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PREMESSA
SINDACA DI ROMA CAPITALE
VIRGINIA RAGGI

In questi anni di Amministrazione ho colto una carenza di dati analitici
strutturati sui quali fondare una serie di azioni politiche. In tal senso ho voluto
orientare gli uffici di Roma Capitale a colmare questo gap informativo in particolar
modo sulle nuove generazioni che sono il motore della società.
Ho accolto con favore la proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili Daniele
Frongia di esplorare in maniera più sistematica l’universo giovanile attraverso il
ricorso ad appropriate metodologie scientifiche.
Da qui l’affidamento da parte del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
all’Istituto di Ricerche Demoskopika, individuato attraverso una procedura ad
evidenza pubblica, per la realizzazione di un’innovativa ricerca sui “giovani
romani” e sulle loro abitudini all’interno del contesto cittadino.
Lo studio è stato finalizzato ad ottenere un quadro di analisi completo e
strutturato sulla base del quale individuare una serie di possibili azioni da mettere
in atto per favorire l'inserimento dei giovani e il loro sviluppo all’interno della
società.
Attraverso un approccio multidisciplinare ed un’analisi strutturata su una serie
di differenti parametri è emerso un primo identikit dei giovani romani e del loro
vivere nel contesto urbano.

PRESENTAZIONE
ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI
EVENTI DI ROMA CAPITALE
DANIELE FRONGIA
Roma Capitale ha voluto commissionare un’indagine a largo spettro sulla
popolazione dei giovani romani per poterne tracciare il contesto culturale e
sociale in cui si muovono e fornire un quadro interpretativo nuovo, a livello
territoriale di dettaglio. L’Amministrazione si propone, su questa base, di
individuare una serie di possibili azioni da mettere in atto per favorire
l'inserimento dei giovani e il loro sviluppo all’interno della società. La ricerca ha
interessato l’intera città di Roma nelle sue articolazioni municipali.
Non sono frequenti indagini simili che analizzino i comportamenti urbani e le
aspettative di una parte della popolazione. La struttura del lavoro si basa su uno
studio di tipo quali-quantitativo, articolato in moduli e sezioni tematiche
sviluppate sia settorialmente sia attraverso la loro complementarietà.
L’indagine è stata definita dalle seguenti fasi metodologiche: analisi di sfondo;
piano di campionamento; progettazione e costruzione del questionario;
selezione, formazione, pre-test, revisione questionario; rilevazione del dato;
verifica della qualità del dato; elaborazione, interpretazione e analisi dei dati;
sintesi.
Nella prima fase di analisi sono state acquisite informazioni generali sulle
caratteristiche demografiche e socio-economiche dei giovani romani al fine di
poter individuare modelli analitico-interpretativi e derivarne rappresentazioni

statistico-descrittive. L’universo di riferimento è rappresentato dai giovani tra i 18
e i 35 anni residenti nel territorio comunale, oltre 520.000 persone, il cui
campione estratto è pari a 3.000 cittadini distribuiti percentualmente in
rappresentanza di ciascun Municipio e analizzato in base alle variabili sesso,
condizione occupazionale, livello di istruzione. Questo tipo di campionatura,
molto analitico e costituito da diverse variabili, oltre a rappresentare la
popolazione globale, garantisce la validità scientifica dei risultati ottenuti. Una
importante novità, che vede Roma capofila a livello nazionale, è la
sperimentazione di un indicatore, mai utilizzato prima in questo ambito, che è
stato definito Indice di Benessere Giovanile, il BEG.
L’Indice di Benessere Giovanile è la vera sfida del presente studio: è stato
proposto un indicatore di sintesi in grado di fornire una misura del livello di
benessere dei giovani romani che vivono nelle singole realtà municipali di Roma.
L’indice ha considerato le seguenti aree tematiche: autonomia abitativa;
istruzione e formazione; lavoro; benessere soggettivo ed economico; benessere
psicologico, salute e sport; benessere sociale e partecipazione; fiducia nelle
istituzioni.
L’indagine e questo tipo di indicatori possono fornire al decisore pubblico,
quindi a noi Amministratori, validi strumenti di supporto alle decisioni su cui
costruire linee programmatiche di intervento sulle politiche giovanili della città.
Invito dunque il lettore ad “esplorare” i dati e i risultati di questa prima
indagine, che cercheremo di riproporre in maniera sistematica nel tempo,
individuando i migliori indicatori di percezione e di analisi del contesto per la città
e i suoi Municipi. Sono convinto che questo studio possa contribuire a
documentare e migliorare le nostre conoscenze sul mondo dei giovani nella
nostra città, anche al fine di una migliore comunicazione istituzionale.

PREFAZIONE
PRESIDENTE DI DEMOSKOPIKA
RAFFAELE RIO
L’indagine sui giovani romani, è la prima a tutto campo sul territorio comunale.
Uno strumento utile a capire chi siano le nuove generazioni romane, uno
spaccato sul variegato mondo della condizione giovanile che accende i riflettori
oltre che sui principali snodi del percorso di transizione alla vita adulta, su temi di
grande attualità e attenzione pubblica, quali le relazioni tra valori e benessere, il
rapporto con i social, i consumi culturali, livello di apertura nei confronti degli
immigrati e ancora impegno politico e fiducia nelle istituzioni.
Autonomi e felici, credono in se stessi oltre che nella famiglia e nell’amicizia,
sono alla ricerca di un’occupazione coerente con il percorso di studi. Nel tempo
libero, amano guardare con assiduità le serie tv sulle piattaforme, leggere i
quotidiani on-line e praticare sport. E ancora. Manifestano un orientamento
socialmente aperto all’integrazione culturale e condannano l’odio in rete. Le
preoccupazioni principali o gli orientamenti maggiormente negativi? Non riuscire
a lavorare: si stima la presenza di circa 90 mila neet, nella fascia tra i 18 e i 35
anni. Si fidano poco, inoltre, di istituzioni politiche, sindacati e banche,
considerano l’impegno politico e la religione poco importanti per la loro vita. La
metà degli under 35, infine, è convinta che la loro situazione futura peggiorerà o
rimarrà invariata. È questo l’identikit dei giovani romani che emerge dalla ricerca
realizzata dall’Istituto Demoskopika.
Asse portante dell’indagine sono i profili valoriali che sono trattati in funzione
di fattori determinanti del benessere, una variabile molto complessa, che è
analizzata unendo gli aspetti soggettivi (grado di felicità e soddisfazione sulla

qualità della vita), psicologici (autostima e autoefficacia e relazionale) e sociali
(fiducia negli altri, nella società e nelle istituzioni).
È da queste premesse che scaturisce l’elaborazione del BEG, l’indice di
benessere giovanile, uno stimatore ad hoc, del livello di “benessere” dei giovani
romani che vivono nelle singole realtà municipali di Roma Capitale. Un indicatore
che prova a sintetizzare l’intero lavoro di indagine e che consente di ottenere dei
risultati disaggregati a livello territoriale sulla condizione e la qualità di vita della
popolazione giovanile capitolina. Uno strumento di facile accesso sia ai policy
maker sia all’opinione pubblica passando da una visione multidimensionale ad
una misura unidimensionale, necessaria per interpretare correttamente e in
maniera immediata una molteplicità di informazioni.
La ricerca sul campo costituirà un importante strumento di rilevazione,
comprensione e monitoraggio del “vissuto quotidiano” dei giovani romani. La
funzione di monitoring è diretta a sviluppare gli indicatori di percezione e di
contesto dell’Ente comunale, per cui oltre a rappresentare uno strumento di
supporto alle decisioni degli amministratori (decision support system) nelle sue
varie funzioni e livelli, ha l’obiettivo di ottimizzare la comunicazione istituzionale,
mediante un’azione di informazione e documentazione.

1. IDENTIKIT DEI GIOVANI ROMANI
L’indagine sulla condizione dei giovani romani, è la prima a tutto campo sul
territorio comunale. Commissionato all’Istituto Demoskopika dall’assessorato alle
Politiche Giovanili di Roma Capitale, la ricerca è stata condotta coinvolgendo un
campione di 3.000 giovani residenti fra i 18 e i 35, eterogeneo per sesso, età e
municipio di residenza. Questo contributo ha provato a tracciare il contesto
culturale e sociale entro il quale la popolazione giovanile romana si muove nel
quotidiano, con l’intento di andare oltre le semplificazioni e gli allarmismi che
spesso alimentano un’immagine dei giovani distorta, interessante soltanto se
capace di accendere l’attenzione prioritariamente sugli aspetti del disagio sociale,
della trasgressione o, peggio ancora, della devianza violenta quali caratteristiche
confermanti il declino dell’universo giovanile.
Nel tentativo di contribuire a ridurre i rischi di una deriva generalizzata, il
presente lavoro di ricerca ha affrontato il variegato mondo della condizione
giovanile focalizzando l’attenzione analitica su molteplici aspetti: autonomia
abitativa e familiare, condizione lavorativa, sistema formativo, valori e benessere,
fiducia nelle istituzioni. E, ancora. Il livello di apertura nei confronti degli
immigrati, i principali punti di crisi, l’interesse per lo sport e la relazione con i
social nell’ambito dei consumi culturali. In altri termini, lo studio è stato redatto
per fornire un quadro, il più esaustivo possibile, degli under 35 romani, per
rilevarne opinioni, orientamenti, speranze, timori e valori.
Una quota significativa di giovani romani si dimostra temeraria, è alla
continua ricerca di autonomia e di spazi di maggiore libertà. E lo fa staccandosi
dalla famiglia d’origine. In tanti dichiarano un’occupazione (59,8%) anche se non
del tutto in coerenza con gli studi: 6 su 10, in particolare, ritengono non esista una
forte connessione del proprio lavoro con il percorso formativo realizzato. Ciò non
toglie che, sul versante opposto, esiste una quota significativa di giovani che, al
pari di altri numerosi coetanei italiani, soffre per la mancanza di lavoro. E per
migliorare la situazione occupazionale reagiscono in molteplici modi: c’è chi è
pronto a lasciare il proprio luogo di origine per recarsi all’estero (41,7%), c’è chi
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non si rassegna affidandosi alla tradizione con l’invio del curriculum vitae (62,4%);
altri, invece, usano canali più informali confidando nella presentazione o
segnalazione da parte di parenti, amici o conoscenti (20%). E c’è anche chi,
sfiduciato o disincantato, piomba nel limbo dell’inattività. Demoskopika stima la
presenza di circa 90 mila neet, nella fascia tra i 18 e i 35 anni pari al 17,3% della
popolazione giovanile romana.
Ma quali sono le cose che contano davvero nella vita dei giovani romani?
Famiglia, amicizia e lavoro, senza dubbio alcuno: dimensioni valoriali che vanno
oltre il 70% delle preferenze degli under 35 anni.
Spostando l’analisi sulla fiducia nelle istituzioni, il primo carattere sociologico
emerso è dato dalla conferma della crisi di rappresentanza politica confermato
dalla maggiore fiducia accordata alle istituzioni sociali rispetto alle istituzioni più
strettamente politiche: l’indice medio di fiducia espresso nei confronti delle
prime, pari al 62,9%, supera nettamente, di quasi il doppio, quello calcolato per le
seconde (34,5%). Il secondo carattere, sociologicamente significativo, è dato dalla
conferma della relazione tra la vicinanza spaziale dell’organizzazione considerata
e la valutazione espressa. Alla grande fiducia accordata alle forze dell’ordine, alla
scuola, alle università e alle associazioni di volontariato, sicuramente
maggiormente visibili o presenti nella quotidianità degli intervistati, corrisponde il
senso di lontananza avvertito principalmente nei confronti delle organizzazioni
sindacali e delle banche.
E il rapporto con gli immigrati e con le varie tematiche ad essi connesse?
Emerge un quadro interessante, caratterizzato da una evidente dicotomia. In
particolare, considerando sia le risposte “molto d’accordo” sia quelle “abbastanza
d’accordo”, con il 66,4%, l’affermazione che trova l’assenso più alto è a polarità
positiva rispetto al continuum “apertura/chiusura”: “l’immigrazione dei cittadini
stranieri permette il confronto tra culture diverse”. Le espressioni con il secondo
e il terzo più alto assenso sono, al contrario, a polarità negativa evidenziando, da
un lato, la percezione dell’invasione e, dall’altro, la relazione “immigrazionecriminalità”.
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Nel tentativo di comprendere il livello di consapevolezza dei giovani romani
rispetto alle insidie della rete, l’indagine, inoltre, ha voluto rilevare il loro livello di
condivisione rispetto ad una batteria di affermazioni riguardanti l’aggressione che
avviene tramite i social. Senza volerlo, infatti, si può diventare vittime, spettatori
passivi e complici di situazioni spiacevoli e di pratiche corrosive. In particolare,
passando alle trappole e alle insidie nell’uso dei social, ci si può imbattere in un
perverso social cocktail rappresentato da fake news, troll e hate speech che
ledono la dimensione relazione alla base dell’utilizzo dei social network.
Dunque, qual è l’orientamento emerso dei giovani romani, giustificazionista o
accusatorio? Dall’indagine, seppur in chiave non esaustiva, emerge un
atteggiamento prevalentemente di condanna rispetto al fenomeno
dell’incitamento all’odio in rete: 8 under 35 anni su 10 ritengono che
l’incitamento all’odio in rete comporti “conseguenze sulla vita reale degli offesi” a
cui fa immediatamente eco una consistente quota dell’80,7% che lo ritiene una
“forma molto grave di aggressione dell’altro”. Ma non manca chi ritiene
l’incitamento all’odio in rete una modalità tipica della comunicazione online, un
modo per evitare che l’odio si esprima nella vita reale, o addirittura, un modo
accettabile per ridurre la rabbia.

