
 

 

 

1. INTRODUZIONE 

Il capitolo, dopo una prima parte in cui si riportano le informazioni principali circa 

l’andamento della popolazione giovanile negli ultimi decenni, propone una lettura delle 

informazioni disponibili sul background familiare delle persone che oggi attraversano la 

fascia di età giovanile sia da un punto di vista delle caratteristiche delle famiglie in cui 

sono cresciuti sia da quello degli aspetti di vita quotidiana nella fase dell’infanzia e 

adolescenza. Quest’ultimo punto viene esaminato con l’intento di rintracciare qualche 

elemento di riflessione circa la formazione ricevuta dai giovani nelle loro famiglie di origine. 

La significativa scarsità di informazioni su questo tema permette solo di porre la questione 

sui tratti culturali di origine delle coorti oggi presenti nelle classi di età giovanili, un aspetto 

affrontato nel dibattito sull’attuale questione dei giovani con il riferimento alla formazione 

scolastica e alle competenze, trascurando gli altri ambiti di vita in cui attraverso le attività 

quotidiane le generazioni si scambiano e elaborano significati, simboli, saperi, visioni, 

prospettive, valori e stereotipi. Nonostante sia nell’esperienza di tutti la rilevanza di questa 

questione, esistono poche informazioni, così come si discute poco di quali griglie 

concettuali e metodi di ricerca siano più adeguati per indagare come le persone si 

formano attraverso le pratiche di vita quotidiana nei diversi ambiti. Tuttavia si ritiene sia 

possibile iniziare ad usare quanto oggi è disponibile in termini di dati e prospettive teoriche 

per proporre qualche riflessione e interrogativo al riguardo. 

 

2. QUANTI SONO I GIOVANI? 

Nel 2012 la popolazione di età compresa tra 15 e 34 anni è nata tra il 1978 e il 1997 e 

dunque la sua formazione in senso educativo è avvenuta in un arco temporale che 

ricopre un periodo storico ricco di trasformazioni. L’Italia in questo periodo è passata 

attraverso importanti cambiamenti tra cui sono generalmente ritenuti importanti il declino 

industriale delle sue regioni più industrializzate come il Piemonte, la crescita del terziario, i 

rivolgimenti politici degli anni ’90 col passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, il 

continuo aumento della scolarizzazione, il consolidamento della partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro, la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e di internet, l’aumento del reddito pro-capite e dei consumi, la diffusione 

dell’instabilità matrimoniale, della secolarizzazione, del modello del figlio unico o al 

massimo di due figli, dell’immigrazione dall’estero.  

Proprio la diffusione del penultimo fenomeno, collegato ad alcuni degli altri cambiamenti 

citati, ha dato luogo ad una significativa riduzione della popolazione giovanile, che dopo 

aver raggiunto il suo massimo nel 1981 con un 1milione 251mila giovani, per effetto 

dell’ingresso delle coorti folti del baby boom, ha iniziato poi a declinare – a parte una 

ripresa intorno agli anni ’90 – per giungere nel 2011 sotto le 900 mila unità, con un 

decremento in trent’anni del 28,4%.  
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Il decremento sarebbe stato maggiore se non fosse intervenuto il fenomeno 

dell’immigrazione, prima dalle altre regioni italiane, e poi dall’estero. Nel 2001 (ultimo dato 

disponibile), grazie a questi movimenti di popolazione, i giovani residenti in Piemonte erano 

nati nel 13,3% dei casi in altre regioni italiane e nel 6% all’estero1. Quest’ultima percentuale 

è sicuramente aumentata per effetto delle intense migrazioni dall’estero verificatesi nel 

corso dell’ultimo decennio (vedi i capitoli di Luciana Conforti e Giovanna Perino, e di 

Roberta Ricucci). Come si può notare dal grafico, tale maggior afflusso non è bastato a 

compensare il declino della popolazione giovanile dovuto ai cambiamenti nei modelli 

riproduttivi e negli stili di vita degli autoctoni, che in parte si stanno estendendo anche alla 

popolazione immigrata (vedi capitolo di Roberta Ricucci). 

Tabella 1 Popolazione residente tra 15 e 34 anni dal 1952 al 2011 in Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Seminario IRES di Giuseppe Gesano (IRPPS-CNR), 27 febbraio 2012 

 

3. LE FAMIGLIE D’ORIGINE 

Si propone ora una riflessione sulla fase di vita dei giovani d’oggi nelle loro famiglie di 

origine, ambito generalmente considerato prioritario per lo sviluppo delle persone. Molti 

giovani vivono ancora nelle famiglie di origine: nel 2009 in Piemonte viveva in famiglia il 

92,5% di coloro tra 18 e 24 anni, e il 36,5% di coloro tra i 25 e i 34 anni. Ma in questo capitolo 

il focus è sugli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, anni cruciali per la crescita in cui si 

internalizzano abitudini, visioni del mondo, idee e credenze, valori e stereotipi. Dapprima si 

presentano alcune informazioni sulla struttura familiare e sua composizione, per poi passare 

ad informazioni su aspetti di vita quotidiana da cui trarre qualche indizio sui modelli di vita 

di riferimento in quegli anni. Le esperienze successive possono aver modificato quei vissuti 

e i loro significati, ma i dati disponibili – come si vedrà – non permettono di andare oltre la 

maggiore età. Si tenterà di fare qualche riferimento ai vissuti attuali e loro significati nel 

paragrafo 5. 

