7 
Totale 508 100,0 492 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Passando ad analizzare le suddivisioni in classi d’età, un dato sicuramente 

interessante è quello che evidenzia come i giovani tra i 15 ed i 19 anni che, come 
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precedentemente osservato, sono quelli che meno degli altri conoscono l’iniziativa 
“Go Card” (92,7%), sono in realtà coloro che dimostrano il maggior interesse per la 
proposta di una tessera-sconto da parte del Comune di Roma, sia se gratuita 
(32,7%) sia se a pagamento (13,1%). Del resto è già stato evidenziato il fatto che 
all’interno di questa fascia d’età, i giovani risultano coinvolti in un maggior 
numero ed in una maggiore varietà di attività nel tempo libero, fattore che spiega 
il loro spiccato interesse per iniziative che li agevolino.  

 
Tabella 34 – Interesse per una tessera-sconto per classe d’età 

 
15-19 20-24 25-29 Totale  

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
Sì, in ogni caso 36 13,1 26 8,8 46 10,7 108 10,8 
Sì, soltanto se gratuita 90 32,7 92 31,2 140 32,6 322 32,2 
Sì, solo se il costo è adeguato ai servizi offerti  107 38,9 131 44,4 167 38,8 405 40,5 
No 30 10,9 34 11,5 64 14,9 128 12,8 
Non so 12 4,4 12 4,1 13 3,0 37 3,7 
Totale 275 100,0 295 100,0 430 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Tra coloro che dichiarano di non essere interessati alla proposta di una tessera-

sconto, risultano più numerosi i giovani che vivono nelle zone periferiche di Roma 
(15,2%), con uno scarto di 5,6 punti percentuali rispetto ai residenti nelle zone 
centrali e semicentrali (9,6%). 

È possibile ipotizzare che questo disinteresse derivi dalla scarsità di offerte 
culturali presenti nella propria zona di residenza. 

Come si vedrà più avanti, infatti, la presenza di musei, gallerie, mostre, così 
come quella di spazi per spettacoli teatrali risulta molto scarsa nella percezione 
degli intervistati residenti nelle zone periferiche, rispetto a quella dei residenti nei 
quartieri centrali e semicentrali della città. 

Benché la rilevazione sia stata condotta nelle settimane centrali di Ottobre 
2002, quando cioè la “Go-Card” era stata appena messa in circolazione, l’elevato 
interesse dimostrato dagli intervistati ed al contempo la bassa percentuale di 
quanti fossero a conoscenza dell’iniziativa fanno pensare che la tessera rappresenti 
un’ottima proposta. 
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Tabella 35 – Interesse per una tessera-sconto per zona di residenza 
 

Centro/ 
Semicentro Periferia Totale 

 
V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì, in ogni caso 49 11,5 59 10,3 108 10,8 
Sì, soltanto se gratuita 150 35,2 172 30,0 322 32,2 
Sì, soltanto se il costo è adeguato ai servizi offerti  167 39,2 238 41,5 405 40,5 
No 41 9,6 87 15,2 128 12,8 
Non so 19 4,5 18 3,1 37 3,7 
Totale 426 100,0 574 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
 

Un ulteriore capitolo fondamentale per capire la vita dei giovani è quello 
relativo al cinema e alla musica così come vengono vissuti al di fuori delle sale 
cinematografiche o dei concerti. 

Il dato di consumo mensile di videocassette e dvd, ad esempio, è molto 
elevato: nonostante il 20% del campione affermi di non fare uso di videocassette o 
dvd, il rimanente 80% ne fa un uso tale che il valore del consumo medio mensile è 
pari a 4,4 cassette e/o dvd a persona. Inoltre è particolarmente interessante 
sottolineare il dato relativo al noleggio, che copre il 65,9% del materiale video qui 
esaminato: dei 4,4 prodotti video visti in media mensilmente , 2,9 vengono 
noleggiati. 

I ragazzi, con il 19,1% del campione che afferma di non guardare videocassette 
né dvd, appaiono leggermente più appassionati delle ragazze (21,1%). Inoltre il 
valore medio di consumo mensile è, tra i ragazzi, pari a 5, mentre le ragazze si 
fermano al di sotto dei 4 prodotti video al mese. Infine è ancora il campione 
maschile, che si è dimostrato maggiormente appassionato del settore, a ricorrere più 
spesso all’acquisto di prodotti originali. A parità di consumo, infatti, le ragazze 
noleggiano il 66,7% dei prodotti video, mentre i ragazzi ne noleggiano  il 64%. 