2. ASPETTI METODOLOGICI E FASI DELL’INDAGINE
In un progetto di analisi e di osservazione attenta all’universo giovanile
romano e ai suoi processi evolutivi non può non essere preso in considerazione il
punto di vista dei diretti protagonisti: i giovani. In particolare, l’indagine, il cui
obiettivo principale è quello di far emergere e capire i problemi e le difficoltà che i
giovani incontrano nel compiere il percorso di transizione alla vita adulta, spesso
vissuto con timore, frustrazione psicologica e disagio sociale, accompagnato dalla
paura di un impoverimento materiale, di perdita di status, di insoddisfazione della
propria vita, della mancanza di prospettive.
In questa direzione, la ricerca sul campo costituirà un importante strumento di
rilevazione, comprensione e monitoraggio del “vissuto quotidiano” dei giovani
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romani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. La funzione di monitoring – in questo
ambito – è quella di fornire gli strumenti indispensabili per una crescita degli
indicatori di percezione e di contesto dell’ente comune, per cui oltre a
rappresentare uno strumento di supporto alle decisioni degli amministratori
(decision support system) nelle sue varie funzioni e livelli, ha l’obiettivo di
ottimizzare la comunicazione istituzionale, mediante un’azione di informazione e
documentazione. Trattandosi di un’osservazione/rilevazione sistematica
dall’esterno all’interno, la funzione di monitoring è anche di tipo operativo, in
quanto fornisce all’Ente gli strumenti e le informazioni utili per stabilire il flusso di
comunicazione finalizzato all’attivazione dei processi decisionali e alla
motivazione dell’opinione pubblica verso l’Ente.
Gli aspetti metodologici hanno assunto un’importanza strategica al fine di
raggiungere pienamente gli obiettivi proposti. L’indagine di tipo quali-quantitativo
ha costituito l’ossatura portante del presente lavoro di ricerca, articolato in
moduli e concepito come insieme di sezioni tematiche autonome che trovano
compimento nell’unità metodologica, nell’omogeneità e nella complementarità
delle tematiche affrontate nelle stesse.
L’attività di ricerca è stata strutturata nelle seguenti fasi metodologiche:

2.1. Analisi di sfondo
La desk analysis è finalizzata ad acquisire, attraverso l’analisi delle fonti e dei
documenti maggiormente significativi, informazioni generali principalmente sulle
caratteristiche demografiche e socio-economiche dei giovani romani, in ordine,
ad esempio, ai dati socio-anagrafici, al livello di istruzione, alla condizione
lavorativa, etc. In questa fase di ricognizione per livello municipale, sulla base
della letteratura esistente (rilevazioni e banche dati Istat, ufficio statistica di Roma
Capitale, studi di settore, fonti internet, ecc.), si è inteso procedere al
reperimento di informazioni e dati statistici relativi a temi di maggior rilievo al fine
di ottenere una rassegna delle caratteristiche generali dell’universo giovanile del
comune di Roma.In particolare, il raggiungimento di obiettivi così articolati e
complessi ha richiesto le seguenti fasi operative:
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acquisizione delle fonti, analisi della documentazione e formulazione dei
modelli analitico-interpretativi;
selezione e analisi degli indicatori maggiormente significativi in grado di
rappresentare le principali caratteristiche socio-demografiche dei giovani
romani definibile, in chiave ottimale, ex post l’acquisizione dei dati
disponibili;
rappresentazione statistico-descrittiva dei principali risultati della
ricognizione;
progettazione di un modello di analisi e di interpretazione dei risultati di
questa azione di ricerca preliminare.

2.2. Piano di campionamento
La necessità di analizzare la condizione dell’universo giovanile del territorio
comunale di Roma, in tempi brevi, ha reso necessario il ricorso dell’estrazione di
un campione rappresentativo della popolazione. Per questo tipo di indagine è
stato estratto un campione probabilistico di tipo casuale e stratificato, che ha
consentito l’inferenza campione-popolazione.
L’universo di riferimento è rappresentato dai giovani romani di età compresa
fra i 18 e i 35 anni (524.104) residenti nel territorio comunale secondo gli ultimi
dati dell’Ufficio statistico di Roma Capitale, aggiornati al 31 dicembre 2017. Il
campione estratto è stato pari a 3.000 cittadini (giovani) ed è stato controllato
prioritariamente per la quota relativa alla municipalità. Il piano di campionamento
è stato pertanto costruito secondo un’opportuna stratificazione al fine di
omogeneizzare il campo di indagine con la distribuzione effettiva della
popolazione secondo gli ultimi dati dell’Ufficio statistico di Roma Capitale.
Inoltre, tra le variabili strutturali sono stati previste il sesso, la condizione
occupazionale e il livello di istruzione che hanno consentito ulteriori utili
approfondimenti sull’orientamento e la percezione dell’universo di riferimento.
Secondo questi parametri, è stato estratto un sottoinsieme in base a criteri
ben precisi:


definizione

dell’ampiezza

del

campione

attraverso

metodologie

di
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TAB. 2 – Universo di riferimento e campione per età
ETÀ

UNIVERSO DI RIFERIMENTO

18-24
25-29
30-35
Totale

%
180.755
144.052
199.297
524.104

34,4
27,5
38,1
100

CAMPIONE
1.034
825
1.141
3.000

51
49
100

CAMPIONE
1.542
1.548
3.000

Fonte: Elaborazione Demoskopika su dati ISTAT.

TAB. 3 – Universo di riferimento e campione per sesso
SESSO
Maschi
Femmine
Totale

UNIVERSO DI RIFERIMENTO

%
269.424
254.680
524.104

Fonte: Elaborazione Demoskopika su dati ISTAT.

2.3. Progettazione e costruzione del questionario
9
Questa fase ha previsto l’ideazione e la costruzione del questionario per
consentire agli intervistati di esprimere le loro opinioni e il loro giudizio su
specifici argomenti di interesse della ricerca.
L’analisi di sfondo è uno strumento utile in questa fase dal momento che
fornisce le definizioni operative cui far corrispondere i concetti teorici. Nella
costruzione del questionario, infatti, si è cercato di combinare questi due aspetti,
accertandosi che le domande misurassero adeguatamente i concetti teorici e che
gli intervistati rispondessero alle domande in modo adeguato e nel rispetto,
dunque, del criterio della rilevanza dell’indagine. Lo strumento di rilevazione, un
questionario per l’appunto, dopo essere stato opportunamente strutturato sulla
base delle indicazioni raccolte in fase preliminare, è stato testato (fase pilota), e,
infine, articolato nelle diverse aree tematiche, per ognuna delle quali è stato
possibile raccogliere puntuali informazioni.

2.4. Selezione, formazione, pre-test, revisione questionario
Una volta ultimato il questionario, si è provveduto ad effettuare la
formazione degli intervistatori selezionati allo scopo di ridurre gli errori di
rilevazione e ottenere così dei dati quanto più possibile completi e reali e senza
distorsioni. Le interviste sono state, dunque, condotte da rilevatori professionisti
sotto il costante e stretto controllo di un responsabile field e la supervisione del
direttore della ricerca.
Una volta costituiti i gruppi di rilevazione, si è provveduto a sperimentare il
questionario su un campione ristretto di intervistati (pre-test) allo scopo di
testare lo strumento di ricerca, di adeguarlo al target di indagine preso in
considerazione e valutare in definitiva l’efficacia dello stesso. La fase di pretest è
stata di centrale importanza in quanto ha permesso di arricchire lo strumento di
ricerca e di correggere eventuali errori di formulazione.

2.5. Rilevazione del dato
La somministrazione del questionario è stata effettuata con metodologia
C.A.T.I. (acronimo di Computer Assisted Telephone Interviews). La tecnica CATI
consiste in una intervista effettuata al telefono, in cui il flusso delle domande del
questionario viene gestito automaticamente dal terminale o dal PC
dell’intervistatore. Tra i vantaggi del CATI vi sono la rapidità, la memorizzazione
delle procedure di campionamento, la possibilità di usare una struttura complessa
di salti condizionati e di domande-sonda, una più rapida codifica ed elaborazione
dei dati. La modalità delle domande chiuse o ad alternativa prefissata ha
consentito di ottenere, oltre ad un elevato tasso di risposta al questionario, una
più efficace standardizzazione ed una maggiore facilità di codifica e di analisi delle
risposte espresse dagli intervistati. Le interviste sono state condotte da rilevatori
professionisti sotto il costante e stretto controllo di un Responsabile Field e la
supervisione del Direttore della Ricerca.
Tutta l’attività è stata svolta nel pieno rispetto della normativa vigente sulla
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privacy degli intervistati: non sarà mai possibile risalire alle risposte del singolo
intervistato e i dati saranno trattati in forma anonima e forniti al Committente
solo a livello aggregato.

2.6. Qualità del dato
Demoskopika investe molto sui controlli di qualità delle informazioni raccolte in:






fase di intervista (errata interpretazione delle domande e/o delle risposte,
informazioni contraddittorie, informazioni incomplete, ecc.);
fase di editing e codifica dei questionari (errata interpretazione dei dati,
errori di trascrizione, ecc.);
fase di acquisizione dei dati (errori di digitazione e/o di interpretazione da
parte dell’operatore, errata collocazione delle informazioni nel database,
ecc.).

Il sistema CATI, ha garantito, inoltre, il controllo della qualità e della coerenza
delle risposte, in particolare permettendo:






rapidità di esecuzione delle interviste: grazie alla selezione casuale e
automatica dei numeri di telefono da contattare e alla gestione a computer
del questionario e delle sue modalità, anche complesse, di somministrazione;
gestione accurata del campione nelle sue varie articolazioni (quote
campionate): il software controlla automaticamente le quote campionarie
predisposte all’avvio della ricerca; al procedere della rilevazione le celle
campionarie esaurite non sono più considerate fino al totale completamento
del disegno campionario; in qualsiasi momento della rilevazione i supervisor
possono verificare l’esatto riempimento delle celle campionarie e, se il caso,
variarle;
gestione accurata del questionario di rilevazione: i percorsi automatici di
gestione delle variabili filtro e di coerenza delle risposte riducono il margine
di errore nella rilevazione;
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controllo costante della qualità della rilevazione: è infatti possibile in qualsiasi
momento visualizzare le codifiche dell'intervistatore mediante apposite
postazioni;
cura e sensibilità verso le esigenze degli intervistati: è relativamente semplice
fissare eventuali e successivi appuntamenti telefonici su richiesta specifica
degli intervistati.

2.7. Elaborazione, interpretazione e analisi dei dati
Questa fase ha rappresentato la conclusione dell’indagine; l’elaborazione,
l’interpretazione e l’analisi dei dati ha consentito di attribuire una chiave di lettura
a tutto il lavoro realizzato. In tale fase, è stato utilizzato il package statistico
S.P.S.S.1 un software per la ricerca sociale attraverso il quale sono state condotte
analisi di carattere statistico-descrittivo che hanno permesso di evidenziare le
correlazioni tra variabili osservate. Sono stati impegnati, preliminarmente, i
ricercatori, nonché metodologi esperti dell’Istituto, nella ricodifica delle
informazioni raccolte e nella sintesi di alcune variabili significative allo scopo di
uniformare le stesse in base ai criteri di elaborazione imposti dal software
statistico previsto per l’elaborazione.
Quanto all’interpretazione dei risultati, inizialmente, attraverso l’analisi
monovariata si è dato conto della situazione complessiva. In seguito, si è
proceduto ad approfondire gli aspetti più significativi attraverso l’analisi bivariata
e attraverso una analisi multidimensionale. Operando un’analisi quali-quantitativa
degli elementi acquisiti, il gruppo di ricerca ha elaborato, attraverso grafici e
tabelle, le opinioni e gli atteggiamenti dei soggetti intervistati emersi nel corso
dell’indagine, arrivando ad alcune conclusioni che hanno consentito di disporre di
un quadro esaustivo del tema oggetto dell’indagine.