                                                            
1 Dati elaborati a partire dalle informazioni fornite da Giuseppe Gesano (IRPPS-CNR) in occasione del seminario 

IRES sui giovani del 27 febbraio 2012.  
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3.1 Cresciuti in famiglie nucleari ma in movimento  

I giovani che nel 2012 hanno tra i 21 e 34 anni sono cresciuti in gran parte in famiglie 

costituite solo dai genitori ed eventualmente anche da un fratello o sorella (83,8%). A 

differenza delle coorti precedenti i minori in esame hanno vissuto meno spesso in famiglie 

estese e multiple, ossia con nonni o altri parenti (-2,9 punti percentuali), e più spesso sono 

cresciuti con un solo genitore e/o hanno sperimentato la separazione dei genitori (+1,2 

punti percentuali). Tuttavia l’appartenenza a famiglie estese o multiple è stata significativa: 

il 7,6% dei giovani di oggi tra 21 e 34 anni hanno fatto esperienza in qualche momento 

della loro infanzia di questo tipo di famiglia. É interessante osservare come la famiglia 

estesa abbia rappresentato un modo di fare famiglia al passaggio dell’età dei figli da 

quella più tenera a quella più elevata.  Questo fenomeno può essere interpretato come la 

risposta, oltre che a problemi economici o abitativi, alla necessità di un aiuto in famiglia 

per la cura dei più piccoli oppure per rispondere al bisogno di prestare più agevolmente 

assistenza ad un nonno o una nonna o un parente con problemi di salute. In qualche 

misura può comunque essere letto come indicatore di bisogno di far fronte a carichi di 

lavoro familiare. 

La quota invece di minori che ha vissuto per almeno un periodo solo con la madre (più 

spesso) e qualche volta con il padre (molto meno spesso) è nel complesso inferiore a 

quella di coloro che hanno sperimentato la famiglia estesa o multipla: 5,6% contro 7,6%. É 

aumentata notevolmente la quota dei minori che ha vissuto in famiglie di fatto, probabile 

effetto della rottura di legami matrimoniali dei genitori, ma anche possibile effetto di 

nascite ad di fuori del matrimonio.  

Tabella 1 I minori fino a 13 anni per appartenenza famigliare al 1981 e 1991 (% di 

colonna) 

1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991

coppia 85,3 84,4 83,9 83,9 81,6 82,6 83,9 83,8

solo padre 1 0,6 1 1 1,4 1,4 1,1 0,9

solo madre 2,1 3,5 3,5 5 4,7 5,9 3,3 4,6

famiglia estesa 7,1 4,7 8,5 5,5 9,3 6,1 8,2 5,3

famiglia multipla 2,7 2,9 2,1 2 1,9 1,7 2,3 2,3

famiglie di fatto 1,4 3,5 0,8 2,4 0,7 2 1,0 2,7

altro 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

totale 264,7 197,7 293,3 178,4 187,3 123,3 745,3 499,4

0-5 6-10 11-13 Totale

Fonte: (Migliore and Saraceno 1995, 209) 

Nel complesso non sappiamo quali percorsi familiari sono stati seguiti e a quale età sono 

avvenuti i passaggi da una struttura familiare ad un’altra, ma possiamo immaginare 

un’ampia varietà di soluzioni e strutture familiari sperimentate da una quota significativa di 

minori. Si tratta di una  varietà che spazia attraverso tutti i tipi di famiglia: nucleari, estese, 

multiple, monogenitoriali fino alle famiglie ricostituite in corrispondenza della formazione di 

nuove coppie e dunque nuovi nuclei in cui sono confluiti i figli nati in precedenti matrimoni 

a cui possono essersi aggiunti i figli nati dalla nuova formazione di coppia. 
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Ciò non toglie che comunque questi giovani siano cresciuti più spesso con solo una sorella 

o fratello (o step-sorella o step-fratello, ovvero nati dall’unione dei propri genitori – o di uno 

solo – con un altro compagno o un’altra compagna), per effetto di una consistente 

riduzione di famiglie con tre o più figli. In Piemonte coloro che oggi hanno tra i 14 e 31 anni 

sono cresciuti nel 54% con un fratello o una sorella, nel 33% dei casi circa come figli unici. 

Circa il 13% con due o più sorelle/fratelli (Indagine Multiscopo, 1998, 11). 

  

3.2 E con madri lavoratrici 

Le madri di questi giovani hanno continuato a lavorare anche dopo la loro nascita più 

spesso che in passato e con livelli che raggiungono i massimi europei dell’epoca. Nel 1991 

il 62,1% delle donne con figlio unico di età compresa tra 6 e 14 anni (individui che nel 2012 

hanno tra 27 e 34 anni) era occupato contro il 53,6% delle donne in analoga situazione nel 

1981. Le donne con due figli di cui il più piccolo di età compresa tra 6 e 14 anni hanno 

incrementato i loro tassi di occupazione tra il 1981 e 1991 in misura simile, dal 42,3% al 50,2% 

(Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte 1995, pag. 215). Il 

carico di lavoro delle famiglie, strette tra il lavoro retribuito e il lavoro familiare, aggravato 

dalla presenza sempre più frequente nella rete famigliare di persone molto anziane e non 

autosufficienti, è stato messo in evidenza dai rapporti del Sistema degli Indicatori Sociali 

Regionali dell’IRES. Le indagini ISTAT a livello nazionale indicano che alla fine degli anni ’80 

la divisione sessuale dei carichi di lavoro familiari era profondamente diseguale (e lo sarà 

ancora anche nella successiva indagine all’inizio degli anni 2000), con 5 ore e 40 minuti a 

carico delle donne e un’ora e 12 minuti per gli uomini giornalmente nel caso di coppie 

con figli (2008, 82). Questo aspetto di disuguaglianza emergerà anche tra breve nelle 

pratiche quotidiane di vita familiare con i figli. 

Le famiglie sono considerate le agenzie educative principali delle nuove generazioni. Nel 

prossimo paragrafo si presentano le informazioni disponibili a proposito dei modelli 

educativi di riferimento adottati dalle famiglie di origine dei giovani di oggi così come 

parzialmente emergono dalle indagini Multiscopo dell’Istat. 

