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Nel periodo fra i 13 ed i 19 anni avvengono le trasformazioni più importanti dal punto di vista 
fisico e delle esperienze di vita. 

La scuola, lo sport e le altre attività che la società offre al ragazzo in via di formazione dovreb-
bero contribuire in modo coordinato al suo sviluppo equilibrato, ma la velocità con cui vengono 
proposti nuovi strumenti di comunicazione ed anche nuovi stili di vita finisce per generare nuo-
vi bisogni oltre che soddisfare quelli esistenti. Per di più la società intesa come complesso di isti-
tuzioni si trova a dover rincorrere i cambiamenti e a volte rallenta gli adeguamenti per i necessari 
approfondimenti. 

Fra le istituzioni e gli operatori coinvolti in questo aspetto gli operatori dell’AIED  da più di 60 
anni sono all’avanguardia nell’esame delle conseguenze delle relazioni fra uomo e donna. 

L’educazione sessuale e sentimentale è alla base dei fattori più importanti del sano sviluppo di 
un adolescente. Questa intuizione può apparire oggi meno attuale o già risolta, ma vedendo i 
risultati delle indagini principali sugli adolescenti (SPS Italia, ESPAD, HSBC) sembra più che 
opportuno avviare un monitoraggio delle relazioni fra ragazzi e ragazze inserendolo nel contesto 
più generale della loro visione dei rapporti con la famiglia e con il mondo. 

L’indagine che si presenta in questo rapporto è stata condotta attraverso questionari on-line e 
cartacei e sono stati raccolti circa 4000 questionari validi. 

Gli strumenti adoperati per la raccolta sono stati i social network, in particolare Facebook e 
Twitter, il sito istituzionale dell’AIED e la distribuzione dei questionari cartacei in tutte le sedi 
AIED d’Italia. 

Gli adolescenti oggi 
 

Analisi descrittiva indagine 2014 a confronto con i risultati del 1986 

 Femmine Maschi Totale 

13 - 14 8,0% (11,5%) 5,1% (10%) 7,0% 

15 - 17 55,9%(47%) 58,3% (43%) 56,8% 

18 - 19 36,1% (41,5%) 36,6% (47%) 36,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Età 

 Femmine Maschi Totale 

Nord 68,0% (31%) 49,0% (30,5%) 61,5% 

Centro 14,1% (39,5%) 17,4% (40%) 15,2% 

Sud 11,8% (21,5%) 27,3% (22%) 17,1% 

Isole 3,7% (8%) 2,8% (7,5%) 3,4% 

Altro* 2,3% 3,5% 2,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Ripartizione geografica 

tra parentesi dati 1986  

tra parentesi dati 1986  
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Religione 

tra parentesi dati 1986  

La religione è senz’altro uno dei fattori dove si registrano le maggiori differenze rispetto a 30 anni fa. 
Nessuna religione passa da 20,5% a 30,8% per i maschi e soprattutto in questo caso si nota il sorpasso delle 
femmine (da considerare anche un segnale del cambiamento dei tempi) che passano da 14%  a 32,5% 

Nel campione esaminato i cattolici praticanti rimangono inalterati  o leggermente aumentati nel caso di ma-

schi (da 25% a 26,3%); risultano però essere di un buon 10 punti percentuali in meno per le femmine;  ancora 

più decisa è la diminuzione per cattolici non praticanti maschi con – 14 punti percentuali in meno per le fem-

mine;  ancora più decisa è la diminuzione per cattolici non praticanti maschi con – 14 punti percentuali  

Agnosticismo  
Buddhismo  
Chiesa di cristo 

Cristiana 

Cristiana Ortodossa 

Ebraica 

Evangelismo 

Induismo 

Islam  
la mia 

La musica 

Me ne sono inventata una 

Specifica religione “altro” 

Capitolo 1: Domande generali 

  Femmine Maschi Totale 

Cattolica praticante 24,8% (35%) 26,3% (25%) 25,3% 

Cattolica non praticante 37,1% (47%) 35,5% (49%) 36,6% 

Altro 5,5% (4%) 7,4% (5,5%) 6,1% 

Nessuna 32,5% (14%) 30,8% (20,5%) 32,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Mussulmano Ortodosso 

Mitologia Norrena 

Ortodossa  
Pastafarianesimo  
Protestante 

Religione personale 

Satanismo   

Satanismo\rastafariana  

Scientology 
Shintoismo 
Taoismo  
Testimone di Geova  

  Femmine Maschi Totale 

No 91,2% 88,7% 90,4% 

Si 8,8% (12%) 11,3% (20%) 9,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Attività lavorativa  