1
Acronimo di Statistical Package for Social Science, software di analisi statistica distribuito da IBM, è uno dei
programmi di statistica più utilizzati, perché permette di svolgere numerose operazioni che con i software di
calcolo classici non è possibile effettuare.
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4. CONDIZIONE LAVORATIVA E PERCORSI FORMATIVI
In questa prima parte dell’indagine l’attenzione è concentrata sui percorsi
lavorativi e di inserimento nel mercato del lavoro dei giovani occupati, ed in
particolare sui canali di ricerca del lavoro, sulle tipologie contrattuali più utilizzate,
atteggiamenti e aspettative future. Il lavoro ha valore per gli individui sia sul
piano simbolico che su quello economico. Il lavoro offre identità e concreta
cittadinanza, perché è contenitore di diritti e doveri, rapporti sociali, identità. È
possibile costruire le condizioni dell’integrazione sociale mediante il lavoro
rispettando alcune condizioni. Certo è che l’inserimento socio-lavorativo pone
molteplici problemi: nell’integrazione lavorativa di persona al primo impiego, nel
ritorno al lavoro per altri, nelle relazioni e nelle dinamiche interne,
nell’accoglienza, nel rispetto delle regole del lavoro, nel supporto necessario.
Naturalmente è importante fare delle valutazioni accurate sul concetto di
inserimento lavorativo, anche e soprattutto alla luce dell’odierna condizione del
mercato del lavoro, non prescindendo dal comune senso della produttività, dalla
compatibilità tra la persona e il posto di lavoro.

4.1. Il lavoro come “legittimazione sociale”
Parlare oggi di lavoro vuol dire, prima di tutto, rendersi conto di come il ritmo
della società stia scorrendo in modo sempre più incalzante e di come, insieme al
lavoro, molti altri elementi cardine della nostra società stiano cambiando nei loro
caratteri morfologici. Le opportunità di ottenere lavori stabili e a tempo pieno
sono diminuite e la ricerca di occupazione si dirige verso forme di occupazione a
tempo determinato e parziale. Entrare nel mondo del lavoro risulta dunque
sempre più difficile e gli effetti, a livello di disagio sociale, si manifestano in tutta
la loro gravosità. Avere un lavoro vuol dire, tuttavia, garantirsi una certa
continuità nel tenore di vita, nelle relazioni affettive e, più in generale, nella vita
sociale. Oltre alla funzione manifesta di produrre beni, il lavoro produce, infatti,
anche una serie di funzioni latenti: chi lavora acquista una certa legittimazione
sociale (è accettato dalla società in quanto lavorando si crea un proprio ruolo
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sociale); il lavoro spinge ad una affermazione personale attraverso un
consolidamento della personalità e stimola il soggetto alla crescita, a migliorarsi. Il
lavoro, in ogni caso, oltre ad avere una valenza come strumento di produzione di
benessere e sicurezza, se ben strutturato può avere funzioni di tipo educativoriabilitativo: un esempio molto esplicito è rappresentato dalle esperienze relative
agli inserimenti lavorativi di soggetti disabili.
La possibilità di interagire, di produrre, di responsabilizzarsi (iniziando anche
solo a rispettare gli orari di lavoro) stimolando l’uscita dalla logica assistenziale,
sono gli elementi chiave in ogni tipo di progetto di socializzazione o di
riabilitazione al sociale e possono essere sperimentati proprio nell’ambito
lavorativo. È chiaro che tutte queste funzioni devono essere riferite e pensate col
soggetto del progetto su cui si lavora e con l’ambiente in cui si va creando il
nuovo ruolo professionale del soggetto inserito.
Il primo impatto col mondo del lavoro, ad esempio, rappresenta una tappa
particolarmente critica per la vita di un giovane diplomato o neolaureato. Per
questo motivo le stesse modalità con le quali viene affrontata assumono
un’importanza decisiva nel determinare il proprio iter professionale. Nonostante
l’importanza cruciale che un giovane attribuisce nel momento della scelta
lavorativa al termine del proprio percorso formativo, in molti casi è la stessa
scuola o università che non riesce a supportare questo passaggio critico con
strumenti di conoscenza adeguati per agevolare l’ingresso nel mondo lavorativo.
Se poi consideriamo gli innumerevoli cambiamenti che stanno investendo la
società in questi anni, è facilmente comprensibile il perché i giovani che si
accingono ad entrare nel mondo del lavoro si sentano inadeguati e impreparati, e
come le pressanti richieste di continui processi di trasformazione e adeguamento
delle loro competenze rischiano di segnare inevitabilmente le future scelte
professionali. Diventa allora elemento imprescindibile la conoscenza in tempi
rapidi di quelli che sono i nuovi scenari che vanno delineandosi, per riuscire ad
indirizzare in maniera ottimale le proprie scelte lavorative verso quei settori
dell’economia in grado di consentire un più agevole ingresso in un mercato così
mutevole.

17

4.2. Il quadro dell’occupazione
La ripresa degli indicatori economici e occupazionali che si è registrata nella
Città metropolitana di Roma Capitale a partire dal 2014, si è consolidata nel corso
del 2017, nonostante gli effetti considerevoli provocati dalla recente recessione
economica, il clima complessivo appare orientato verso un moderato
miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro locale.2 Ciò è dimostrato
dall’andamento del tasso di occupazione (15-64 anni) nell’area metropolitana che
ha avuto un andamento discendente fra il 2008 e il 2013, per poi mostrare una
risalita negli anni successivi, passando dal 60,2% del 2013 al 63,6% del 2017,
seguendo il trend regionale (60,9%) e nazionale (58,0%). In termini assoluti gli
occupati, sempre nel medesimo periodo crescono del 7,9% da 1.698mila a
1.833mila. Anche i tassi di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 35 anni tendono al
miglioramento che si concentra nell’ultimo triennio 2015-2017, tuttavia quelli
delle fasce più giovani 15-24 anni e 18-29 anni presentano comunque valori
ancora molto contenuti se confrontati al dato medio generale, rispettivamente il
14,5% e il 35,5%, mentre per la fascia di età tra i 25 e i 35 anni, il tasso tende a
salire sensibilmente al 66,1%.
Anche se i dati sull’occupazione giovanile rilevati attraverso la presente
indagine potrebbero non essere confrontabili con i precedenti dati Istat (per
ragioni metodologiche legate ai diversi metodi di rilevazione) poiché riguardano
fasce di età diverse (la presente indagine considera le fasce 18-35 anni, mentre
l’Istat la fascia 15-34 anni) e differenti periodi diversi di rilevazione (la presente
indagine è stata effettuala a fine 2018, mentre quella Istat riguarda i risultati delle
rilevazioni sulle forze lavoro media 2017), si evidenziano per l’area comunale di
Roma delle tendenze maggiormente positive e comunque in linea con quella
media dell’area metropolitana. Il tasso di occupazione della fascia 18-35 anni
risulta pari al 59,8%, mentre se consideriamo le sottofasce di età più giovani, cosi
come per l’intera area metropolitana, si evidenziano dei tassi di occupazione
sensibilmente più bassi: 29,7% per la classe 18-24 anni e 52% per quella 18-29
anni.
2

Fonte: Ufficio Statistico Comune di Roma, Annuario statistico 2017.
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5. VALORI E BENESSERE DEI GIOVANI ROMANI
Nelle sezioni precedenti sono state delineate le principali tendenze che
caratterizzano la condizione dei giovani romani avendo presenti le tappe
fondamentali individuate dalla letteratura (Cavalli 1994) che segnano il passaggio
dall’età adolescenziale all’età adulta, ossia: la conclusione del percorso scolastico;
l’entrata nel mercato del lavoro; l’indipendenza abitativa; la creazione di un
rapporto stabile di coppia; l’assunzione del ruolo di genitore. È stato cosi possibile
evidenziare che al pari dei giovani italiani una percentuale rilevante di giovani
romani ha un tratto che li accomuna: il continuo differimento delle scelte di vita
personali.
Una conseguenza questa causata dal prolungarsi dei percorsi di formazione
che è presente nella maggior parte dei paesi europei e in maniera particolare nel
nostro Paese. “L’Italia, infatti, presenta delle peculiarità strutturali e culturali che,
ostacolano più che negli altri Paesi, in particolare, l’indipendenza abitativa da
parte dei giovani. Dalla nostra indagine emerge, infatti, che un giovane romano su
due (48,5%) tra i 18 e i 29 anni vive ancora stabilmente con la propria famiglia
d’origine.
Rispetto a ciò occorre evidenziare da una parte gli elevati tassi di
disoccupazione giovanile che caratterizzano il nostro Paese in cui è presente un
mercato del lavoro rigido e protezionista verso le generazioni adulte che mal si
accompagna con l’assenza di politiche attive che consentano flessibilità senza
precarietà. Dall’indagine, infatti, emerge che un terzo dei giovani romani occupati
(32,9%) tra i 18 e 29 anni ha dei contratti di lavoro precari, atipici e a termine,
quota che sale al 52,7% se consideriamo la sottofascia dei più giovani tra i 18 e i
24 anni. Dall’altra parte, non va dimenticata la tradizione culturale del nostro
Paese in cui prevale un modello mediterraneo di famiglia che vede come naturale
l’uscita dal nucleo d’origine contestuale al matrimonio o, quantomeno, alla
convivenza.
Dunque: giovani che studiano sempre di più e accumulano attese elevate
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verso la propria realizzazione professionale si trovano di fronte ad un mercato del
lavoro instabile, incerto, difficile. Ciò li costringe all’attesa dell’autonomia: essi
cedono a vivere in un limbo di dipendenza prolungata dalla famiglia d’origine
senza che a questo si contrapponga un quadro tradizionale – culturale che incalzi
all’indipendenza.”6
Tracciato il quadro generale sulle principali tendenze che caratterizzano la
condizione delle giovani generazioni, in questa sezione si passa ad analizzare
l’ambito dei riferimenti valoriali, cercando di capire che cosa è più importante per
i giovani romani d’oggi e come sono cambiate le priorità per poi analizzare il
livello di benessere dei giovani romani.

5.1. I valori: l’inarrestabile ascesa della socialità ristretta
I valori hanno da sempre suscitato un grande interesse, sia tra gli studiosi sia
tra chi non si occupa direttamente di scienza. Sono stati una costante della
riflessione etica e filosofica nella storia delle idee; ancor oggi rappresentano un
affascinante oggetto di studio per filosofi, economisti, sociologi, antropologi e
psicologi e più recentemente politologi e studiosi della modernizzazione e della
modernità [Caprara, Scabini e Barni 2011]. Questo interesse è probabilmente
dovuto alla loro rilevanza come principi guida nel modellare credenze e
atteggiamenti e nell’improntare azioni nei più svariati contesti di vita [Maio 2017;
Roccas e Sagiv 2010]. E, non secondario, al loro aver fortemente a che fare con
l’identità personale e sociale di ciascun individuo, tanto da divenire elementi
ideali dell’immagine di sé, da difendere e verso cui tendere [Bardi et al. 2014]7.
Qualunque sia il punto di vista, infatti, i valori in modo consapevole o
inconsapevole orientano il pensiero e l’azione e sono un elemento alla base
dell’identità: sono la lente tramite la quale gli individui giudicano se stessi, gli altri
e il sistema in cui sono inseriti (Gallino, 1993). Di conseguenza, sono il primo