 

4. QUALCHE INDIZIO SUI MODELLI EDUCATIVI DI RIFERIMENTO 

Secondo una prospettiva culturale-storica di percorso di vita (Leontiev 1978; Vygotskij 

1987), l’adultità emerge progressivamente nella relazione con il contesto e le attività 

quotidiane, mediate dal bagaglio culturale ereditato dal passato e elaborato 

ulteriormente nelle interazioni sociali. É generalmente riconosciuto che le interazioni 

famigliari hanno un peso significativo nella formazione degli elementi fondamentali che le 

persone usano per orientarsi nel mondo e che sono costituiti da valori, credenze, visioni del 

mondo, modi di relazionarsi con gli altri, attività, oggetti, strumenti, cose. Secondo questa 

prospettiva teorica la formazione e apprendimento sono concepiti come sviluppo 

attraverso la partecipazione a varie attività in cui vengono  utilizzate, trasmesse, ma anche 

sviluppate, mediazioni simboliche internalizzate e soggettivizzate dai partecipanti. 

L’Indagine Multiscopo del 1998 dedicata a “La vita quotidiana di bambini e ragazzi” 

fornisce alcune indicazioni circa l’educazione ricevuta da coloro che all’epoca erano 

minorenni, vale a dire i nati tra il 1981 e il 1998, che nel 2012 transitano nella classe di età 
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14-31 anni. Le informazioni sono disponibili a livello di ripartizione geografica Nord. Fanno 

parte di questa ripartizione le regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino 

Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Si tratta di contesti regionali dai 

tratti culturali e dal sistema economico e sociale diversi: il Piemonte e il Veneto mostrano 

per esempio un contesto significativamente diverso per quanto riguarda il modello 

familiare male breadwinner: nel 1998 le famiglie in cui il padre era occupato e la madre 

era casalinga, erano il 29,5% in Piemonte e il 37,1% in Veneto. Dunque gli indicatori statistici 

relativi a questa ripartizione possono rappresentare solo parzialmente le caratteristiche dei 

modelli educativi piemontesi. Cionondimeno si ritiene che le informazioni tratte siano 

ugualmente significative e contribuiscano a tracciare un profilo perlomeno interrogativo 

rispetto a quale sia il bagaglio culturale con cui le coorti dei nati tra il 1981 e il 1998 si 

avvicinano all’adultità o vi sono giunte da pochi anni.  

L’analisi è volta a raccogliere indizi circa le opportunità che i giovani di oggi hanno avuto 

di sviluppare negli anni dell’infanzia e soprattutto dell’adolescenza le capacità di essere 

responsabili e autonomi per divenire cittadini e cittadine in grado di inserirsi nella comunità 

familiare, amicale, sociale e produttiva e di fornire il proprio contributo attraverso il lavoro 

produttivo e riproduttivo allo sviluppo sostenibile della civiltà umana. Si assume che queste 

capacità si sviluppino nelle relazioni con gli adulti in famiglia e al di fuori della famiglia, 

relazioni mediate da orizzonti simbolici, valori, credenze, conoscenze, culture. 

In quest’ottica assumono particolare rilievo le relazioni tra genitori e figli rispetto allo 

svolgimento di attività ritenute fondamentali per lo svolgersi e dispiegarsi delle vite dei 

minori, quali le attività di formazione scolastica e le attività del gioco che rappresentano lo 

spazio in cui i bambini e le bambine conquistano progressivamente la propria autonomia e 

sviluppano le capacità di agire e relazionarsi in modo collaborativo e cooperativo. A 

queste si aggiungono le attività della riproduzione quotidiana di se stessi e del proprio 

habitat, con l’apprendimento a sapersi prendere cura delle proprie cose e prendere parte 

e condividere l’attività familiare con la partecipazione a piccoli lavori domestici. L’insieme 

di queste attività rappresenta l’ambito di vita quotidiana delle relazioni dei minori tra di loro 

e con gli adulti. Attraverso queste attività vi è anche l’incontro con il denaro, la sua 

funzione e la sua origine. Questi aspetti vengono trattati nei prossimi paragrafi.  

Il limite dell’analisi proposta è che non tratta le eventuali differenze di conduzione di 

queste attività quotidiane – il gioco, le attività scolastiche e quelle familiari – a seconda 

della condizione e posizione professionale, del titolo di studio e del luogo di nascita dei 

genitori2. 

 

4.1 La partecipazione al lavoro familiare: si riproduce la divisione di genere 

Nel complesso si osserva come alla fine degli anni ’90 nel Nord d’Italia prevalesse un 

modello educativo fortemente improntato ai modelli educativi basati sui ruoli di genere 

nell’avviare i figli e figlie al farsi carico delle attività di cura di se stessi, delle proprie cose e 

di quelle degli spazi di vita famigliare, ma anche nel configurasi delle altre attività quali 

quelle scolastiche, del gioco, del divertimento.  

                                                            
2 Il database fornito dall’Istat su floppy disk contiene dati concernenti queste variabili, tranne il luogo di nascita 

dei genitori. Non è tuttavia possibile procedere alla elaborazione dei dati in tempi utili per l’uscita di questo 

elaborato. 
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Ci occupiamo dapprima della partecipazione alle attività quotidiane di gestione della 

casa tramite piccole incombenze domestiche come rifarsi il letto, rimettere a posto le 

proprie cose, aiutare ad apparecchiare/sparecchiare etc.: essa può essere considerata 

come un modo per aiutare i minori a comprendere come la vita si produca e riproduca 

quotidianamente attraverso attività che richiedono responsabilità rispetto alle 

conseguenze delle proprie azioni (per esempio, se metto in disordine, poi metto in ordine), 

cura per le persone, gli animali, le cose, condivisione di spazi e regole, accettazione della 

ripetitività di certe operazioni. 