 
Tabella 36 – Visione videocassette/dvd per sesso 
 

M F Totale  
V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 411 80,9 388 78,9 799 79,9 
No 97 19,1 104 21,1 201 20,1 
Totale 508 100,0 492 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
 

Tabella 37 – Videocassette o dvd visti e noleggiati in media nell’ultimo mese per sesso 
 

 Media 
  visti* 

Media 
  noleggiati* 

Incidenza noleggiati 
su visti in % 

Maschi 5,0 3,2 64,0 
Femmine 3,9 2,6 66,7 
Totale 4,4 2,9 65,9 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 
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Il panorama si fa più variegato con riguardo all’età degli intervistati: 
innanzitutto va segnalato l’enorme divario, in termini percentuali, fra quanti 
affermano di non vedere le videocassette e i dvd. Tale percentuale risulta molto 
ridotta (9,1%) tra gli intervistati più giovani; all’interno della fascia d’età superiore 
tale valore sale a oltre il doppio (20,3%), e raggiunge addirittura il triplo 
all’interno della classe dei 25-29enni.  

Tale differenziazione può essere interpretato soprattutto come il riflesso della 
maggiore frequenza con cui i più grandi si recano al cinema, mentre i più giovani 
preferiscono vedere cassette o dvd che possiedono o presi in prestito o a noleggio, 
attività senz’altro meno costosa del cinema, soprattutto con riferimento alle 
modalità di fruizione di entrambi. 

È dunque all’interno delle prime due fasce d’età che si registra il più elevato 
numero medio di prodotti video visti ogni mese (5,4 tra gli under 20, 4,6 tra i 
giovani fino a 24 anni), mentre i più grandi presentano un valore medio mensile 
pari a 3,6. Va però messo in evidenza un dato: i giovani dai 15 ai 24 anni 
presentano valori medi piuttosto vicini per quanto riguarda i prodotti visti, ma 
per quelli noleggiati si differenziano fortemente, poiché nella fascia d’età 
intermedia si ha la minore incidenza di prodotti noleggiati (63%) che 
rappresentano invece il 66,7% del materiale video consumato dai più giovani; gli 
over 24 invece, benché meno spesso si rivolgano a dvd e videocassette, quando lo 
fanno scelgono con maggior frequenza (69,4%) il noleggio, che permette 
comunque la visione di prodotti anche molto recenti non ancora disponibili in 
vendita. 

 
Tabella 38 – Visione videocassette/ DVD per età 
 

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale  
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 250 90,9 235 79,7 314 73,0 799 79,9 
No 25 9,1 60 20,3 116 27,0 201 20,1 
Totale 275 100,0 295 100,0 430 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
 
Tabella 39 – Videocassette o DVD visti in media nell’ultimo mese per età 
 

 Media 
  Visti* 

Media 
  noleggiati* 

Incidenza noleggiati 
su visti in % 

Dai 15 ai 19 anni 5,4 3,6 66,7 
Dai 20 ai 24 anni 4,6 2,9 63,0 
Dai 25 ai 29 anni 3,6 2,5 69,4 
Totale 4,4 2,9 65,9 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 

 
Infine è significativa anche la differenza nell’utenza fra occupati e non. Questi 

ultimi infatti nell’82,2% dei casi fanno uso di prodotti video, mentre tale 
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percentuale scende al 74,5% per gli occupati, elemento spiegabile da una parte con 
la carenza di tempo a disposizione dei lavoratori e dall’altra anche con la 
maggiore frequentazione, da parte di questi ultimi, del cinema. 

Dunque studenti e non occupati si dedicano più dei lavoratori alla visione di 
cassette e dvd: la media di prodotti visti ogni mese è per i primi pari a 4,6, per i 
secondi pari a 4. L’incidenza dei noleggi però, in coincidenza con quanto visto per 
l’età, è maggiore fra i lavoratori, che noleggiano il 70% del materiale video che 
utilizzano, il 4,8% in più rispetto ai non lavoratori. 

 
Tabella 40 – Visione videocassette/ dvd per condizione occupazionale 
 

Non occupati Occupati Totale  
V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 577 82,2 222 74,5 799 79,9 
No 125 17,8 76 25,5 201 20,1 
Totale 702 100,0 298 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Tabella 41 – Videocassette o dvd visti in media nell’ultimo mese per condizione 
occupazionale 
 

 Media 
  Visti* 

Media 
  noleggiati* 

Incidenza noleggiati 
su visti in % 

Non occupati 4,6 3,0 65,2 
Occupati 4,0 2,8 70,0 
Totale 4,4 2,9 65,9 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002  
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 
 

Altro aspetto rilevante è quello dell’acquisto di prodotti musicali da parte dei 
giovani. Benché questo dato tralasci il mondo “sommerso” della masterizzazione e 
del tanto discusso download gratuito on-line, è sembrato prioritario analizzare 
l’aspetto della spesa per l’acquisto di musica, maggiormente indicativo del valore 
che i giovani attribuiscono al settore.  