6

Istituto Iard, Valori e fiducia tra i giovani italiani, febbraio 2007.
Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia, Rapporto Giovani 2018, Ed. Il Mulino, Bologna,
2018.
7
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tassello dal quale partire per interpretare le percezioni e le rappresentazioni che
gli individui costruiscono attorno al sistema sociale. Osservando la tabella
seguente, emerge in maniera evidente l’atteggiamento da parte dei giovani
romani di chiusura verso il privato: è questo uno dei primi tratti caratteristici delle
nuove generazioni.
Una caratteristica questa evidenziata dalla letteratura (Buzzi, Cavalli, de Lillo)
e a suo tempo emersa da precedenti indagini sui giovani italiani (si vedano in
proposito le indagini nazionali dell’Istituto Iard la prima delle quali realizzata nel
1983) che sembra resistere e consolidarsi nel corso degli anni.
Tutto ciò che attiene all’impegno e alla sfera pubblica ha rilevanza contenuta,
mentre le relazioni primarie intime, note, protettive sono ritenute molto
importanti dalla quasi totalità dei giovani romani. Le priorità sembrano definirsi
attorno a famiglia (molto importante per il 93,5%) e amicizia (molto importante
per il 73,7%): è «l’irresistibile ascesa della socialità ristretta» (de Lillo 2002), ad
indicare la valorizzazione sempre maggiore e sempre più diffusa di tutto ciò che
attiene le relazioni interpersonali affettive più vicine.
Il lavoro si trova in terza posizione, rappresentando una dimensione valoriale
molto importante per sette giovani su dieci (71,4%). Seguono a distanza in una
posizione intermedia nella graduatoria delle priorità: gli interessi culturali e lo
studio (47,1%) che riguardano la sfera dell’impegno personale, i valori edonistici,
tempo libero e svago (45,2%) e la solidarietà ed eguaglianza sociale (43,4%). Più in
basso si colloca un elemento connesso al successo lavorativo che si rifà ai valori di
affermazione individuale, ossia il fare carriera ritenuto prioritario da meno di un
terzo dei giovani (30,3%).
A chiudere la classifica, come appena evidenziato, troviamo valori legati alla
dimensione dell’impegno pubblico e privato e delle istituzioni considerati i meno
rilevanti, si tratta dell’impegno sociale (molto importante per il 29,8%) della
religione (13,4%) e in coda l’attività politica ritenuta molto importante da appena
il 9,7% dei giovani romani. Un dato quest’ultimo che non appare tanto diverso da
quello rilevato da precedenti indagini sui giovani italiani realizzate [Cavalli, de Lillo
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positive e l’assenza di emozioni negative. Tra queste tre componenti la
soddisfazione di vita, intesa come la soddisfazione per il raggiungimento di
obiettivi e aspirazioni soggettivamente perseguiti [si veda per esempio
Kahneman, Diener e Schwarz 1999], è sicuramente la più indagata. Il benessere
psicologico, invece, si sviluppa nell’interazione tra il contesto sociale e la persona
nella misura in cui quest’ultima riesce a sviluppare e utilizzare concretamente le
proprie potenzialità e capacità al fine di dare significato alle esperienze quotidiane
e perseguire obiettivi volti al conseguimento di un bene comune. Benessere
soggettivo e benessere psicologico sono fortemente connessi e focalizzano
l’attenzione entrambi soprattutto sulla persona. Secondo Keyes [1998], è anche
importante considerare una forma di benessere che definisce «sociale» e che
sorge dall’interazione della persona con gli altri, le istituzioni sociali e le norme del
suo contesto di vita. 8
Alla luce della breve rassegna teorica appena esposta, in questa sezione
l’obiettivo è analizzare alcune variabili di benessere dei giovani romani:
soddisfazione sulla qualità della vita, sul tempo libero e sulle prospettive future
utilizzate come misura del benessere soggettivo; percezione di sé e autoefficacia,
utilizzate come misura del benessere psicologico; livello di fiducia negli altri e
soddisfazione sulle relazioni sociali utilizzate come misura del benessere sociale.

5.3. Famiglia, vita relazionale, fiducia e benessere sociale
Le reti familiari e amicali sono un elemento essenziale del benessere
individuale nel corso della vita; costituiscono, infatti, una risorsa importante sia
nella vita quotidiana sia nei momenti cruciali, soprattutto in quelli di difficolta e
per i segmenti più svantaggiati e vulnerabili della popolazione. La soddisfazione
per le relazioni familiari è, pertanto, un’importante determinante del benessere
individuale. 9 I dati dell’indagine evidenziano in modo chiaro come la quasi totalità
8

Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia, Rapporto Giovani 2018, Ed. Il Mulino, Bologna,
2018.
9
Fonte: Istat, Rapporto BES, 2017
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Analoghi livelli di soddisfazione si rilevano per le relazioni con il compagno/a
(moglie o marito), considerate “molto soddisfacenti” per il 79,2% e “abbastanza”
per il 17,2%, anche in questo caso sono pochissimi i giovani che si dimostrano
“scontenti” delle relazioni con il proprio partner, dunque per niente (2,9%) o poco
soddisfatti (0,7%). Da rilevare che il 18% dei giovani non ha espresso alcun
giudizio poiché ha dichiarato di essere single e di non avere al momento alcuna
relazione.
Le relazioni personali sono fondamentali per un sano sviluppo. Un individuo è
circondato, a partire dall’infanzia in poi, da una rete di persone più o meno
ristretta e deve imparare presto determinate modalità di comportamento nei
rapporti con gli altri, come per esempio avere rispetto, condividere, ascoltare,
risolvere conflitti correttamente, ecc.
I contatti sociali colmano molti bisogni umani. Primariamente essi forniscono
un sostegno pratico e psicologico, confermano l’autostima e trasmettono il senso
di appartenenza. Quando durante l'adolescenza l’influenza della famiglia
diminuisce, sono innanzitutto le amicizie ad acquisire sempre più importanza, e di
queste la quasi totalità dei giovani romani intervistati sembra non dubitare. Cosi
come per le relazioni familiari, infatti, per le quali comunque si registrano valori
più elevati, per le relazioni amicali la valutazione della quasi totalità (98,5%) dei
giovani è sicuramente positiva: due giovani su tre, dichiarano di essere “molto
soddisfatti” dei rapporti con i propri amici (67,6%) e il 30,9% “abbastanza”,
irrilevante la quota degli “insoddisfatti”: “per niente” lo 0,3% e “poco” l’1,2%.
Un dato molto positivo quello della soddisfazione dei giovani romani per le
relazioni interpersonali, familiari e amicali, se confrontato con quello generale
sugli italiani, dell’ultimo rapporto BES Istat del 2018: per le relazioni familiari
hanno dichiarato di essere molto soddisfatti il 33% e per le seconde il 23,1%.
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Si conferma per gli intervistati l’importanza della dimensione valoriale legata
alle relazioni interpersonali affettive più vicine, della cosiddetta “società ristretta”
(vedi paragrafo precedente sui valori), famiglia in primis e poi amici veri di
“qualità” su cui poter contare in caso di bisogno: è su questa tipologia di amici che
fa affidamento il 94,7% degli intervistati.

5.4. La fiducia sistemica
Strettamente collegato al tema delle relazioni sociali è quello della fiducia che
rappresenta sicuramente uno dei suoi elementi fondanti.
La fiducia è un concetto complesso, ma fondamentale al fine di comprendere
il rapporto tra i giovani e gli altri, intesi sia come persone rilevanti nella loro vita
quotidiana, sia come membri della società non meglio specificati. Nel primo caso
rispetto ai primi soggetti, si parla di fiducia interpersonale che presuppone una
conoscenza diretta tra i soggetti coinvolti nella relazione, e cioè familiari e amici o
conoscenti più o meno intimi. L’ambiente familiare è caratterizzato da relazioni
affettive tra i membri, da comportamenti tendenzialmente cooperativi e da una
durata mediamente elevata di tali relazioni. Questi elementi sono generalmente
rintracciabili nelle relazioni di fiducia interpersonale.
La fiducia personale è la prima forma di fiducia a cui viene socializzato
l’individuo. Solo dopo aver sperimentato positive esperienze a livello
interpersonale, il soggetto è in grado di accordare fiducia anche in maniera
indiretta, a distanza, sia nei confronti degli altri che nei confronti delle istituzioni.
In questo caso si parla di fiducia sistemica che riguarda sia gli altri considerati
come gruppo indistinto, non connotato da elementi specifici, sia la fiducia nelle
istituzioni che, invece, sono identificate con realtà concrete10. Di quest’ultima ci
siamo occupati ampiamente nella sezione precedente mentre in questo paragrafo
analizzeremo la fiducia verso gli altri. La fiducia negli altri è solitamente
10

Istituto Iard, Valori e fiducia tra i giovani italiani, febbraio 2007.
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5.5. Percezione di sé e benessere psicologico
Si è visto che uno degli elementi essenziali del benessere individuale è
rappresentato dal benessere psicologico che si sviluppa nell’interazione tra il
contesto sociale e la persona nella misura in cui quest’ultima riesce a sviluppare e
utilizzare concretamente le proprie potenzialità e capacità al fine di dare
significato alle esperienze quotidiane e perseguire i propri obiettivi.
A parere di Ryff [1989], sei sono le dimensioni del benessere psicologico:
autonomia, controllo ambientale, crescita personale, relazioni positive con gli
altri, scopo di vita e accettazione di sé. Quest’ultima dimensione fa riferimento
allo sviluppo di un atteggiamento positivo verso di sé, al riconoscimento e
all’accettazione dei diversi aspetti del proprio sé e delle sue qualità. Ryan e Deci
[2000], nella loro teoria dell’autodeterminazione, sostengono che l’aspetto
centrale del benessere psicologico sia costituito dalla realizzazione di sé. Legato al
concetto di benessere psicologico è quello relativo alla valutazione
dell’autoefficacia percepita (Bandura, 1996; 2000). L’autoefficacia individuale
consiste nella convinzione che l’individuo è in grado di possedere delle abilità
richieste per un determinato compito. Il soggetto valuta in modo personale le sue
capacità di affrontare un certo compito con successo. Bandura (1996; 2000)
distingue tra l’efficacia delle aspettative personali e il risultato o l’esito delle
aspettative. L’autoefficacia è anche una parte costituente il concetto
di autostima, rivolta a una serie di convinzioni che il soggetto ha di se stesso.
Il costrutto di autostima e di autoefficacia sono intimamente correlati tra di
loro, al punto che si influenzano e determinano reciprocamente. L’autoefficacia
intesa nella concezione più ampia, come osserva Schunk (1987), rappresenta
l’abilità dell’individuo di gestire la sua esistenza. In tal senso essa guida il processo
di selezione effettuata dal soggetto; infatti la gente, in genere, si rende conto di
possedere certe competenze, aderire a certi valori e coltivare certi interessi, e
può realizzare tutto questo in determinati ambienti. In base alla propria
autoefficacia fa dei progetti e opera le scelte per raggiungere delle determinate
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6.1. Un valore in mutamento
Le scienze sociali operano la distinzione tra la fiducia di tipo personale, che
nasce dalla conoscenza diretta dell’altro, e la fiducia generica, rivolta non ai
singoli ma a gruppi, istituzioni, categorie. In entrambe le accezioni, la fiducia è
considerata una forma di “capitale sociale”: un elemento importante nelle
relazioni tra individui, vitale per il funzionamento delle società.
La fiducia in senso generale, e specificatamente quella verso le principali
istituzioni sociali, diviene così un indicatore illuminante, in un contesto socioculturale contrassegnato da una crescente complessità e insicurezza, tipiche di un
periodo di transizione, e dall’erosione di quell’area di stabilità utile a contenere lo
spaesamento e a dare basi non precarie all’ordine sociale. Non vi è dubbio che
esistano molte e continue situazioni in cui ognuno, come cittadino nella vita
pubblica e come cittadino nella vita privata, debba scegliere se accordare o meno
la propria fiducia in determinate circostanze. Il presupposto della fiducia rende
possibili forme di collaborazione che altrimenti non potrebbero esistere e che
accrescono l’efficienza dei meccanismi economici, delle Istituzioni politiche e degli
attori sociali.
“La fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, nonché la
partecipazione civica e politica, favoriscono la cooperazione e la coesione sociale
e consentono una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche.
Queste dimensioni sono direttamente correlate alla posizione (status) degli
individui, ai legami interpersonali, nonché alle reti sociali e alle norme di
reciprocità e fiducia che si formano a partire da questi legami.
Inoltre, il rapporto trasparente con le istituzioni pubbliche e private che
operano in campo politico, economico e sociale, la loro efficienza e il livello di
gradimento per il loro funzionamento rafforzano la fiducia istituzionale e
interpersonale. Al contrario, una diffusa discrezionalità nelle regole, la scarsa
trasparenza e la corruzione agiscono negativamente sulla fiducia nella possibilità
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Nell’ambito dei margini più meritevoli di apprezzamento accordati dai
soggetti intervistati il quadro risulta ad ogni modo abbastanza differenziato. Con
valori al di sopra del valore medio, pari al 34,5%, i giovani romani dimostrano, in
primis, di esprimere maggiore fiducia nei confronti del Presidente della
Repubblica, con il 58,7% dei consensi, seguito da una istituzione sovranazionale
quale l’Unione Europea, con il 39,5%, e da un altro organo centrale
rappresentato dal Parlamento, con il 35,4% del consenso. A presentare valori più
contenuti e, comunque, al di sotto del livello medio di fiducia nelle istituzione
politiche, si collocano il Governo centrale (33,9%) e alcune istituzioni locali quali il
Comune (27,9%) e la Regione (27,2%).
A chiudere la graduatoria, i partiti politici che ottengono la fiducia di appena
il 18,8% degli over 35 romani interpellati, volutamente inseriti tra le istituzioni di
rappresentanza politica, poiché “…esplicitamente richiamati come cerniera fra la
società e le istituzioni, tanto da poter essere considerati tanto enti ausiliari del
governo quanto soggetti ausiliari del corpo elettorale per le altre funzioni
pubbliche rilevanti cui prendono parte”13. Dunque il grado di fiducia espresso nei
confronti dei partiti politici conferma il livello di disaffezione rispetto alle
tradizionali strutture di aggregazione del consenso politico.