L’Indagine Multiscopo dell’Istat mostra forti differenze di genere rispetto alla frequenza con 

cui nel 1998 nel Nord d’Italia figli e figlie svolgevano lavori domestici e quali (tavola 6.2, 

pag. 88). Secondo quanto riportato dai genitori, solo il 21% di bambini e ragazzini tra 6 e 17 

anni si rifaceva il letto da solo contro il 45% delle bambine e ragazzine della medesima 

fascia di età3. Ampio il divario anche quando si trattava di rimettere a posto le proprie 

cose: 50% contro 67% rispettivamente. L’attività domestica che coinvolgeva la maggior 

quota di figli e figlie era quella di apparecchiare e sparecchiare la tavola: quasi il 55% dei 

figli lo faceva contro il 73% delle figlie. I genitori intervistati riportavano più spesso che 

erano i figli a occuparsi di servizi esterni (fare la spesa, andare all’ufficio postale, buttare la 

spazzatura) e lavoretti di riparazione. Le figlie si occupavano maggiormente di badare ai 

fratelli e sorelle più piccole, aiutare a cucinare, fare le pulizie.  

Da un esame comparativo delle informazioni statistiche relative ai figli e figlie più giovani 

(11-13 anni) con quelli più grandicelli (14-17 anni) sembra emergere che il divario di genere 

nello svolgere piccole attività domestiche si è attenuato al passare da una coorte all’altra, 

ma non tanto per una crescita della partecipazione dei maschi, quanto per una 

diminuzione sensibile della partecipazione delle femmine. Non è possibile decifrare se tale 

variazione sia dovuta all’età più giovane dei figli oppure se questo dato è dovuto a 

genitori più giovani che per qualche ragione hanno teso a chiedere meno spesso aiuto, 

anche se in modo più equo. 

Sembra però confermato che i genitori dei ragazzini e ragazzine più giovani (11-13 anni), in 

particolare le madri, abbiano ritenuto la regola di aiutare nelle attività domestiche 

importante anche per i maschi, in misura nettamente più frequente rispetto ai genitori, e di 

nuovo in particolare le madri, dei ragazzi e ragazze più grandi (14-17 anni) (tavola 6.4, 

pag. 90-91).  

Questa minore divisione dei ruoli sembrerebbe emergere anche nei giochi che preferivano 

i minori tra 11 e 13 anni, anche se – trattandosi di pratiche e non di regole come sopra – è 

più probabile che la scelta dei giochi sia legata alla fase di sviluppo fisico e psichico dei 

bambini e bambine di questa età. La scarsa pratica del gioco con le bambole in questa 

fascia di età è sicuramente legata alla fase di vita, dal momento che nel 1998 le bambine 

più piccole avevano un’alta predilezione per questo gioco (82% delle bambine tra 3 e 5 

anni contro il 18% dei maschietti coetanei, tavola 4.7, pag. 50). Fatta questa premessa, 

l’indagine del 1998 riporta che i bambini tra 11 e 13 anni preferivano giocare a pallone 

(80%), con i video-giochi e il computer (80%), giochi di movimento (51%), giocare con le 

figurine (35%), mentre le bambine della stessa età prediligevano più frequentemente 

giochi di movimento (75%), i video-giochi e il computer (54%), giochi da tavolo (46%), 

disegnare (43%), giocare a pallone (37%). Il gioco con le bambole è comunque ancora 

                                                            
3 Le percentuali sono state arrotondate all’unità per agevolare la lettura. 
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preferito da quasi un terzo delle bambine (30%) mentre i bambini giocano alle bambole in 

pochissimi casi (solo nel 5%). Sembra di notare una maggiore diversità e ampiezza di 

gamma di attività per le figlie rispetto ai figli. 

 

4.2 Autonomia, responsabilità, risultati 

Un aspetto ritenuto generalmente importante dell’educazione è quello di aiutare i figli a 

sviluppare autonomia e responsabilità. L’Indagine Multiscopo già citata sulla vita 

quotidiana dei bambini e dei ragazzi del 1998 permette di raccogliere alcuni indizi circa 

questo elemento. Anche in questo caso si osserva un atteggiamento educativo diverso a 

seconda del genere di appartenenza sia del genitore sia del figlio/a.  

Considerato che nella stragrande maggioranza dei casi sia i figli che le figlie avevano 

compiti scolastici da svolgere a casa (viene riportato più spesso per le figlie e più spesso 

nella scuola secondaria inferiore), le figlie hanno svolto i compiti scolastici in maggioranza 

da sole, fin dalla scuola elementare. I figli, oltre al fatto che i genitori – o i figli stessi – hanno 

riportato con meno frequenza la presenza di compiti scolastici da svolgere a casa, più 

spesso hanno avuto bisogno dell’aiuto della madre o del padre (tabella 3.10, pag. 30-31). 

Sembrano comunque le madri quelle che si sono fatte carico più spesso di aiutare sia i figli 

sia le figlie nello svolgimento dei compiti. Secondo le risposte dei genitori al questionario 

dell’Istat, le figlie hanno dedicato in media più tempo allo studio dei figli. Lo stesso tipo di 

dato emerge quando si è investigato il parere dei genitori circa il comportamento dei figli 

nei confronti dello studio: secondo il 39% dei genitori le figlie si impegnavano molto con 

ottimi risultati, quota che scende a meno del 24% con riguardo ai figli (tabella 3.14, pag. 

37). 