Agenzia viaggi  
Agricoltore 

Aiuto camionista 

Alimentare  
Animatore  
Arbitro sportivo  
Aspirante medico 

Assistente  
Baby sitter  
Badante 

Barista  

Specifica attività lavorativa: 

Calciatore  
Cameriere  
Commerciante  
Commessa /o 

Comparsa di teatro 

Cuoca/o  
Dj-barista 

Domestica  
Facchino in un hotel 
FM Group 

Gigolò  
 

tra parentesi dati 1986  

Hostess  
Impiegata   
Lavori a chiamata 

Liutaio 

Meccanico 

Modella 

Operaio  
P.R.  
Parrucchiera  
Pescatore 

Pianista  

Pittore 

Porta pizze  
Presentatrice  
Prostituta  
Receptionist  
Ripetizioni  
Scaricatore 

Spacciatore 

Spazzino 

Stewart 
Tecnico del suono 

Sono diminuiti i giovani che svolgono attività lavorative: nel 1986 il 20% dei maschi svolgeva una attività lavo-
rativa, oggi solo l’11,3%.  Nel 1986 il 12% delle femmine svolgeva una attività lavorativa, oggi l’8,8%.  
 

In percentuale la diminuzione di attività lavorativa è meno marcata per le ragazze (- 25% contro  quasi – 50% 
per i ragazzi) può essere spiegato come un segno di maggiore emancipazione femminile anche se di fronte ad 
una obiettiva difficoltà generale per trovare lavoro. 
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I tuoi genitori sono? 

tra parentesi dati 1986  

Scendono le percentuali dei genitori sposati. Da 83% per i maschi e 86% per le femmine a 77,3% per i maschi 
e 71,7% per le femmine. 
Aumentano i divorziati, diminuiscono leggermente i conviventi. 

Rapporti con il Padre 

Rapporti con la Madre 

tra parentesi dati 1986  

tra parentesi dati 1986  

Decisamente migliorati i rapporti con padre e madre. Ottimi rapporti erano indicati dal 18% dei maschi e  dal 
15% delle femmine con il padre e dal 21% dei maschi e  20% delle femmine con la madre. Oggi il 35% dei ma-
schi e il 25,7% delle femmine ha ottimi rapporti con il padre e il 43,7% dei maschi e il 35,2% delle femmine ha 
ottimi rapporti con la madre. 
Il miglioramento lascia però abbastanza inalterato il rapporto più favorevole verso la madre per ambedue i 
sessi. 

Capitolo 2: Genitori 

  Femmine Maschi Totale 

Sposati 71,7% (86%) 77,3% (83%) 73,6% 

Separati 12,7% (9,5%) 11,3% (11%) 12,2% 

Divorziati 10,7%  (1,5%) 8,3% (2%) 9,9% 

Conviventi 2,9% (3%) 2,0% (4%) 2,6% 

Altro 2,0% 1,2% 1,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Femmine Maschi Totale 

Cattivi 4,2%  (5%) 3,5%  (7%) 4,0% 

Difficili 8,9%  (12%) 4,3%  (8%) 7,4% 

Superficiali 11,4%  (11%) 8,7%  (9%) 10,4% 

Discreti 15,6% (28%) 15,4%  (27%) 15,5% 

Buoni 34,3% (29%) 33,1%  (31%) 33,9% 

Ottimi 25,7% (15%) 35,0%  (18%) 28,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

  Femmine Maschi Totale 

Cattivi 1,7%  (4%) 1,6%  (5%) 1,6% 

Difficili 5,3%  (9%) 2,9%  (10%) 4,5% 

Superficiali 4,1%  (8%) 3,8%  (8%) 4,0% 

Discreti 14,9%  (25%) 7,8%  (24%) 12,5% 

Buoni 38,8%  (34%) 40,2%  (32%) 39,3% 

Ottimi 35,2%  (20%) 43,7%  (21%) 38,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Libertà data dai genitori  

Leggermente migliorata la percezione di libertà concessa dai genitori,  soprattutto per la riduzione delle per-
centuali  relative a «poca». 

tra parentesi dati 1986  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Genitori Parenti Amiche/amici Partner Nessuno Altro

Femmine 90,4% 39,0% 1,2% 2,8% 2,8% 2,2%

Maschi 91,8% 44,1% 2,9% 1,3% 4,0% 3,8%

Totale 90,9% 40,7% 1,8% 2,3% 3,2% 2,7%

Se non lavori, da chi ricevi normalmente i soldi per le tue spese personali: 

L’importanza dei genitori nel finanziare le spese aumenta di 7 punti % per le femmine e 14 per i maschi. I pa-
renti di oltre 30 punti %.  

