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La ricerca-intervento 

O Un gruppo – guida composto da 8 ragazzi 

O Due focus di discussione dei risultati 

O Evento di presentazione dei dati con le 

istituzioni 

 

 

O 1393 giovani 

O 13-23 anni 

 



Alcuni dati demografici… 
in percentuale 

50,649,4

Genere

Maschi

Femmine

90,1

8,9

Status

Studente

Lavoratore o studente
lavoratore



Alcuni dati demografici… 
in percentuale 



Rispetto alla religione come ti definiresti? 
in percentuale 
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Idee politiche 
in percentuale 



Partecipazione 
in percentuale 
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39,3

60,7

Fai parte di qualche 

associazione?

O Di questo 60.7% il  

        

                43,6 % 

       è impegnato in un 

gruppo sportivo 



Partecipazione 
in percentuale 

Volontariato Politica 



Valori civici 
punteggio medio (scala da 1 a 4) 

0 2 4

Essere attivo/a in politica

Dare il tuo contributo al tuo Paese

Preoccuparsi per meno fortunato

Fare qualcosa per migliorare la società

Aiutare gli altri

Fare qualcosa per  una  causa  che ritieni
importante

1,94

2,73

2,96

3,07

3,15

3,5

Quanto è importante....... 



Politica è 
punteggio medio (scala da 1 a 4) 

0 2 4

perseguimento bene comune

partire da valori sociali e personali

tutelare i propri interessi

lavoro come un altro

dovere di ogni cittadino

2,4

3,02

2,12

1,88

2,79



Non farei mai..... 
percentuali 



Sarei disposto a fare..... 
percentuali 



Ti sei mai sentito affascinato da un 
leader politico? 

percentuale 



Attuale grado di fiducia 
punteggio medio 

I primi….. Gli ultimi…. 

0

2

4

6

8

10

3,2 2,93 2,68



Fiducia nelle figure della Chiesa 
punteggio medio 



La  partecipazione in famiglia 
(scala da 1 a 4) 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Nella mia famiglia è normale 

occuparsi attivamente di 
questioni che riguardano la 

comunità, la politica…

Sento che la mia famiglia mi 

incoraggia  a far parte di 
associazioni….

2,04
2,28



La  partecipazione a scuola 
(scala da 1 a 4) 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Ho espresso le mie opinioni  o

proposte nelle assemblee o
consulte studenti

Penso sia un'esperienza

interessante candidarsi come
rappresentante

2,53 2,36



Cosa 

potrebbe 

spingere i 

giovani  

ad impe-

gnarsi 

  

• Chiedere loro direttamente di  partecipare, mostrare coerenza, 

produrre conoscenza, incentivare la  spinta personale. 

• Formulare proposte  concrete ai giovani rispetto a qualcosa che li 

possa aiutare a crescere e far loro aprire gli orizzonti.  

• Far capire che il volontariato serve sia agli altri che a se stessi 

(insegna molte cose).  

• La proposta di volontariato deve tener conto del fatto che si tratta di 

giovani: per esempio è meglio evitare di proporre  il volontariato nel  

reparto oncologico con pazienti terminali a ragazzi di 16 anni. 

Cosa 

vorreste 

chiedere 

alle 

istituzioni  

per voi, 

genera-

zione di 

giovani di 

questa 

città? 

• Mostrate coerenza, parlate ai giovani, incontrateli, chiedete il loro 

parere. -“Motivateci!”.  

• “Fate qualcosa di concreto per noi che influenzi il singolo, e noi ci 

impegneremo per voi e per noi”. “Quali sono le cause per cui noi 

dobbiamo agire con voi? Quali sono le cause e i vostri obiettivi?”. 

 

“Siate chiari e noi ci impegneremo” 

 

“Informate di più i giovani sulle istituzioni” 

  

“Avvicinate i giovani alla politica locale, appassionateli, rendeteli 

protagonisti» 



Grazie 