I figli adolescenti (14-17 anni) sono usciti più spesso delle figlie tutti i giorni (42% contro 33%, 

tavola 5.4, pag. 75), e possedevano le chiavi di casa leggermente più spesso (84% contro 

82%, tavola 5.10, pag. 82). I luoghi di ritrovo più frequenti sono stati per entrambi i sessi la 

strada o la piazza (59%), gli oratori (39%) e gli spazi condominiali (34%). É stata minoritaria la 

frequentazione di associazioni (15%), che ha visto le figlie adolescenti partecipare ad 

attività di associazioni più spesso dei figli (19% e 12% rispettivamente), mostrando un divario 

che non si osserva negli altri tipi di frequentazioni, ad esclusione delle sale da giochi, 

frequentate dal 25% dei figli e dal 12% delle figlie (tavola 5.6, pag. 77). Gli stessi adolescenti 

frequentano almeno una volta la settimana bar, pizzerie, birrerie in percentuali 

rispettivamente del 40%, 22% e 20%, con una leggera differenza tra i generi, nel senso di 

una maggiore frequentazione dei maschi rispetto alle femmine. 

Non sorprende dunque che sia stata molto ampia la quota di adolescenti (sempre di 14-17 

anni) che ricevevano denaro dai genitori (quasi il 58%), mentre solo il 18% dei genitori non 

dava mai denaro ai figli/e. Anche in questo caso si osserva un’ampia disparità di genere 

sia nel fatto di dare denaro sia nella quantità di denaro: i genitori dichiaravano di dare 

denaro regolarmente ai figli nel 64% dei casi, ma solo nel 50% alle figlie. A queste ultime i 

genitori intervistati davano in media meno di 27mila lire mentre ai maschi più di 29mila lire 

(tavola 5.10, pag. 82). 

É interessante associare questo dato alla quantità di tempo dedicato dai figli e figlie alle 

attività svolte in famiglia (lavori domestici, commissioni, cura dei fratelli e sorelle più piccoli, 
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cura degli animali domestici, cura delle piante), prendendo in considerazione coloro che 

nel 1998 erano adolescenti e avevano un’età compresa tra i 14 e 17 anni. I ragazzini 

dedicavano – così come riportato dai genitori o da loro stessi con riferimento a medie 

settimanali – circa 3 ore e 45 minuti, le ragazzine 5 ore e 41 minuti, circa due ore in più, pari 

ad oltre il 50% di tempo in più (tavola 6.2, pag. 88). D’altra parte solo il 49% dei genitori 

riteneva importante la regola “aiutare nelle attività domestiche” per i figli maschi (11-17 

anni), percentuale che aumentava al 71% dei genitori quando riferite alle figlie (tavola 6.4, 

pag. 92).  

Sembra dunque emergere che il denaro conferito ai figli fosse commisurato ai consumi o 

alle richieste dei figli/e, alla capacità di contrattazione, alle aspettative di quanto fosse 

opportuno dare agli uni e alle altre sulla base di modelli sociali di genere, piuttosto che al 

grado di partecipazione ai lavori di casa o ai risultati scolastici che come si è riportato più 

sopra erano più elevati nel caso delle figlie.  

A questo proposito i genitori intervistati nel 1998 a proposito dei loro figli esprimevano il 

desiderio che i propri figli studiassero di più (45,6%; in particolare i figli indicati nel 55,7% dei 

casi e le figlie nel 34%), apprezzassero i sacrifici dei genitori (31,3%, senza significative 

differenze di genere), aiutassero nelle attività domestiche (25% dei genitori, ma 32,3% se 

riferito ad una figlia e 18,7% se riferito ad un figlio) (tavola 6.8, pag. 100). 

Tale sganciamento tra impegno nelle varie attività familiari e scolastiche, soddisfazione dei 

genitori e paghetta non indica necessariamente una trasmissione di significati relativi al 

denaro come di una risorsa scontata e che non si guadagna, in quanto i genitori possono 

aver trasmesso il nesso tra denaro e guadagno in altri modi. Rimane dunque un aspetto da 

indagare ulteriormente, anche in riferimento al contesto sociale più ampio in cui il rapporto 

tra lavoro e guadagno sembra in crisi per il crescente gap tra le retribuzioni e per la non 

sempre chiara corrispondenza tra valore del contributo e suo riconoscimento economico. 

Sarebbe interessante indagare in modo più approfondito, rispetto a come è stato qui 

possibile fare attraverso le indagini ISTAT, quali significati sociali vengono trasmessi e 

costruiti nelle relazioni genitori-figli/e relativi al lavorare, al senso di responsabilità per le 

proprie azioni nei confronti di se stessi e degli altri, alla cittadinanza e alla partecipazione 

alla vita democratica. 

 

5. DISCUSSIONE DELL’ANALISI 

Un primo punto di conclusione pare essere che i giovani nel 2012 sono stati allevati in 

contesti familiari in cui vigevano modelli di comportamento basati su ruoli di genere, in 

base al quale il modello femminile è orientato alla cura della casa mentre quello maschile 

è orientato alle faccende esterne. Tale modello educativo potrebbe essere stato di 

riferimento meno spesso per le coorti più giovani nate dalla seconda metà degli anni ’80 in 

poi, ma comunque ancora largamente diffuso. La richiesta da parte delle madri ai figli 

maschi di condivisione del lavoro familiare e una diminuzione sensibile della 

partecipazione delle bambine a quest’ultimo può essere associato a quanto rilevato da 

un’altra indagine Multiscopo nei primi anni del 2000, ossia una convergenza nell’uso dei 

tempi di uomini e donne, che si osserva anche a livello internazionale, che si realizza 

attraverso una riduzione del tempo dedicato al lavoro familiare da parte delle donne e un 

leggero aumento da parte degli uomini (ISTAT 2008, 105-106). Rimangono da capire i fattori 
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che hanno generato tale riduzione di tempo dedicato al lavoro familiare da parte delle 

donne, dando luogo ad un decremento complessivo, tra cui si possono elencare 

l’introduzione di nuove tecnologie nei processi del lavoro familiare, un abbassamento dei 

proverbiali alti standard di cura della casa delle donne italiane,  un’accentuazione di 

problemi di conciliazione tra il lavoro familiare e quello retribuito dovuti all’incremento 

della partecipazione al mercato del lavoro da parte delle madri, e i livelli d’insoddisfazione 

per la divisione diseguale dei compiti, che negli anni 2002-2003 riguardava il 36% di donne 

occupate in coppia con figli (ISTAT 2008, 100-101). Un'altra spiegazione può rifarsi alla 

diffusione dell’acquisto sul mercato di lavoro domestico attraverso l’assunzione di 

collaboratrici domestiche e assistenti familiari. Certamente il modo di gestire il lavoro 

familiare cambia nel tempo per i fattori appena accennati, e per iniziativa delle donne, 

ma la sua divisione tra i sessi sembra riprodursi nei tratti fondamentali, anche attraverso la 

cosiddetta catena globale della cura (Ehrenreich and Hochschild 2004). 