  Femmine Maschi Totale 

Poca 11,2% (14%) 5,3% (8%) 9,2% 

Abbastanza 59,4% (52%) 49,7% (48%) 56,1% 

Molta 29,4% (34%) 44,9% (44%) 34,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
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Frequenti abitualmente un gruppo: 

Tipo di gruppo: 

tra parentesi dati 1986  

tra parentesi dati 1986  

Diminuisce rispetto a 30 anni fa la percentuale delle femmine che frequentano un gruppo passando dal 42% 
al 35,8%. Aumenta la percentuale di quelli che frequentano un gruppo sportivo, quella dei maschi dal 37% al 
57,7% e quella delle femmine dal 27,5% al 47,6%. 
Cala l’interesse per i gruppi Religiosi, Politici e Musicali. Aumenta per le femmine l’interesse per gruppi Cultu-
rali. 

Capitolo 3: Amici 

  Femmine Maschi Totale 

No 64,2% (58%) 46,9% (46%) 58,3% 

Sì 35,8% (42%) 53,1% (54%) 41,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

  Femmine Maschi Totale 

Sportivo 47,6% (27,5%) 57,7% (37%) 52,0% 

Religioso 11,7% (16%) 6,8% (8,5%) 9,6% 

Musicale 8,5% (15%) 12,7% (12%) 10,3% 

Culturale 8,5% (4,5%) 4,6% (6%) 6,8% 

Politico 3,5% (8%) 2,9% (12%) 3,2% 

Altro 18,5% (29%) 13,4% (24,5%) 16,2% 

Non specifica 1,7% 2,0% 1,8% 

 Femmine Maschi Totale 

No 43,0% 66,5% 50,9% 

Sì 57,0% 33,5% 49,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Ti capita durante la giornata di sentirti sola o solo: 

La domanda nel 1986  prevedeva 3 risposte “Spesso”, “Qualche volta”, “Mai”; oggi solo  “Si”, “No”. 
Confrontando la risposta “Mai” con la risposta “No” si nota un incremento della percentuale per i maschi che 
passa dal 31% al 66,5%. Per le femmine rimane sostanzialmente stabile passando dal 42% al 43%. 

tra parentesi dati 1986  

Capitolo 4: Sesso 
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Non lo so        
Senza fidanzato/a , partner e abitare lontano 
Genitori che lavorano troppo e non sono presenti    

Al fatto che mio padre lavora spesso fuori e che mia madre mi rifiuta e preferisce uscire con le amiche e tornare alle 4 di notte che 
stare  5 minuti con me. E poi io abito lontano dalla mia scuola e dai miei compagni, quindi risulto avere pochi amici. 

Dedicarsi troppo allo studio  - lavoro   
Svolgo attività di poco interesse per gli altri e sono molto meno metodico e più flessibile degli altri che studiano 
Sono lunatica, a volte ho bisogno di isolarmi da tutto. 
Il mio orario lavorativo non coincide con quello di amici e partner quindi sono spesso sola. 
Il fatto che lavoro da sola per 8 ore al giorno 

Depressione e carattere difficile      
La mia forte emotività, l'assenza di qualcosa. Il mio farmi mille domande su qualunque cosa, e nessuno che sappia rispondermi 
concretamente 

Soli  e basta , anche per desiderio   
Non credo esista un motivo. Credo che sia una prerogativa dell' essere uomo, ovvero ogni uomo si sente solo in determinati momenti 
anche quando apparentemente non lo è... 

Rapporti con la famiglia  e adolescenza    
Il miei genitori non hanno mai fatto un fratellino o una sorellina. che, da piccina io non li volevo, poi quando avevo tre anni hanno 
provato (TRAUMA QUANDO HO CAPITO COSA VOLESSE DIRE) ma non ce l'hanno fatta.  
Perché essendo abituata a non restare praticamente mai a casa da sola, quando devo rimanerci mi sento sola e allora chiamo gli 
amici per far passare il tempo più velocemente 
Credo sia normale per un adolescente sentirsi solo in certi momenti, anche se magari non è così. É un'età in cui si cercano continue 
attenzioni e in cui si predilige stare in compagnia 
La solitudine può venire per vari motivi, il principale è sicuramente l'incertezza di ogni ragazzo.  