6.3. La fiducia nelle altre istituzioni
Accanto allo studio del rapporto tra generazioni under 35 ed istituzioni, è
stato allargato il campo di osservazione alle altre forme attraverso cui la società
esercita il diritto ed i propri poteri (Magistratura e Forze dell’ordine, ad esempio),
esplica funzioni politiche dirette e indirette (sindacati), svolge funzioni
economiche e sociali (banche), assurge a ruoli di informazione e formazione
culturale (giornali, scuola e università), assume forme organizzative volte ad
aggregare i cittadini rispetto a comuni obiettivi sociali (associazioni di

13

Fonte: Allegri M. R., Federalismo.it, Rivista di diritto pubblico Italiano, comunitario e comparato, in: I partiti
politici a livello europeo fra autonomia politica e dipendenza dai partiti nazionali, Roma, 2013.
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7. CULTURA, TEMPO LIBERO E SOCIAL
L’uso del tempo libero è all’interno delle società contemporanee uno degli
indicatori principali della qualità della vita. Il tempo libero o liberale diviene infatti
la dimensione all’interno della quale andare a recuperare i tempi individuali,
sempre più spesso sottoposti ai vincoli costrittivi dei tempi sociali.
Allo stesso tempo però, le trasformazioni intervenute nelle modalità di
impiego del tempo libero lasciano intravedere la sua progressiva
istituzionalizzazione, con un conseguente restringimento dei margini di libertà
d’azione individuale. In questo modo lo stesso processo di socializzazione tradisce
la sua dimensione normativa, delineandosi come un processo a senso unico che
investe ogni momento della vita individuale. Vengono così meno i tempi e i luoghi
all’interno dei quali agli individui è possibile riappropriarsi della realtà che li
circonda. Nei giovani, poi, tale processo assume toni più marcati per la mancanza
di strumenti adeguati alla realizzazione di una mediazione tra la dimensione
individuale e quella sociale. Le pressioni provenienti dal mondo degli adulti non di
rado sono vissute come totalizzanti, individuando i termini di un vero e proprio
conflitto tra il mondo esterno e quello interno. Il tempo libero diviene, pertanto, il
momento all’interno del quale alleggerire la propria esistenza dal peso della realtà
circostante, nel tentativo di riuscire a trovare il proprio unico ed irripetibile modo
di essere nel mondo.

7.1. Il processo di trasformazione del tempo libero
Quando si parla di consumi culturali è importante sottolineare che,
contrariamente a quanto sostenuto da alcune impostazioni teoriche del passato,
predittive di una crescente massificazione e standardizzazione dei consumi su
base globale, la realtà attuale riflette un quadro assai composito ed articolato di
stili di vita e di modelli di consumo, tutti estremamente differenziati e sempre
meno riconducibili a denominatori unificanti.In effetti, l’immagine di un pubblico
indistinto, caratterizzato da una fruizione generalizzata e massiva, appare da
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tempo superata così come la previsione di una graduale scomparsa delle
tradizionali classi sociali in favore di una sterminata e non ben definita classe
media, in cui all’individuo non sarebbe rimasta altra possibilità che interpretare
un volto in una folla drammaticamente solitaria ed omogenea.
La dinamica sociale si è, in realtà, sviluppata in tutt’altra direzione:
un’eterogenea sequenza di trasformazioni economiche e socio-culturali ha
provocato il permanere di forti differenze non solo nella distribuzione del reddito
ma anche negli orientamenti e nei comportamenti individuali. Anzi, le più recenti
ricerche mostrano che il tasso complessivo di variabilità negli atteggiamenti, nei
comportamenti e negli stili di vita va via via aumentando nella nostra società.
Non sarebbe certo corretto sostenere che i canonici criteri di classificazione
siano ormai superati e che le differenze di sesso, istruzione, età, provenienza
geografica siano del tutto scomparse, così come non si può non tenere in
considerazione il fatto che, nonostante l’allargarsi dell’offerta culturale e dei
contesti sociali di riferimento ai quali questa è destinata, le scelte continuino ad
orientarsi su schemi tradizionali: oltre al cinema, che rappresenta sempre una
forma di divertimento privilegiata, lo sport, e il calcio in particolare, la
frequentazione di sale da ballo e discoteche, sono tra le attività che gli italiani
prediligono.
Per osservare la particolare situazione relativa ai consumi culturali dei giovani
romani ci soffermeremo, quindi, sui tipici indicatori del consumo culturale, cioè
sugli orientamenti dei giovani in merito alla lettura di libri e quotidiani, alla
frequentazione di sale cinematografiche, spettacoli teatrali, musicali e sportivi,
nonché all’utilizzo delle nuove tecnologie.
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7.2. Le attività del consumo culturale
Dai dati rilevati dall’indagine sul campo si possono riscontrare almeno due
dimensioni entro le quali declinare la categoria del consumo culturale tra i giovani
romani: una di natura personale, legata al singolo soggetto, ed una più
squisitamente sociale conseguenza di attività culturali maggiormente foriere di
reti di relazione instaurate dall’under 35.
Alla luce di tale suddivisione, dall’analisi delle risposte fornite dal nostro
campione e considerando le percentuali di maggiori frequenza ottenute dalla
somma delle modalità “una o più volte a settimana” e “2-3 volte al mese”, si nota
subito una netta prevalenza della categoria dei consumi individuali rispetto a
quelli di tipo sociale. In vetta alla classifica delle attività culturali predilette dai
giovani, con il 78,6%, i consumi della cosiddetta “grande serialità” televisiva che
corre sui grandi network on demand e in streamimg, netflix, sky per citare i più
famosi, divenuti oramai un fenomeno di massa, sia tra i giovani che tra i meno
giovani. Il 57,3% del nostro campione intervistato dichiara di guardare i film e le
serie televisive una o più volte a settimana, mentre il 21,4% almeno 2-3 al mese. A
seguire la lettura dei quotidiani on-line che raccolgono l’indicazione del 74,4% del
campione intervistato: il 49,8% ha l’abitudine settimanale di cimentarsi con siti di
informazione e blog su internet mentre il rimanente 24,6% almeno 2-3 volte
nell’arco del mese.
A risultare molto significativa anche la lettura dei giornali (quotidiani,
periodici, riviste) e la lettura di libri praticate con maggiore frequenza
rispettivamente dal 65,3% e il 62,1% degli under 35 residenti nella capitale
d’Italia. In una posizione intermedia si collocano nella graduatoria delle
preferenze dei consumi culturali e del tempo libero, il cinema (24%) e gli eventi
sportivi (20,5%) con una fruizione almeno di tre o più volte al mese. Le restanti
attività culturali tutte o quasi di tipo sociale, registrano più bassi livello di
frequenza o fruizione anche se non trascurabili. Fra queste la discoteca, la visita
di mostre e di musei e gli spettacoli teatrali attività queste svolte almeno una
volta o più volte al mese da poco meno del 20% del campione intervistato. In
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coda troviamo i concerti di musica leggera e di musica classica che come anche
come occasione e luogo di aggregazione sociale sembrano non avere molto
appeal tra i giovani romani.
TAB. 26 – Con quale frequenza svolgi le seguenti attività
Anno 2018 . Valori percentuali
Modalità di risposta

Guardo film e le serie televisive su netflix, sky, ecc.
Legge quotidiani on-line
Leggo giornali (quotidiani, periodici, riviste, periodici)
Leggo libri
Vado a eventi sportivi
Vado al cinema
Vado in discoteca
Vado a mostre, musei, esibizioni
Vado a teatro
Vado a concerti musicali di musica classica, opera
Vado a concerti di altra musica

Una o più volte a
settimana

57,3
49,8
40,5
29,9
4,8
3,6
1,6
0,9
0,9
0,8
0,7

2-3 volte al
mese

21,4
24,6
24,8
32,2
15,7
20,5
5,9
4,9
4,8
1,0
3,1

1 volta al mese

4,1
6,3
8,4
13,9
16,4
26,5
12,1
12,9
12,7
4,2
7,7

4-6 volte
l'anno

3,2
3,3
5,0
9,8
12,8
23,8
9,8
21,2
16,0
8,6
21,0

1-3 volte l'anno

1,4
1,1
4,2
8,8
19,7
17,2
22,0
27,9
28,5
21,5
41,6

Mai

12,8
15,0
17,3
5,5
30,7
8,6
48,7
32,4
37,2
64,0
26,0

Fonte: Demoskopika
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7.3. La fruizione dello sport
Lo sport, vista la molteplicità dell’offerta e la grande numerosità delle
manifestazioni che comporta, rimane un forte catalizzatore nelle scelte di
consumo culturale e di tempo libero di ogni singolo individuo. Se, infatti, ad una
generalizzata passione per lo sport, come nel caso del calcio, si aggiunge il
benessere fisico che ne discende dalla fruizione dello stesso, ben si capisce allora
come la “pratica” di tale consumo sia abbastanza diffusa. Nei giovani, poi, la
passione pe lo sport è, il più delle volte, innata quasi fosse un gioco che dura per
tutta la vita. Del resto, chiunque pratichi lo sport o abbia occasione di osservare
persone dedite all’attività sportiva, vive chiaramente una sensazione di libertà
gioiosa, una piena e felice realizzazione di sé, soprattutto dell’immaginario e del
gratificante.
I dati dell’indagine non fanno che confermare quanto appena scritto: ben 4
giovani romani su 10 hanno dichiarato di praticare uno o più sport durante il

Ginnastica, aerobica, fitness sono le attività sportive più praticate durante il
tempo libero. A dichiaralo il 44,4% dei giovani romani. Una scelta motivata da una
crescente consapevolezza tra le giovani generazioni che l’allenamento costante è
sinonimo di una vita sana che scongiura il rischio per la salute in età più avanzata.
Tra i giovani romani sembra consolidarsi la percezione che l’attività fisica sia
sinonimo di salute e di benessere, inteso in senso lato come felicità che il
movimento costante non allena solo il corpo, ma anche la mente alla positività.
Un rapporto positivo tra i giovani e lo sport quindi non offre benefici solo a livello
fisico, ma anche psicologico e sociale. Seguono l’attività calcistica (23,4%), il
footing e jogging (12,6%) e il nuoto (12,3%).

