
Le indagini sui giovani
Dal 2017, L’Osservatorio sul Divario Generazionale e le Politiche 

Giovanili svolge attività di ricerca, analisi e valutazione degli 

interventi adottati dal legislatore – a livello europeo, nazionale e 

locale - per contrastare l’emergente divario generazionale e 

favorire un maggior empowerment da parte dei giovani.

Le indagini sui giovani si inseriscono in questo quadro, essendo 

uno strumento in grado di fotografare l'attuale percezione delle 

giovani generazioni sul loro futuro.



L'indagine 2022
L'indagine, giunta nel 2022 alla sua quinta edizione, si sviluppa attraverso la 

predisposizione di un questionario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado (14-19 anni) al fine di analizzare la percezione delle nuove generazioni

nei confronti delle loro prospettive di realizzazione e della realtà che li circonda. 

I risutati del questionario (somministrato nelle aule scolastiche previa introduzione del 

tema da parte del docente di riferimento), sono trattati nel pieno rispetto della privacy 

e dunque in forma anonima e confluiscono nel Rapporto annuale sul Divario

generazionale e la condizione giovanile.



Alcuni dati sull'indagine 2021

Il sondaggio è stato realizzato tra la fine di maggio e la fine del mese di luglio

2021, interessando un numero di studenti pari a 3.023. Gli studenti partecipanti al 

sondaggio conoscitivo provengono da diverse regioni italiane, con una maggiore

frequenza di risposta in particolare nel Mezzogiorno e nel Centro.

La rilevazione sul profilo degli intervistati indica che le studentesse rispondenti

sono il 56,6%, mentre gli studenti sono il 43,4%.
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Poco più di 4 studenti su 10 provengono da grandi comuni (con popolazione

superiore a 50 mila abitanti), 4 studenti provengono da centri medi tra i 5 mila

e i 50 mila abitanti e 2 studenti da piccoli comuni con meno di 5 mila abitanti.

Poco più della metà degli intervistati frequenta il liceo, rispecchiando il dato

nazionale della quota di studenti iscritti a questo percorso (pari al 53%). 

Il 27,3% degli studenti del campione frequenta un istituto professionale (dato

maggiore rispetto alla quota nazionale del 14%), seguito dal 21,8% di studenti

rispondenti frequentanti istituti tecnici (rispetto al 33% del dato nazionale), 

denunciando un relativo sottocampionamento di questi ultimi.

Alcuni dati sull'indagine 2021



Alcuni dati sull'indagine 2021



osservatoriopolitichegiovanili.it

Fondazione Bruno Visentini

info@fondazionebv.eu