Sul fronte musicale l’orizzonte temporale considerato è stato di un anno, 
poiché è stato ipotizzato che l’acquisto di prodotti musicali non fosse 
particolarmente frequente. L’ipotesi è peraltro risultata confermata: un giovane su 
cinque, il 20,4% del campione, ha affermato di non aver effettuato spese nel settore 
nell’ultimo anno. Tale quota è maggiore all’interno del campione maschile (23,2%), 
mentre fra le ragazze scende al 17,5%. L’andamento è quindi inverso a quello 
registrato per il settore dei prodotti video. 

Va però segnalato che se un minor numero di ragazzi ha comprato cd o 
musicassette rispetto alle ragazze, questi ne hanno però acquistati in un numero 
maggiore, raggiungendo una media di 16,3 pezzi l’anno, pari a circa 1,4 al mese. 
Le ragazze invece hanno una media, con 10,3, inferiore ad un acquisto al mese.  
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Tabella 42 – Acquisto di compact disc/musicassette per sesso 
 

M F Totale  
V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 390 76,8 406 82,5 796 79,6 
No 118 23,2 86 17,5 204 20,4 
Totale 508 100,0 492 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Tabella 43– Acquisto di compact disc/musicassette nell’ultimo anno in media per sesso 

 

 Media 
acquistati* 

Media 
originali* 

Incidenza originali 
su acquistati in % 

Maschi 16,3 5,8 35,6 
Femmine 10,3 3,8 36,9 
Totale 13,3 4,8 36,1 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002  
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 

 
È stato già appurato che i giovanissimi siano maggiormente dediti, rispetto ai 

più grandi, all’ascolto della musica nel tempo libero. È infatti proprio all’interno 
della fascia d’età inferiore che si riscontra una maggiore percentuale di individui 
che acquistano prodotti musicali (87,6%). La quota di giovani tra i 25 ed i 29 anni 
che non hanno comprato cd o musicassette nell’ultimo anno è superiore al doppio 
della quota corrispondente fra i giovanissimi. 

 
Tabella 44 – Acquisto di compact disc/musicassette per età 
 

15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale  
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Sì 241 87,6 240 81,4 315 73,3 796 79,6 
No 34 12,4 55 18,6 115 26,7 204 20,4 
Totale 275 100,0 295 100,0 430 100,0 1.000 100,0 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002 

 
Oltre alla raccolta di informazioni relative all’acquisto di prodotti audio, è stato 

sondato il campo della pirateria, settore risultato piuttosto articolato: secondo le 
dichiarazioni degli intervistati infatti il solo 36,1% del materiale audio acquistato 
nell’ultimo anno è materiale originale. I rimanenti due terzi sono costituiti da 
prodotti contraffatti.  

Si tratta di un dato forse non sorprendente ma estremamente attuale. La crisi 
delle case discografiche non è una novità: basti pensare all’impegno profuso in 
tempi molto recenti per campagne pubblicitarie che sensibilizzino all’acquisto 
degli originali, esaltandone la qualità e la bellezza, il tutto affidandosi a 
testimonial di successo; altro esempio recente sono le offerte di materiale originale 
per brevi periodi a prezzo scontato, anch’esse accompagnate da una buona dose di 
pubblicità.  
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La media di prodotti audio acquistati, pari a 13,3 nell’intero campione, 
diminuisce al crescere dell’età degli intervistati, dai 16,9 annui dei più giovani ai 
14,3 della fascia intermedia, ai 10,4 dei 25-29enni. I giovani delle prime due classi 
però, pur comprando un maggior numero di cd o musicassette, presentano 
un’incidenza dei prodotti originali sul totale prodotti acquistati inferiore di 7 punti 
percentuali rispetto al valore relativo ai più grandi. 
 
Tabella 45 – Acquisto di compact disc/musicassette nell’ultimo anno in media per età 
 

 Media 
acquistati* 

Media 
originali* 

Incidenza originali 
sugli acquistati in 

% 
Dai 15 ai 19 anni 16,9 5,6 33,1 
Dai 20 ai 24 anni 14,3 4,8 33,6 
Dai 25 ai 29 anni 10,4 4,3 41,3 
Totale 13,3 4,8 36,1 
Fonte: EU.R.E.S. Ricerche Economiche e Sociali 2002  
*Le medie sono state normalizzate riducendo il peso di valori dichiarati eccessivamente elevati 

 