Non sorprende dunque che le giovani coppie si trovino a riprodurre il modello dei genitori 

di divisione sessuale dei carichi familiari, dato che emerge dall’ultima indagine ISTAT 

sull’uso del tempo del 2008, che segnala a livello nazionale una netta e crescente disparità 

tra i generi al passaggio dalla fascia di età 15-24 anni a quella dei 25-44 anni. Nella prima 

classe di età i maschi dedicano 28 minuti al giorno al lavoro familiare, contro un’ora e 36 

minuti delle donne; nella fascia successiva questi dati diventano un’ora e 21 minuti per gli 

uomini e balzano a cinque ore e cinque minuti per le donne, incremento evidentemente 

dovuto all’uscita dalla famiglia di origine e alla presenza di carichi familiari come figli e 

anziani (http://www.istat.it/it/archivio/52079, accesso del 9 marzo 2012, tavole 13.2008.1.2.2 

e 13.2008.1.2.3).  

Se la vita familiare di questi giovani continua ad essere mediata dal modello basato sulla 

divisione sessuale dei ruoli internalizzato in età molto giovane, sorge un duplice 

interrogativo: da un lato quanto sia probabile che esso sia di riferimento anche nello 

svolgimento delle attività lavorative e di partecipazione alla vita civica, continuando ad 

alimentare la perpetuazione delle differenze ma anche delle disuguaglianze di genere e 

dall’altro lato attraverso quali processi in età adulta questo orizzonte simbolico possa 

modificarsi aprendo la strada all’innovazione nelle pratiche organizzative, lavorative e 

sociali.  

Tornando all’analisi svolta in questo capitolo, si è notato un aspetto interessante nell’uso 

del denaro nella relazione tra genitori e figli.  

A fronte del modesto impegno dei figli, comparativamente con le figlie, ai figli venivano 

riconosciute più frequentemente paghette settimanali e di entità superiore a quelle delle 

figlie. Esiste probabilmente un collegamento tra il tipo di attività svolte da una quota di 

adolescenti – la frequentazione di bar, sale da gioco, pizzerie, le birrerie – e il denaro 

concesso dai genitori. Si tratta infatti di frequentazioni di luoghi che presuppongono il 

consumo. Il leggero divario osservato tra i figli e le figlie in questo tipo di attività non sembra 

giustificare tuttavia la paghetta molto meno frequente alle ragazze e di minor entità, a 

meno che la diversa distribuzione di risorse sia connessa ad usi e costumi di cavalleria 

anche tra gli adolescenti, che sembrano improbabili. Possono forse nascondersi stili di 

consumo diversi, consumazioni meno costose per le ragazze? Non ci sono elementi per 

interpretare tali differenze nella concessione di denaro da parte dei genitori, che 

andrebbero quindi ulteriormente investigate. Così come andrebbe indagato se a livello 

http://www.istat.it/it/archivio/52079
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simbolico queste differenze sperimentate fin dalla tenera età e poi nell’adolescenza 

possano contribuire a riprodurre ancora una volta come ‘cosa’ normale la diseguaglianza 

tra i generi nella società, a partire proprio da quella di reddito e retribuzione. 

Occorrerebbe anche approfondire quanto questo ‘sganciamento’ tra impegno (familiare 

e scolastico) e paghetta possa avere avuto implicazioni sul tipo di orizzonte simbolico con 

cui i giovani di oggi si avvicinano al mercato del lavoro (per un’analisi del mercato del 

lavoro e i giovani si vedano i capitoli di Luciano Abburrà, Stefano Aimone, Mauro Durando, 

Daniela Musto e Alberto Stanchi). Ci riferiamo in particolare al nesso che potrebbe esserci 

tra quanto internalizzato durante l’adolescenza circa il significato del denaro, ma anche al 

riguardo delle dimensioni della qualità della vita, e gli aspetti del lavoro a cui si attribuisce 

maggiore importanza. Torneremo su questo punto nel prossimo paragrafo.  

Tutto ciò avveniva mentre le famiglie di una quota di questi figli e figlie modificava la 

propria composizione per allargarsi o per restringersi, per accogliere presumibilmente un 

nonno e/o una nonna, oppure per la separazione dei genitori, e poi per la ricostituzione di 

una nuova famiglia con il nuovo partner del o dei genitori, creando in questi casi, una 

frammentazione della vita familiare in più relazioni e in più luoghi e appartenenze familiari. 

 

5.1 Il contributo di altri studi e ricerche 

Per comprendere di quali orizzonti simbolici sono attrezzati i giovani di oggi per far fronte al 

percorso accidentato, frammentato, variegato e non lineare delle loro vite rispetto al 

lavoro (Cordella 2011), che abbiamo visto essere una qualità della vita familiare anche per 

una quota di giovani, richiamiamo in breve altri studi con cui il quadro finora emerso 

sembrerebbe presentare punti di contatto e coerenza, e parziali conferme dell’approccio 

teorico adottato.  