Non sentirsi compresi o apprezzati 
Al fatto che io vorrei raccontare quello che mi passa per la testa o i  miei problemi, solamente che i miei problemi o pensieri mi 
sembrano tanto stupidi e superficiali in confronto a quelli che mi raccontano i miei amici che me li tengo per me..  

Rapporti difficili con gli altri    
Sono "fisicamente" sola la maggior parte della giornata ed è difficile autogestirsi solo positivamente. A volte mi sento sola perche è 
cosi: si può contare sempre e comunque solo sulle proprie forze ( si tratta di trovarle... ) 
Se non si esce perché i genitori non te lo permettono non si hanno amici nuovi e quelli vecchi piano piano si allontanano. 

Non avere qualcosa da fare 
Non uscendo e stando in casa ci si annoia.. e se si vuole uscire non si sa con chi... annoiandoci usiamo il cellulare..ma se non si ha 
con chi parlare messaggiare è noioso e ci si sente soli...  

Alcune delle considerazioni espresse dagli intervistati sulla solitudine  

(per argomento e in corsivo le citazioni riportate integralmente) 
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Capitolo 4: Sesso 

Sei stata/o informata/o da qualcuno sulle modificazioni del tuo corpo legate al naturale 

 Femmine Maschi Totale 

No 13,4% (40%) 26,5% (69%) 17,8% 

Sì 86,6% (60%) 73,5% (31%) 82,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Rispetto a 30 anni fa i giovani sono più informati. I maschi informati passano dal 31% al 73,5% e le femmine 
informate passano dal 60% al 86,6%. 

Chi ti ha informato sulle modificazioni del tuo corpo? 

Da chi hai appreso le prime Nozioni sulla sessualità: 

,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Madre Padre Sorella

/fratell

o

Amica/

amico

Partne

r

Scuola Organi

zzazio

ni 
religios

e

Intern

et

Libri/ri

viste

Consul

torio

Medic

o di 

base/d
i 

fiducia

Androl

ogo/Gi

necolo
go 

Femmine 41,3% 7,0% 7,8% 46,3% 7,2% 52,5% ,5% 20,5% 13,6% 6,8% 2,1% 3,0%

Maschi 21,6% 20,9% 8,2% 49,6% 5,9% 47,5% 2,4% 37,4% 12,2% 4,3% 1,7% 2,1%

Totale 34,7% 11,7% 7,9% 47,4% 6,8% 50,8% 1,2% 26,1% 13,1% 6,0% 2,0% 2,7%

,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Amica/

amico

Androl

ogo/Gi

necolo
go 

Consul

torio

Intern

et

Libri/ri

viste

Madre Medic

o di 

base/d
i 

fiducia

Organi

zzazion

i 
religios

e

Padre Partne

r

Scuola Sorella

/fratell

o

Femmine 4,8% 2,0% 1,1% 2,6% 2,7% 57,9% ,9% ,2% 1,7% ,1% 23,2% 2,5%

Maschi 12,7% 1,2% 1,9% 10,3% 2,2% 17,2% 2,9% ,0% 15,1% ,2% 34,7% 1,7%

Totale 7,1% 1,8% 1,4% 4,9% 2,6% 45,8% 1,5% ,1% 5,7% ,1% 26,6% 2,3%
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Capitolo 5: Partner e rapporti sessuali 

Hai attualmente un rapporto sentimentale ? 

 Femmine Maschi Totale 

No 39,8% 55,3% 45,0% 

Sì 60,2% 44,7% 55,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

30 anni fa si distingueva fra rapporto sentimentale con partner stabile o con partner non stabile. Oggi questa 
distinzione non è stata fatta per cui il confronto non potrebbe essere fatto, ameno di considerare come non 
«sentimentale» un rapporto con partner non stabile. In questo caso osserviamo un netto incremento intorno 
al 100% dei rapporti sentimentali  stabili che erano 23 % per i maschi e 33% per le femmine. 

tra parentesi dati 1986  

Fedeltà, gelosia e comprensione nella coppia: 

