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GIOVANI: VALORI FONDATIVI E AUTORITRATTO
Libertà, rispetto, onestà, salute e amore i valori fondativi dei giovani. Si definiscono affidabili ed etici, più sognatori ma meno concreti e ottimisti degli adulti
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Giovani - Italia

Quali sono oggi i valori più importanti per te? (Possibili 4 risposte)

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 21 settembre - 3 ottobre 2022. 
Metodo di rilevazione: sondaggio Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.300 soggetti dai 16 anni in su e 430 studenti 16-24enni del Friuli-Venezia Giulia.
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ESCLUSIONE E SCARSO SENSO DI ASSERTIVITÀ
Oltre 4 giovani su 10 si sentono esclusi dalla società, meno della metà si sente protagonista delle propria vita. 

protagonista

spettatore

comparsa 48

37

15

Rispetto alla società di oggi ti senti.... Rispetto alla tu vita ti senti....

4

51

38

7

completamente dentro

in buona misura dentro

parzialmente escluso

del tutto escluso

45%

TOT. ESCLUSO 
DALLA SOCIETÀ

Giovani
FVG

36%

Giovani
FVG

66%

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 21 settembre - 3 ottobre 2022. 
Metodo di rilevazione: sondaggio Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.300 soggetti dai 16 anni in su e 430 studenti 16-24enni del Friuli-Venezia Giulia.
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Quali sono le principali fonti di preoccupazione per 
il tuo futuro? (Possibili 3 risposte)

crisi ambientale e 
cambiamenti climatici

precarietà/instabilità lavorativa

disoccupazione

solitudine/mancanza di socialità

condizioni di salute

possibilità di formare una famiglia

razzismo e discriminazioni

qualità della scuola/formazione

violenza sulle donne
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25

24

19
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15

14

...si sentono sempre più preoccupati 
per la situazione ambientale del 

luogo in cui vivono

+9% rispetto agli adulti

...ritengono che i problemi creati 
dalla scienza e dalla tecnologia 

siano superiori ai benefici

-12% rispetto agli adulti

...giudicano gli scenari dipinti dagli 
ambientalisti  troppo catastrofici

-9% rispetto agli adulti

GIOVANI ITALIANI CHE...

ELEMENTI SECONDARI

bullismo/cyberbullismo

rapporti familiari

alcol e droghe

79%

23%

21%

Giovani
FVG

72%

Giovani
FVG

19%

68% Giovani FVG

56% Giovani FVG

CLIMA E LAVORO PRIME PREOCCUPAZIONI DELLA GENERAZIONE Z
Rispetto agli adulti si mostrano più preoccupati per l’ambiente e meno inclini a posizioni antiscientifiche 

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 21 settembre - 3 ottobre 2022. 
Metodo di rilevazione: sondaggio Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.300 soggetti dai 16 anni in su e 430 studenti 16-24enni del Friuli-Venezia Giulia.
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PER I GIOVANI IL CLIMA HA LA PRIORITÀ SULL’OCCUPAZIONE 
Quasi due terzi ritiene comunque che la green / blue economy costituirà anche un volano economico

una risorsa

un costo

non sa 6310

27
ambiente

occupazione

non sa
52

13

35

Fra un miglioramento dell'ambiente ed una crescita dell'occupazione, 
in questo momento, cosa sceglieresti?

Secondo te per il futuro del Paese 
la green/blue economy è...

+12%
rispetto agli adulti

Giovani
FVG

54%

Giovani
FVG

57%

+5%
rispetto agli adulti

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 21 settembre - 3 ottobre 2022. 
Metodo di rilevazione: sondaggio Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.300 soggetti dai 16 anni in su e 430 studenti 16-24enni del Friuli-Venezia Giulia.
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Nell'Italia in cui vorresti vivere in futuro, i seguenti temi 
dovrebbero essere considerati come…

Ramo 1

ambientalismo e lotta al 
cambiamento climatico

qualità della Scuola e 
dell'insegnamento

parità di genere tra uomo e donna

parità di diritti 
delle persone 

omosessuali/lgbt

spinta verso 
l'innovazione 
tecnologica e 

digitale

accoglienza, integrazione e diritti 
delle persone immigrate

% PRIORITARI

77% 74%

66%

51% 48%

43%

OBIETTIVI ONU: CLIMA, LAVORO E DISUGUAGLIANZE CENTRALI PER I GIOVANI
Le attese di un’agenda focalizzata su lotta al cambiamento climatico, istruzione e parità di genere 

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 21 settembre - 3 ottobre 2022. 
Metodo di rilevazione: sondaggio Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.300 soggetti dai 16 anni in su e 430 studenti 16-24enni del Friuli-Venezia Giulia.

vincere la lotta al 
cambiamento climatico +12

garantire buona occupazione
e crescita economica

ridurre le diseguaglianze +9
produrre energia da fonti

rinnovabili e accessibili

avere un sistema di istruzione di qualità +4

fare un uso sostenibile delle risorse
della terra e del mare

garantire a tutti una buona salute

avere pace e giustizia  su tutto il pianeta 

conquistare la  parità di genere +12

sconfiggere  la povertà
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Tra i seguenti, indica i 3 obiettivi 
per il futuro che ritieni più importanti?

Differenza % 
dagli adultiGiovani - Italia



AGIRE PER CAMBIARE LA SOCIETÀ: GIOVANI PIÙ PRONTI A LOTTARE
Generazione Z pronta a mobilitarsi per il clima, in seconda battuta per la parità di genere, scuola, sanità e disuguaglianze 

Pensando concretamente a quello che tu puoi fare per la società, per quali dei seguenti 
temi saresti disposto a lottare concretamente mettendoti in gioco in prima persona? 

(Possibili 3 risposte)

47

27 27 27 26 23

+9 +15 -11 +5 +4 +15Differenza % 
dagli adulti 

Clima Genere Scuola 
e sanità

Diseguaglianze
sociali

Lavoro 
giovanile

Diritti
Gay e lgbt

evasione fiscale e riduzione delle tasse
Europa più unita
onestà della classe dirigente
sicurezza e lotta alla microcriminalità
accoglienza e integrazione degli immigrati

TEMI MENO ATTIVANTI 
PER I GIOVANI:

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 21 settembre - 3 ottobre 2022. 
Metodo di rilevazione: sondaggio Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.300 soggetti dai 16 anni in su e 430 studenti 16-24enni del Friuli-Venezia Giulia.
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Quanto, secondo te, il singolo individuo è in grado con le sue azioni quotidiane di 
contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e della natura?

20

48

molto

abbastanza

68%

Giovani
FVG

76%
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L’ADESIONE AI PRINCIPI DI FRIDAYS FOR FUTURE
Otto giovani su dieci affermano di condividerne i valori (+10%) rispetto agli adulti. Adesione totale per oltre la metà

Greta Thunbergè una delle principali attiviste del movimento giovanile FridaysFor Future.  Quanto condivide i valori di cui la giovane svedese si fa portavoce?

Adesione completa

Adesione parziale

Rifiuto18

26

56

SOMMA ADESIONE

28

27

45

72%

82%

Adulti

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 21 settembre - 3 ottobre 2022. 
Metodo di rilevazione: sondaggio Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.300 soggetti dai 16 anni in su e 430 studenti 16-24enni del Friuli-Venezia Giulia.
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Grazie per l’attenzione