La prima ricerca a cui si fa riferimento è stata svolta in Lombardia e Veneto tra studenti 

della scuola secondaria superiore nati intorno agli anni ’90, sulla base della metodologia 

approntata da Schwartz per la rilevazione dei valori (1992; 2005). Tale metodologia 

definisce i valori come principi guida del comportamento, aventi carattere universale, e in 

relazione sistemica tra essi (Barni and Ranieri 2010, 254-255). Questa è una 

concettualizzazione diversa da quella su cui ha poggiato la nostra lettura dei dati ISTAT, 

che colloca il processo di internalizzazione di idee sul mondo nelle relazioni genitori-figli 

mediate da attività quotidiane di vario tipo. Questo studio in Lombardia e Veneto, pur 

nella diversità di impostazione teorica rispetto a come avviene la trasmissione di valori e la 

costruzione di significati, rileva la priorità di valori edonistici (il divertimento) per entrambi i 

sessi dei giovani intervistati tramite questionario, mentre il valore della benevolenza – 

definito come tensione verso il mantenimento e promozione del benessere delle persone 

con cui si è a diretto contatto, i legami interpersonali, l’aiuto, il perdono, l’amicizia – è alto 

solo per le ragazze, anche se a questo valore queste ultime non danno la medesima 

priorità data a quelli dell’edonismo e della libertà, creatività, innovazione e indipendenza 

(Barni and Ranieri 2010, tabella I a pagina 259).  

Se si assume che non possa essere intervenuta una forte discontinuità tra i giovani nati 

nella prima metà degli anni ’80, su cui è incentrata l’indagine ISTAT sopra riportata e i 

giovani nati pochi anni dopo, oggetto di studio da parte di quest’ultima ricerca in 

Lombardia e Veneto, per cui si immagina che anche i giovani che hanno partecipato a 

http://213.254.4.222/GIOVANI/ABBURRA2.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/AIMONE.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/DURANDO1.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/MUSTO.pdf


 

11 

quest’ultima abbiano vissuto quella divisione sessuale del lavoro familiare osservata con 

l’indagine ISTAT del 1998, allora i risultati appena riportati sembrano confermare che un 

maggior coinvolgimento nelle attività familiari, che abbiamo visto maggiore per le figlie, 

conduca allo sviluppo di visioni del mondo in cui vi è più spazio per dare valore a idee 

legate alla cura e al benessere degli altri, rispetto a chi invece ha avuto un minor 

coinvolgimento.  

Si ribadisce che tuttavia il “valore della benevolenza”, come viene denominato nello 

studio di Barni e Ranieri, è prioritario per le ragazze solo in senso relativo rispetto ai ragazzi, 

essendo superato anche nel caso delle ragazze dall’edonismo e dall’autodirezione (il 

valore della libertà e dell’indipendenza). Questa minore rilevanza del valore della 

benevolenza, che noi potremmo re-interpretare in base alla nostra prospettiva teorica 

come più limitato utilizzo degli orizzonti simbolici della cura nelle relazioni e nelle attività, e 

che abbiamo intravvisto anche nell’analisi delle pratiche quotidiane dei genitori e figli e 

figlie nel paragrafo 4, sembrerebbe un possibile indizio di un venire meno in qualche misura 

di un capitale di saperi, quello della cura per le relazioni, la cui richiesta sembrerebbe 

invece in aumento in diversi contesti sociali produttivi e riproduttivi: infatti il settore dei 

servizi, le strategie produttive di co-progettazione (Engeström 2008), la costruzione di reti di 

vario genere (Carlini 2011), l’enfasi posta alla cooperazione e collaborazione nelle 

pratiche lavorative (Edwards 2010) rappresentano tutti ambiti in cui le relazioni e la loro 

cura sono considerati cruciali. Se così fosse, da un lato una perdita di peso degli orizzonti 

simbolici della cura e delle relazioni nelle relazioni educative intergenerazionali e dall’altro 

un crescente bisogno di cura e relazioni in diverse attività della società e dell’economia, 

significherebbe che siamo di fronte a tendenze divergenti a cui dedicare attenzione. 

La seconda indagine con cui vi sono punti di contatto è uno studio della società di 

consulenza direzionale European House Ambrosetti su giovani e lavoro, svolta 

recentemente tramite indagine su 600 giovani e 200 imprese. Questo studio sostiene di 

avere rintracciato elementi di individualismo nel modo di porsi dei giovani rispetto alle 

organizzazioni, nel quadro di desideri e aspirazioni a ricoprire ruoli di responsabilità, ma in 

cui pare prioritaria la soddisfazione economica:  

“Soddisfazione economica, sviluppo professionale, riconoscimento del merito, assunzione di 

responsabilità, bilanciamento di lavoro e vita privata: questi sono i primi 5 fattori scelti ciascuno da 

oltre il 50% del campione intervistato per descrivere il proprio contesto professionale ideale. La 

fotografia che ne risulta è individualista: tutto è centrato intorno al sé, al proprio riconoscimento 

all’interno dell’organizzazione, al proprio sviluppo indipendentemente dalla vita aziendale in senso 

più ampio.” 