7.4. Uso di internet
La vita quotidiana dei giovani è ormai impensabile senza i moderni mezzi di
comunicazione. Nel loro tempo libero, ma anche a scuola e sul posto di lavoro, i
giovani si informano, comunicano e giocano utilizzando i dispositivi digitali e la
rete internet.
Nello specifico, i giovani romani, come era prevedibile, hanno mostrato un
rapporto quasi simbiotico con il mondo del world wide web: ben 9 under 35 su
10, infatti, utilizza internet tutti i giorni o quasi. A seguire il 3,6 ne hanno
dichiarato l’utilizzo “1 o 2 volte a settimana”. Ridotto al lumicino, infine, il gruppo
dei giovani che non vede di buon occhio quello che ormai è divenuto lo
strumento di informazione e di comunicazione per eccellenza rappresentato da
un poco significativo 1,1% tra chi utilizza internet “raramente” (0,7%) e chi “mai”
(0,4%).
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vittime, spettatori passivi e complici di situazioni spiacevoli e di pratiche corrosive.
In particolare, passando alle trappole e alle insidie nell’uso dei social, ci si può
imbattere in un perverso social cocktail rappresentato da fake news, troll e hate
speech che ledono la dimensione relazione alla base dell’utilizzo dei social
network. Prima di analizzare qual è l’orientamento dei giovani romani rispetto alle
insidie dei social, si ritiene utile definirle per meglio comprenderne caratteristiche
distruttive e differenze.
In primo luogo, le fake news sono le classiche notizie false, ovvero articoli
redatti e scritti con informazioni distorte, ingannevoli e inventate. Vengono fatte
circolare attraverso mezzi di informazione o social network attraverso backlink
costruite ad arte con l’intento di diffondere bufale e disinformare, creare reazioni
e/o veicolare l’opinione pubblica. Come è immaginabile, queste fake news
riescono a diramarsi ed attecchirsi con grande semplicità grazie alla potenza dei
social network. Un troll è un utente che tramite messaggi/post/commenti
pubblicati sui social network o su altre piattaforme di community persegue come
principale obiettivo il disturbo. Spesso i contenuti usati sono provocatori, irritanti,
senza senso e fuori contesto. Cercare l'interazione con l’altro utente in maniera
aggressiva è solo una copertura per permettergli di perseguire il suo reale scopo,
molto più subdolo, ovvero quello di aggregare altri internauti contro qualcosa o
qualcuno. Questi Troll possono essere utenti reali, utenti fittizi/falsi o ancora
account rubati e gestiti da terze parti. L’Hate Speech può essere tradotto in
italiano come “incitamento all’odio”. Stiamo di fatto parlando di messaggi, post,
commenti che hanno il proposito di esprimere odio e intolleranza verso una terza
parte che può incarnare una singola persona come un gruppo. Da un punto di
vista giuridico la linea tra libertà di espressione ed offesa/calunnia è
estremamente sottile, e di questo i troll ne sono ben consapevoli.14
Nel tentativo di comprendere il livello di consapevolezza dei giovani romani
rispetto alle insidie della rete, l’indagine ha rilevato il loro livello di condivisione
rispetto ad una batteria di affermazioni riguardanti l’aggressione che avviene
14

https://www.ilfoglio.it/hacker-news/2018/08/10/news/troll-hate-speech-e-fake-news-sarannoil-nostro-futuro-209644/.
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8. UNO SGUARDO ALL’IMMIGRAZIONE
L’immigrazione è diventato un tema centrale del confronto politico, spesso
dai toni esagitati. Un confronto che, innescato dalla scorsa campagna per il
rinnovo del Parlamento italiano, rappresenta, tutt’ora, una priorità dell’agenda
del governo Conte. Emerge, a chiare lettere, una forte dicotomia tra chi, sulla
tragedia dei migranti, si rincorre in dichiarazioni politiche mirate, per i sostenitori
della linea dura, da un lato, a imboccare l’approccio del “tutti a casa” e per i
fautori dell’accoglienza “ a tutti i costi” a imbarcarsi in ricette risolutive
scarsamente pragmatiche.
In questa direzione, prima di rilevare la percezione dei giovani romani
rispetto al fenomeno dell’immigrazione, al loro livello di apertura nei confronti
degli immigrati, si ritiene utile affrontare, in premessa, il profilo dello stranieroimmigrato la cui disputa definitoria ha alimentato, senza alcun dubbio, la duplice
immagine della sua presenza “in terra straniera”: quella positiva del portatore di
integrazione culturale e quella negativa dell’invasore.

8.1. La dicotomia integrazione-invasione
Ogni società ha conosciuto il suo straniero portatore di novità e metafora
della diversità, portavoce dell’eterogeneità della natura umana e incarnazione
della relatività della verità. Nonostante possano avvenire in situazioni sociali
diverse e secondo modalità più o meno intense — sostengono tre dei sociologi
che si sono occupati dei rapporti fra società e straniero, Simmel, Elias e Park — i
rapporti fra portatori di culture diverse, fra “maggioranze conformiste” e
“minoranze devianti”, ripropongono sostanzialmente sempre lo stesso modello di
interazione: la presenza contemporanea di chiusura e apertura dei propri confini
culturali da parte della comunità che ospita (Tabboni 1986). Lo straniero, infatti, è
sempre accompagnato da due immagini: quella positiva dello straniero
misterioso, ma interessante, esotico, portatore di novità che incuriosiscono; e
quella negativa, che lo vede caratterizzato da una serie di “non”: non è di qui, non
è come noi, etc.; egli è la negazione di quello che è domestico, familiare, legato al
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Paese in cui arriva, di tutto quello che perciò è considerato dignitoso e,
conseguentemente egli è giudicato a priori pericoloso. Simmel sostiene che la
diversità è il pretesto attraverso cui i membri di un gruppo escludono uno
straniero.
Secondo questi studiosi, egli è in realtà un parafulmine per una paura,
un’ansia, un’insicurezza, che gli preesistono. Fra le due culture (quella della
società di arrivo e quella dello straniero) si stabilisce inevitabilmente
un’interazione che prevede dei cambiamenti reciproci, nonostante le resistenze
che possono esserci da entrambe le parti. Per lo straniero - sostiene Schütz (1979)
- è difficile interpretare ciò che per il gruppo è normale, quotidiano, poiché per la
sua cultura certe regole non sono affatto scontate, né logiche. Egli deve
modificare gli atteggiamenti derivanti dalla cultura di origine se vuole perseguire i
suoi scopi all’interno del nuovo gruppo e se vuole farsi accettare; allo stesso
tempo, anche la cultura del gruppo ospitante esce più o meno modificata
dall’incontro, anche se nella maggior parte dei casi le resistenze per la difesa
dell’autenticità dell’identità sono molte15. Il mescolamento e il cambiamento dei
tratti culturali delle parti che si incontrano è una caratteristica intrinseca
dell’incontro (Habermas 1998).
Lo straniero dunque può essere concettualizzato solo se visto in rapporto con
il membro integrato del gruppo; l’essere straniero non indica una realtà
ontologica ma un rapporto; è una delle polarità del modello d’interazione, che
comprende anche la polarità opposta e le interdipendenze e tensioni che fra le
due si stabiliscono. Nelle società contemporanee la mobilità e la possibilità di
movimento sono una regola; la frequenza degli incontri non elimina però le
reazioni alla diversità — reazioni che possono assumere differenti forme, ma non
scomparire (Tabboni 1986). In queste società lo straniero prende soprattutto la
forma dell’immigrato. Ed è sulla percezione, sull’analisi della rappresentazione
sociale dello straniero da parte dei giovani romani che intende incentrarsi la
riflessione di questa sezione.
15

Per una critica al concetto di autenticità dell’identità vedi Fabietti (1995). Il concetto di autenticità è invece
valorizzato da Taylor (1993) in un bel saggio sul multiculturalismo.
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8.2. Percezione, immagine e grado di apertura
Ai giovani romani residenti nel comune di Roma è stata posta una domanda
volta a indagare l’immagine che gli intervistati hanno degli immigrati. Per quanto
limitata a sondare solo alcuni stereotipi, la richiesta agli under 35 anni ha
permesso di ricostruire alcune caratteristiche che vengono attribuite agli
immigrati come gruppo generico e quindi di rilevare il grado di apertura/chiusura
degli atteggiamenti degli intervistati.
Gli items usati, infatti, sono stati ideati per agevolare la descrizione di aspetti
sia negativi della figura sociale dello straniero sia implicanti una sua funzione
positiva nel sistema sociale. Considerando sia le risposte “molto d’accordo” sia
quelle “abbastanza d’accordo”, con il 66,4,6%, l’affermazione che trova l’assenso
più alto è a polarità positiva rispetto al continuum “apertura/chiusura”:
“l’immigrazione dei cittadini stranieri permette il confronto tra culture diverse”.
Le espressioni con il secondo e il terzo più alto assenso sono, al contrario, a
polarità negativa evidenziando, da un lato, la percezione dell’invasione e,
dall’altro, la relazione “immigrazione-criminalità”. In particolare, sono
abbastanza/molto d’accordo con l’espressione incentrata sul concetto che “gli
immigrati stanno invadendo le città; prima li controllavano perché erano pochi,
ma ora arrivano a migliaia” ben il 51,6% degli intervistati seguita immediatamente
dalla percezione, dichiarata da poco meno della metà dei giovani romani (47,9%),
che “l’aumento del numero di immigrati favorisce l’incremento della criminalità e
del terrorismo”. Chiude il cerchio delle modalità negativa, anche se con
indicazioni meno rilevanti, l’espressione secondo cui “gli immigrati tolgono lavoro
agli italiani”.
Questa immagine negativa, molto probabilmente è alimentata da molteplici
fattori: il “bombardamento” dei mezzi di informazione sul rischio continuo di
attentati terroristici anche in Italia come già accaduto in altri Paesi europei, il
grave fenomeno della mancanza di lavoro aggravato da altissimi tassi di
disoccupazione tra le fasce più giovani e lo scontro politico che ha soffiato sul
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9. PUNTI DI CRISI
9.1. Comportamenti a rischio
Sia per la voglia di mettersi alla prova, sia per l’influenza del gruppo, sia per
una serie di altri motivi legati alle proprie esperienze, una parte dei giovani
nell’adolescenza sviluppa comportamenti a rischio.
Sono note le conseguenze sulla salute del consumo problematico di sostanze
e inoltre i comportamenti sperimentati a quest’età possono trasformarsi in cronici
nel corso di tutta la vita. La tematica è d’altro canto costantemente all’ordine del
giorno e rischia talvolta di esser presentata con toni allarmistici che vanno molto
oltre le risultanze empiriche. Dunque se da una parte è importante che tali
fenomeni vengano monitorati, dall’altra quantificare il grado di penetrazione degli
stupefacenti tra i giovani risulta sempre difficoltoso in quanto si tratta di un
fenomeno che rientra nell’illegalità, quindi di difficile rilevazione. I dati relativi
all’assunzione di droga spesso sottostimano le reali dimensioni del fenomeno, a
causa di una diffusa reticenza ad ammettere il consumo di sostanze stupefacenti.
Negli ultimi anni, a quelle tradizionali si è aggiunta una grande varietà di nuove
droghe ed è sempre più frequente il consumo legato al divertimento e al tempo
libero. La maggior parte dei giovani che sperimentano droghe non le consuma
regolarmente. In molti casi si tratta di un uso finalizzato all’aspetto ricreativo.
Talvolta la propensione al rischio, la curiosità di spingersi oltre il limite, la voglia di
sfuggire alla realtà si trasformano in esplorazione e in comportamenti che
portano all’uso di sostanze psicoattive illegali.
L’abitudine al consumo di sostanze alcoliche appare piuttosto diffuso tra i
giovani romani: un giovane su cinque (il 22,1%), dichiara di consumare “più volte
o spesso” vino e birra e il 47,5% “occasionalmente”, più ridotto il consumo di
superalcolici, assunti con maggiore frequenza dal 5,4% e in maniera occasionale
dal 24,3%. La tendenza ad un consumo più assiduo di sostanze alcoliche come si
può notare dalla tabella seguente si riscontra maggiormente nelle sottoclassi di
età più giovani rispetto a quelle più adulte: nella fascia 18-24 anni i consumatori
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abituali di vino e birra sono pari al 29,6% contro il 17% della fascia 25-30 anni,
mentre per i superalcolici la quota di assuntori abituali nella prima è pari all’8,9%
contro il 3,3% della seconda.
Molto più contenuto appare il consumo delle altre sostanze, tra queste
emerge la prevalenza nell’uso delle droghe leggere ossia dei cannabinoidi
(marijuana e hashish) che dichiara di usarle occasionalmente il 2,8%, raramente il
4,1%, e più volte e spesso quasi l’1% dei giovani intervistati. A seguire con
percentuali poco rilevanti, al di sotto dell’1%, il consumo di droghe pesanti della
famiglia degli oppiacei (cocaina 0,3% ed eroina 0,2%) e le altre droghe sintetiche,
ossia gli stimolanti (anfetamine, ecstasy, speed), gli allucinogeni (LSD, Ketamine),
le smart drugs e i cosiddetti sniffing (prodotti da inalare). Da rilevare che il
consumo delle droghe di sintesi tende ad affermarsi prevalentemente in contesti
specifici, spesso legati alla vita notturna.
TAB. 33 – Con quale frequenza ti capita di assumere le seguenti sostanze?
Anno 2018 . Valori percentuali

Tipologia sostanze
Vino/birra
Superalcolici
Psicofarmaci prescritti dal medico
Cannabis (Marihuana, Haschisch)
Cocaina
Eroina
Anfetamine, speed, Ecstasy
Smart drugs
Prodotti da inalare (colle, solventi) sniffing
Allucinogini,LSD, Ketamine

Mai
13,0
39,2
96,7
92,4
99,1
98,8
98,7
99,1
98,7
99,2

Quasi mai/raramente Occasional./qualche Più volte/spesso
17,6
47,5
22,1
31,3
24,3
5,4
2,0
0,6
0,8
4,1
2,8
0,9
0,7
0,1
0,3
1,0
0,1
0,2
1,1
0,1
0,2
0,7
0,1
0,2
1,1
0,1
0,2
0,6
0,2
0,1

Fonte: Demoskopika

TAB. 34 – Consumatori più assidui di sostanze alcoliche…per classe di età
Anno 2018 . Valori percentuali modalità “più volte/spesso”

Tipologia sostanze
Vino/birra
Superalcolici
Fonte: Demoskopika

18-24 anni

25-29 anni

30-35 anni

29,6

20,5

17,0

8,9

4,0

3,3
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9.2. Problemi di Roma Capitale e priorità di intervento
L’identificazione del ruolo che assumono le istituzioni locali presso l’opinione
pubblica parte dalla individuazione di quelle che sono, per i cittadini intervistati, le
priorità di intervento per far fronte alle principali emergenze del territorio nel
quale vivono.
Definire quali siano i principali centri di interesse e le problematiche di
un’area, aiuta a contestualizzare le aspettative verso le funzioni e le competenze
esercitate dai comuni all’interno del quadro di riferimento offerto dalle percezioni
dell’opinione pubblica. Chiude la sezione una domanda diretta ad indagare quali
sono le principali problematiche che affliggono la città e che minano il benessere
e la qualità della vita locale.
È utile ricordare, ai fini prettamente numerici e/o quantitativi che, trattandosi
di domanda con risposta multipla, la distribuzione dei valori registrati per ciascun
indicatore, il cui totale ovviamente è diverso da cento, assume rilevanza
soprattutto ai fini di una classificazione degli stessi e di una definizione dello
scarto valoriale che ne rileva il grado di urgenza da affrontare per i singoli
indicatori, percepito dai giovani cittadini. Pertanto nelle tabelle seguenti è
riportato l’elenco completo delle problematiche più urgenti che secondo i giovani
romani necessitano di interventi prioritari. Passando all’analisi dei risultati, la
stessa percentuale del campione intervistato, circa due giovani su tre, è concorde
nel ritenere che i due problemi più gravi della città siano identificati nel degrado
urbano e nell’insufficiente tutela dell’ambiente, il 64,5%, e nel traffico, viabilità e
parcheggi, il 64,4%, a seguire con quote più contenute e quasi a pari merito,
troviamo ancora il fattore ambiente, ossia la presenza di inquinamento
atmosferico come conseguenza della prima problematica, con il 24,4% delle
indicazioni e la mancanza di lavoro, che come è noto e una delle preoccupazioni
più avvertite e più presenti nella popolazione giovanile, con il 26,4%.
Avendo queste quattro emergenze ricevuto la stragrande maggioranza
dell’attenzione dei giovani cittadini romani, gli altri problemi presentano
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frequenze più contenute. Sempre in ordine di gravità in posizione intermedia gli
intervistati concentrano le loro preoccupazioni in primis su una determinante del
benessere individuale ossia il costo della vita, con il 19% della risposte, e poi a
seguire tre grandi questioni sociali molto attuali che condizionano il benessere
collettivo, ossia la criminalità e microcriminalità (13,8%), la povertà e
l’emarginazione sociale (12,1%) e l’immigrazione (10,4%). Infine, in coda alle
preoccupazioni dei giovani troviamo con quote poco significative, la difficoltà di
trovare casa (6,3%), gli estremismi e il razzismo (4%) e le dipendenze da droghe
(2,3%).
TAB. 35 – I problemi più urgenti della Città di Roma
Anno 2018. Valori percentuali
Problemi
Degrado urbano, insufficiente tutela dell'ambiente
Traffico, viabilità e parcheggi

%
64,5
64,4

Mancanza di posti di lavoro (disoccupazione)
Inquinamento (atmosferico, aria, acqua, rumore, ecc.)
Costo della vita
Criminalità e microcriminalità
Povertà ed emarginazione sociale

26,4
24,4
19,0
13,8
12,1

Immigrazione
Difficoltà a trovare casa

10,4
6,3

Estremismo/razzismo
Dipendenze (da droga, alcol)

4,0
2,3

Fonte: Demoskopika

10. L’INDICE DI BENESSERE GIOVANILE (BEG)
10.1. Metodologia
Al fine di sintetizzare il lavoro di ricerca e fornire dei risultati disaggregati a
livello territoriale, ossia per municipio di residenza, sulla condizione e la qualità di
vita della popolazione giovanile capitolina, è stato realizzato un indicatore di
sintesi, uno stimatore ad hoc, denominato BEG, Indice di Benessere Giovanile, in
grado di fornire una misura del livello di “benessere” dei giovani romani che
vivono nelle singole realtà municipali di Roma Capitale.
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L’obiettivo del BEG quale indicatore sintetico sul benessere è quello di fornire
al decisore pubblico uno strumento per valutare tale fenomeno attraverso la
selezione di indicatori elementari e la successiva sintesi degli stessi, passando da
una visione multidimensionale ad una misura unidimensionale, necessaria per
interpretare correttamente e in maniera immediata una molteplicità di
informazioni. In questo modo si è ritenuto fornire uno strumento di facile accesso
sia ai policy maker sia all’opinione pubblica.
È necessario sottolineare che la presente analisi non intende essere esaustiva
poiché non attiene allo studio di tutte le variabili o condizioni che potenzialmente
possono determinare o misurare la condizione di vita e il livello di benessere dei
giovani romani, quanto piuttosto fornire uno strumento di tipo quali-quantitativo
che permetta di effettuare un confronto fra i municipi di Roma Capitale e
ottenere una graduatoria del più alto livello di benessere dei giovani romani.
Tuttavia, l'individuazione di appropriati indicatori (ossia delle variabili da usare
come corrispondenti empirici) costituisce il punto cruciale per un lavoro qualiquantitativo come questo che indaga sulla condizione giovanile romana.
Gli indicatori elementari utilizzati per la costruzione dell’indice sono tutti
indicatori soggettivi di percezione (dunque numeri relativi di tipo percentuale)
poiché provengono integralmente dall’indagine campionaria realizzata tra i
giovani romani che analizza i diversi aspetti e tematiche legati alla qualità della
vita e al benessere degli stessi.
Di seguito il riepilogo dei 28 indicatori elementari utilizzati per la costruzione
dell’indice BEG raggruppati per aree omogenee definite in base alle aree di analisi
del questionario dell’indagine campionaria. Pertanto per una trattazione più
approfondita dell’analisi degli indicatori si rimanda ai risultati dell’indagine. Il BEG
dunque, riguarderà sia l’analisi di un indice sintetico totale del benessere per
municipio, sia l’analisi degli indici compositi delle 7 aree per singolo municipio:
autonomia abitativa, istruzione e formazione, lavoro, benessere soggettivo ed
economico, benessere psicologico, benessere sociale e partecipazione, fiducia
nelle istituzioni.
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CRUSCOTTO Indicatori e aree (indici compositi) per la costruzione
dell’Indice BEG
Anno 2018

INDICATORI
1. AUTONOMIA ABITATIVA
Giovani che vivono stabilmente fuori dalla famiglia di origine

Polarità
+

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giovani 18-35 anni con almeno diploma
Giovani 18-35 anni con laurea e altri titolo terziari

+
+

3. LAVORO
Tasso di occupazione
Occupati a tempo indeterminato
Occupati a tempo determinato
Tasso di disoccupazione
Neet rate
Benessere lavorativo: grado di connessione tra lavoro e studi

+
+
+

4. BENESSERE SOGGETTIVO ED ECONOMICO
Soddisfazione sulla qualità della vita
Soddisfazione per il tempo libero
Giudizio positivo sulle prospettive future
Giudizio negativo sulle prospettive future
Valutazione positiva sulle risorse economiche della famiglia
Valutazione negativa sulle risorse economiche della famiglia

+
+
+
+
+
-

5. BENESSERE PSICOLOGICO, SALUTE E SPORT
Percezione di sé
Autoefficacia
Salute percepita
Pratica sportiva

+
+
+
+

6. BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE
Soddisfazione per le relazioni familiari
Soddisfazione per le relazioni con il proprio partner
Soddisfazione per le relazioni amicali
Persone su cui contare
Partecipazione civica e sociale
Partecipazione politica
Fiducia generalizzata verso gli altri

+
+
+
+
+
+
+

7. FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI
Fiducia nelle istituzioni politiche
Fiducia nelle altre istituzioni

+
+

Fonte: Demoskopika
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Il risultato che si ottiene attraverso il modello presentato è il confronto
competitivo di benessere sociale e individuale giovanile di ogni municipio rispetto
all’altro attraverso un ranking che pone come “municipio ideale” quello che
ottiene il migliore risultato rispetto a tutti gli indicatori considerati. Per giungere
alla determinazione della suddetta classifica, si è proceduto alla costruzione di
una graduatoria per ognuno degli indicatori considerati.
Non tutti gli indicatori elementari presentano la stessa polarità rispetto
all’indicatore sintetico, in quanto il segno della relazione tra l’indicatore e il
fenomeno è per alcuni positivo e per altri negativo. Per ovviare a questa
circostanza è stato necessario trasformare gli indicatori con polarità negativa
invertendo la polarità attraverso un processo di standardizzazione dei dati. In
particolare, per il calcolo dell’indicatore sintetico è stato utilizzato, come avviene
in generale per la costruzione di questo tipo di misura, il seguente schema:





Selezione del gruppo di indicatori elementari,
Standardizzazione degli indicatori elementari affinché siano tra loro
confrontabili;
Aggregazione degli indicatori standardizzati attraverso indici sintetici o
compositi in questo caso rappresentati dalle 7 aree.

Per la normalizzazione dei dati e per il calcolo dell’indice sintetico totale BEG
e dei singoli indici sintetici o compositi di area è stata impiegata la metodologia di
aggregazione dell’indice MPI (Mazziotta – Pareto Index) ovvero come metodo di
sintesi non compensativo sia tra indicatori della stessa area che tra indicatori
parziali di aree diverse. L’indice MPI (Mazziotta-Pareto Index) si propone di fornire
una misura sintetica nell’ipotesi che ciascuna componente elementare non sia
sostituibile con le altre e che tutte abbiano la stessa importanza. Si trasforma
ciascun indicatore elementare in una variabile standardizzata con media=100 e
s.q.m.=10. In questo modo gli indicatori sono indipendenti dall’unità di misura e
dalla loro variabilità ed è possibile identificare le unità al di sopra della media
(valori superiori a 100) e al di sotto della media (valori inferiori a 100). L’ipotesi di
base del MPI comporta l’introduzione di una penalità per quelle unità che non
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presentano valori bilanciati degli indicatori. La funzione di aggregazione è
ottenuta come media aritmetica dei valori standardizzati e viene corretta
mediante un coefficiente di penalità che dipende per ogni unità dalla variabilità
degli indicatori rispetto al valore medio.
Il metodo MPI si distingue in MPI+ e MPI-, a seconda del fenomeno da
osservare: nel caso della valutazione della condizione e del benessere giovanile è
stato utilizzato l’indicatore MPI-, in quanto occorreva penalizzare l’eccessiva
variabilità degli indicatori elementari per ciascuna unità, evitando che con la
media semplice si effettuasse una compensazione. Il metodo prescelto in questo
caso consente di ipotizzare sia una non sostituibilità degli indicatori nell’ambito
dell’area sia una non sostituibilità tra le diverse aree.
A partire dagli indicatori parziali (per area) e dal sintetico prescelto, cioè MPI,
è stato possibile rappresentare la situazione di ciascun municipio sia rispetto agli
altri per ciascuna area, sia nell’ambito dello stesso municipio tra aree diverse. In
questo modo per ogni municipio si potrà valutare l’importanza degli indicatori
parziali, per individuare i fattori che più hanno influito sulla graduatoria finale.
Oppure sarà possibile, per ogni area, evidenziare la posizione assunta dal
municipio rispetto agli altri, per valutare il posizionamento reciproco.
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ALLEGATO STATISTICO
TABELLA 1 – Valori area “AUTONOMIA ABITATIVA”
Anno 2018 – Dati in % per Municipio

Municipi
I Centro Storico
II Parioli/Nomentano
III Monte Sacro
IV Tiburtina
V Prenestino/Centocelle
VI Roma delle Torri
VII Appio-Latino/Tuscolana/Cinecittà
VIII Appia Antica
IX Eur
X Ostia/Acilia
XI Arvalia/Portuense
XII Monte Verde
XIII Aurelia
XIV Monte Mario
XV Cassia/Flaminia
Roma Capitale