                                                                                                                           (Deleo, Rossella et al. 2011, 28) 

 

La ricerca di soddisfazione economia come aspetto giudicato imprescindibile del lavoro 

ideale e prioritario su tutti gli altri aspetti (ibidem, 29) potrebbe essere collegata alla 

questione dell’uso del denaro come sganciato da aspetti come il merito emersa nella 

nostra analisi. Non è però possibile verificare in modo soddisfacente tale punto di contatto, 

mancando nello studio dello European House Ambrosetti una disaggregazione per 

genere, che avrebbe potuto offrire qualche altro elemento di ragionamento. In ogni caso 

il tema del significato del denaro e del riconoscimento economico del merito 

necessiterebbe una contestualizzazione nel tipo di mercato del lavoro che si è venuto 
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configurando in questi ultimi anni di crisi, con l’aumento di contratti atipici e la flessione 

delle retribuzioni riconosciute ai giovani e non solo, ragion per cui l’aspetto economico del 

lavoro potrebbe essere diventato prioritario perché largamente insoddisfacente nelle 

esperienze lavorative incontrate a vario titolo – come diretti interessati o perché 

sperimentati da amici e conoscenti – dai giovani di oggi. Considerazioni simili vengono 

anche svolte dagli autori nelle loro conclusioni (ibidem, 44). Il fatto di aver interpretato i 

risultati dell’indagine come manifestazioni di individualismo da parte dei giovani in azienda 

ci pare invece non riuscire a rendere conto in modo del tutto soddisfacente di una realtà 

che a noi pare più complessa e che richiederebbe di prendere in esame come 

eventualmente si differenzino i desideri, le aspirazioni e gli atteggiamenti dei giovani a 

seconda del tipo di impresa, delle caratteristiche del lavoro, della sua organizzazione e 

della possibilità di creare senso per sé e per gli altri attraverso il lavoro. L’indagine invece 

considera le duecento imprese esaminate un insieme omogeneo e non permette questo 

tipo di esplorazione. Risulta comunque di un certo interesse il dato che  “Oggi la 

dimensione del lavoro appare strumentale, ma non esclusiva nel percorso di costruzione 

dell’identità individuale dei giovani: si chiede maggiore responsabilità, ma allo stesso 

tempo si presidia e si protegge la sfera personale.” (ibidem, 38). 

Rimane poi da esplorare come gli aspetti di vita quotidiana e i conseguenti desideri, 

aspirazioni e visioni internalizzati e costruiti nelle relazioni con gli adulti – a tratti emerse in 

questo capitolo – siano stati differenziati per i giovani di oggi all’interno delle loro famiglie 

di origine, che abbiamo visto variare nella composizione e nelle fasi del fare famiglia, ma 

che sono state caratterizzate anche da differenti condizioni economiche, sociali e 

culturali, e come questi abbiano interagito con le situazioni incontrate nelle prime 

esperienze di lavoro, di indipendenza e autonomia e come ne sono stati modificati.  

Indagini nazionali sui giovani hanno messo in evidenza come le ragazze e le giovani 

donne, rispetto ai coetanei maschi, tendano ad affrontare le situazioni di difficoltà 

nell’ingresso nel mercato del lavoro con distrazione, autocolpevolizzazione, ma nel 

contempo siano più capaci di cercare sostegno sociale (Gilardi and Dipace 2007). Questo 

dato è interpretato in letteratura come originato dal basso livello di empowerment 

(ibidem, 193), ossia di fiducia nelle proprie capacità, dimensione della soggettività che si 

sviluppa nelle relazioni con gli adulti e con le situazioni concrete e i rimandi da queste 

generate.  

Ci sembra pertanto che per comprendere come i giovani di oggi si relazionano con il 

mondo sia imprescindibile un’esplorazione di quali vissuti e pratiche abbiano caratterizzato 

la fase di vita caratterizzata dalla dipendenza dalla famiglia di origine, in cui si verificano 

processi formativi fondamentali, ancorché non definitivi, su cui si innestano le altre 

esperienze, a partire da quella scolastica, per poi estendersi agli incontri con il mondo del 

lavoro, le istituzioni e la società civile più ampiamente intesa. 

 

6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

In questo capitolo abbiamo potuto raccogliere indizi di quale potrebbero essere le 

capacità di essere responsabili e autonomi dei giovani di oggi per inserirsi nei vari ambiti 

della società dando un contributo allo sviluppo di un ecosistema sostenibile e di una 

società più equa. Si tratta di indizi che mostrano come potrebbero esserci stati dei punti 
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critici nei modelli educativi di riferimento mediamente adottati dalle famiglie di origine, 

rappresentati in particolare dalla riproduzione delle diseguaglianze di genere e dallo 

scollamento tra impegno e riconoscimento. Entrambi gli elementi potrebbero avere 

evidenti implicazioni se continuassero ad essere alla base del modello culturale-sociale del 

nord italiano, e ovviamente in tutto il paese, attraverso una loro riproposizione da parte dei 

giovani di oggi. Infatti da più parti si argomenta come la società e l’economia italiana 

soffrano della scarsa valorizzazione delle risorse femminili così come di un insufficiente 

cultura del merito. Un altro indizio emerso è di possibili divergenti tendenze tra la necessità 

di utilizzare capacità relazionali e di cura in diversi ambiti sociali e di attività economiche e 

la perdita di peso degli orizzonti simbolici della cura delle relazioni nei rapporti educativi tra 

genitori e figli.  

Gli indizi raccolti tuttavia non permettono di trarre conclusioni definitive circa gli esiti di tali 

modelli educativi sia per una carenza di informazioni sull’ampia gamma di occasioni 

educative nei rapporti tra le generazioni sia in quanto l’analisi non ha trattato le differenze 

tra le famiglie nei modelli educativi adottati. É infatti probabile che le differenze culturali-

sociali tra le famiglie abbiano generato una variegata composizione di modelli culturali e 

stili di vita tra i giovani di oggi attraverso cui si potrebbero apprezzare alcuni cambiamenti 

che in questo capitolo sono emersi solo in modo soffuso e incerto.  

Tuttavia si giudica il tentativo di analisi condotto in questo capitolo utile al fine di 

completare, seppure in modo parziale, l’analisi delle attività di formazione che hanno 

coinvolto i giovani di oggi (vedi capitolo di Carla Nanni), mostrando un ambito – quello 

delle relazioni e delle attività famigliari – spesso trascurato negli studi, ma che pure riveste 

un ruolo di primaria rilevanza per lo sviluppo del patrimonio culturale di ciascun giovane e 

in definitiva dell’intera società. 

 

  

http://213.254.4.222/GIOVANI/NANNI.pdf
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