1. Autonomia abitativa
67,4
55,0
70,1
69,5
63,4
62,2
63,0
67,5
70,1
57,7
65,4
75,9
69,7
69,9
67,3
65,6

1. Autonomia abitativa. Percentuale di giovani che vivono
stabilmente fuori dalla famiglia di origine.
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TABELLA 2 – Valori area “ISTRUZIONE E FORMAZIONE”
Anno 2018 – Dati in % per Municipio

Municipi
I Centro Storico
II Parioli/Nomentano
III Monte Sacro
IV Tiburtina
V Prenestino/Centocelle
VI Roma delle Torri
VII Appio-Latino/Tuscolana/Cinecittà
VIII Appia Antica
IX Eur
X Ostia/Acilia
XI Arvalia/Portuense
XII Monte Verde
XIII Aurelia
XIV Monte Mario
XV Cassia/Flaminia
Roma Capitale

1. Diplomati 2. Laureati
48,9
43,0
48,6
32,4
42,5
45,5
50,0
43,8
57,4
32,2
57,9
30,6
58,2
32,2
50,6
31,3
58,3
33,1
55,1
31,4
58,7
33,7
44,8
44,8
64,0
30,3
53,4
35,3
47,8
41,6
53,6
35,7

1. Diplomati. Percentuali di giovani anni con almeno il diploma;
2. Laureati. Percentuali di giovani laureati e con altri titoli terziari
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TABELLA 3 – Valori area “LAVORO”
Anno 2018 – Dati in % per Municipio

Municipi
I Centro Storico
II Parioli/Nomentano
III Monte Sacro
IV Tiburtina
V Prenestino/Centocelle
VI Roma delle Torri
VII Appio-Latino/Tuscolana/Cinecittà
VIII Appia Antica
IX Eur
X Ostia/Acilia
XI Arvalia/Portuense
XII Monte Verde
XIII Aurelia
XIV Monte Mario
XV Cassia/Flaminia
Roma Capitale

1.Tasso occupazione 2. Occupati a tempo 3. Occupati a tempo
indeterminato
determinato
61,4
49,5
29,1
47,6
66,7
26,3
59,0
65,6
13,3
59,7
56,3
25,3
55,2
65,5
22,4
61,2
63,5
28,4
62,9
66,2
20,8
59,6
57,6
28,8
62,5
63,2
17,2
52,1
44,2
35,8
72,3
69,1
18,5
62,4
76,3
8,5
64,2
55,2
29,9
60,9
64,5
20,4
56,1
70,4
12,7
59,8
62,0
22,9

4. Tasso
disoccupazione
14,2
28,8
21,1
25,6
27,5
19,1
14,0
16,9
23,0
17,4
14,7
27,2
15,2
19,1
22,8
20,2

5. Neet rate
12,6
20,7
17,9
23,4
24,0
16,7
12,0
14,5
20,5
12,8
13,5
25,3
13,5
16,5
18,6
17,4

6. Benessere
lavorativo
44,3
49,1
58,9
51,2
30,4
37,9
34,0
59,6
52,3
35,8
37,5
52,5
45,5
33,3
52,9
43,1

1.Tasso di occupazione. Percentuale di giovani occupati sul totale giovani dai 18 ai 35 anni
2. Occupati a tempo indeterminato. Percentuale di giovani occupati con contratti a tempo indeterminato su totale giovani occupati
3.Occupati a tempo determinato. Percentuale di giovani occupati con contratti a tempo indeterminato su totale giovani occupati
4. Tasso di disoccupazione. Percentuale di giovani disoccupati sul totale forza lavoro giovanile
5. Neet rate. Percentuale di giovani né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione sul totale giovani
6. Benessere lavorativo. Percentuale di giovani che dichiara che il proprio lavoro sia fortemente connesso con i propri studi e/o
percorsi formativi

TABELLA 4 – Valori area “BENESSERE SOGGETTIVO ED ECONOMICO”
Anno 2018 – Dati in % per Municipio

Municipi

I Centro Storico
II Parioli/Nomentano
III Monte Sacro
IV Tiburtina
V Prenestino/Centocelle
VI Roma delle Torri
VII Appio-Latino/Tuscolana/Cinecittà
VIII Appia Antica
IX Eur
X Ostia/Acilia
XI Arvalia/Portuense
XII Monte Verde
XIII Aurelia
XIV Monte Mario
XV Cassia/Flaminia
Roma Capitale

1.Soddisfazione
sulla propria vita

34,1
37,8
25,4
26,6
31,7
27,8
30,3
37,3
37,0
32,7
40,4
37,9
43,8
30,8
37,2
33,1

2.Soddisfazione per 3.Giudizio positivo 4.Giudizio negativo
il tempo libero
sulle prosp. future sulle prosp. future

22,2
17,1
13,4
8,6
15,8
7,7
13,5
13,3
17,3
14,7
19,2
17,2
13,5
14,3
25,7
15,1

47,4
50,5
56,0
49,2
49,2
48,3
51,0
54,2
44,9
50,6
48,1
54,0
56,2
46,6
59,3
50,5

5,9
3,6
6,7
6,3
2,2
7,2
6,3
4,8
3,1
2,6
8,7
6,9
5,6
9,0
1,8
5,4

5.Valutazione
6.Valutazione
positiva sulle
negativa sulle
risorse economiche risorse economiche
della famiglia
della famiglia
9,6
4,4
9,0
6,3
5,2
8,9
8,6
9,4
4,9
10,9
6,2
8,1
7,7
9,6
8,4
8,4
5,5
16,5
7,1
10,9
5,8
13,5
3,4
8,0
6,7
9,0
5,3
18,1
6,2
9,7
6,7
10,2

1. Soddisfazione sulla qualità della vita. Percentuale di giovani che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per la propria vita tra 8 e 10 sul
totale dei giovani
2. Soddisfazione per il tempo libero. Percentuale di giovani che si dichiarano molto soddisfatti per tempo libero sul totale dei giovani
3. Giudizio positivo sulle prospettive future. Percentuale di giovani che ritengono che la loro situazione personale migliorerà nei prossimi anni sul
totale dei giovani
4. Giudizio negativo sulle prospettive future .Percentuale di giovani che ritengono che la loro situazione personale peggiorerà nei prossimi anni sul
totale dei giovani
5. Valutazione positiva sulle risorse economiche della famiglia. Percentuali giovani che valutano come “ottime” le condizioni economiche della
propria famiglia
6. Valutazione negativa sulle risorse economiche della famiglia. Percentuali giovani che valutano come “scarse e insufficienti” le condizioni
economiche della propria famiglia
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TABELLA 5 – Valori area “BENESSERE PSICOLOGICO, SALUTE E SPORT”
Anno 2018 – Dati in % per Municipio

Municipi
I Centro Storico
II Parioli/Nomentano
III Monte Sacro
IV Tiburtina
V Prenestino/Centocelle
VI Roma delle Torri
VII Appio-Latino/Tuscolana/Cinecittà
VIII Appia Antica
IX Eur
X Ostia/Acilia
XI Arvalia/Portuense
XII Monte Verde
XIII Aurelia
XIV Monte Mario
XV Cassia/Flaminia
Roma Capitale

1. Percezione di se
22,2
26,1
26,9
25,0
26,2
21,1
17,8
20,5
22,8
21,8
22,1
20,7
20,2
24,1
16,8
22,3

2. Autoefficacia
71,9
72,1
75,4
75,8
73,2
67,9
74,0
66,3
82,7
76,3
76,0
77,0
77,5
75,9
71,7
74,1

3. Percezione salute
28,9
32,4
19,4
28,1
27,9
22,0
30,3
27,7
35,4
34,6
28,8
31,0
27,0
33,1
25,7
28,7

3. Pratica attività
sportive
52,6
42,3
32,8
30,5
33,3
33,0
34,6
28,9
37,8
37,8
35,6
21,8
36,0
36,1
43,4
36,0

1. Percezione di sé. Percentuale di giovani che si dichiarano “molto felici” sul totale dei giovani
2. Autoefficacia. Percentuale di giovani che hanno espresso un punteggio di soddisfazione sulle proprie capacità a realizzarsi nella
propria vita tra 8 e 10 sul totale dei giovani
3. Salute percepita. Percentuale di giovani che valutano come “ottime” le proprie condizioni di salute sul totale dei giovani
4. Pratica attività sportiva. Percentuale di giovani che praticano sport in maniera continuativa

TABELLA 6 – Valori area “BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE”
Anno 2018 – Dati in % per Municipio

Municipi
I Centro Storico
II Parioli/Nomentano
III Monte Sacro
IV Tiburtina
V Prenestino/Centocelle
VI Roma delle Torri
VII Appio-Latino/Tuscolana/Cinecittà
VIII Appia Antica
IX Eur
X Ostia/Acilia
XI Arvalia/Portuense
XII Monte Verde
XIII Aurelia
XIV Monte Mario
XV Cassia/Flaminia
Roma Capitale

1.Sodd. relazioni 2.Sodd. relazioni 3.Sodd. relazioni 4.Persone su cui 5.Fiducia negli altri 6.Partecipazione 7.Partecip. politica
familiari
proprio partner
amicali
contare
civica e sociale
87,4
81,2
72,6
92,6
34,1
12,9
3,0
90,1
79,8
69,4
95,5
30,6
11,4
0,9
79,9
85,7
68,7
95,5
40,3
10,2
6,0
81,3
74,8
58,6
85,9
23,4
10,8
4,7
80,3
86,8
70,5
98,4
37,7
10,4
1,1
80,4
78,6
67,9
91,9
27,8
9,0
1,4
77,9
77,3
62,0
98,1
27,9
7,3
2,4
69,9
74,7
74,7
95,2
28,9
10,7
2,4
80,3
74,2
70,1
94,5
46,5
11,2
0,0
75,0
78,6
64,1
90,4
28,8
9,3
3,8
81,7
82,3
72,1
97,1
28,8
11,3
1,0
82,8
75,6
66,7
97,7
37,9
17,2
6,9
83,1
76,7
70,8
97,8
46,1
11,0
0,0
82,0
77,2
69,2
94,0
35,3
10,5
2,3
82,3
82,0
64,6
98,2
44,2
10,1
0,0
80,7
79,2
67,6
94,7
33,9
10,5
2,4

Soddisfazione per le relazioni familiari. Percentuale di giovani che si dichiarano molto soddisfatti delle relazioni familiari sul totale dei giovani
Soddisfazione per le relazioni con il proprio partner. Percentuale di giovani che si dichiarano molto soddisfatti delle relazioni con il proprio partner
Soddisfazione per le relazioni amicali. Percentuale di giovani che si dichiarano molto soddisfatti delle relazioni con amici sul totale dei giovani
Persone su cui contare. Percentuale di giovani che ha amici cui contare sul totale dei giovani
Partecipazione civica e sociale. Percentuale di giovani impegnati in attività sociali, culturali e civiche sul totale dei giovani
Partecipazione politica. Percentuale di giovani impegnati in attività politiche (partiti e movimenti) sul totale dei giovani
Fiducia generalizzata verso gli altri. Percentuale di giovani ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale dei giovani

TABELLA 7 – Valori area “FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI”
Anno 2018 – Dati in % per Municipio

Municipi
I Centro Storico
II Parioli/Nomentano
III Monte Sacro
IV Tiburtina
V Prenestino/Centocelle
VI Roma delle Torri
VII Appio-Latino/Tuscolana/Cinecittà
VIII Appia Antica
IX Eur
X Ostia/Acilia
XI Arvalia/Portuense
XII Monte Verde
XIII Aurelia
XIV Monte Mario
XV Cassia/Flaminia
Roma Capitale

1. Indice fiducia
istitut. Politiche
37,4
32,4
31,4
29,2
34,3
35,6
33,4
41,7
37,4
31,7
26,7
37,6
36,5
34,6
40,7
34,5

2. Indice fiducia
altre istituz.
63,8
67,3
61,4
63,1
64,3
60,5
61,2
65,5
64,4
59,5
60,8
63,6
62,4
64,8
63,6
62,9

1. Indice fiducia vs le istituzioni politiche. Percentuali di giovani che esprimono “molta” e
“abbastanza fiducia” nelle istituzioni politiche sul totale dei giovani (Presidente della
Repubblica, Parlamento, Governo, Unione Europea, Partiti politici, Regione, Comune)
2. Indice fiducia vs altre istituzioni. Percentuali di giovani che esprimono “molta” e
“abbastanza fiducia” nelle altre istituzioni sul totale dei giovani (Sindacati, Banche, Associazioni
di volontariato, Forze dell’ordine, Chiesa e istituzioni religiose, Giornali, Scuola e Università,
Magistratura, Ospedali e sistema sanitario)