 Femmine Maschi Totale 

Sei fedele in un rapporto di coppia ? 96,2%   (80%) 85,2%   (59%) 93,2% 

Vuoi fedeltà in un rapporto di coppia ? 97,2%   (87%) 90,2%   (76%) 95,3% 

Sei gelosa/o ? 86,5%   (75%) 80,7%   (62%) 84,9% 

Ti senti compresa/o dal partner ? 88,8%    (67%) 88,1%    (65%) 88,6% 

Solo risposte positive, tra parentesi dati 1986  

Fedeltà: 
I giovani d’oggi sono più fedeli rispetto a 30 anni fa. I maschi fedeli passano dal 59% al 85,2%. Le femmine 
fedeli passano dal 80% al 96,2%. 
Aumentano anche rispetto a 30 anni fa i giovani che chiedono fedeltà. I maschi passano dal 76% al 90,2% e le 
femmine passano dal 87% al 97,2%. 
Gelosia: 
Rispetto al 1986 i giovani sono più gelosi. I maschi passano dal 62% al 80,7% e le femmine dal 75% al 86,5%. 
Comprensione: 
Rispetto al 1986 le risposte sono diverse. 30 anni fa erano “Sempre”, “Spesso”, “Poco”, “Mai”. Oggi sono “Si”, 
“No”. Confrontando le risposte “Poco” e “Mai” con la risposta “No” i giovani risultano più compresi dal pro-
prio partner. I maschi  compresi passano dal 65% al 88,1% e le femmine dal 67% al 88,8%. 

 Femmine Maschi Totale 

No 31,4% 37,9% 33,6% 

Sì 68,6% 62,1% 66,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Hai mai avuto rapporti sessuali? 

Anche in questo caso la domanda prevede risposte Si/No, mentre nel 1986 si consideravano anche i rapporti 
«incompleti». Rispetto a 30 anni fa più femmine e meno maschi hanno avuto rapporti sessuali. I maschi che 
non hanno avuto nessun rapporto passano dal 23% al 37,9%, le femmine dal 46% al 31,4%. 
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Il primo rapporto sessuale completo lo hai avuto essenzialmente per: 

 Femmine Maschi Totale 

Amore 68,4% (59%) 46,8% (36%) 62,0% 

Curiosità 20,0% (20%) 36,6% (35%) 24,9% 

Insistenza della/del partner 7,1%  (16%) 5,3%    (9%) 6,6% 

Per sentirti adulta/adulto 2,4%  (3,5%) 5,6%  (11%) 3,3% 

Per sentirti uguale ai tuoi coetanei 2,1% (1,5%) 5,6%    (9%) 3,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Crescono rispetto a 30 anni fa i giovani che hanno avuto il primo rapporto per amore. I maschi passano dal 
36% al 46,8%, le femmine passano dal 59% al 68,4%. 
Restano stabili i giovani che hanno avuto il primo rapporto sessuale per curiosità. 
Scendono i giovani, soprattutto le femmine, che hanno avuto il primo rapporto sessuale per insistenza del 
partner. I maschi passano dal 9% al 5,3% e le femmine dal 16% al 7,1%. Decisamente in diminuzione quelli che 
hanno avuto il primo rapporto per sentirsi uguali agli altri o adulti. 

Con chi hai avuto il primo rapporto sessuale? 

 Femmine Maschi Totale 

Amica/amico 8,1% (7%) 15,2% (17%) 10,3% 

Fidanzata/Fidanzato 84,4%  (60%) 56,4% (32%) 75,9% 

Parente ,2%  (5%) 1,4%  (9%) ,5% 

Partner occasionale 6,5% (28%) 22,1% (42%) 11,2% 

Prostituta/prostituto ,9% 4,8% 2,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Aumentano rispetto al 1986 i giovani che hanno avuto il primo rapporto sessuale con il/la fidanzato/a. I ma-
schi passano dal 32% al 56,4% e le femmine passano dal 60% al 84,4%. 

tra parentesi dati 1986  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Nessuna Coito 
interrotto

Preservativo Pillola Cerotto/anello Pillola del 
giorno dopo

Altro

12,6% 13,1%

69,2%

2,9% 0,6% 1,1% 0,6%

24,2%

9,8%

58,9%

2,8% 0,7% 1,4% 2,1%

Femmine Maschi

Avete preso, in quella circostanza, qualche precauzione per evitare una gravidanza 

o un eventuale contagio : 

La domanda nel 1986  prevedeva una risposta 
Si/No. Considerando anche il coito interrotto 
come «nessuna precauzione», abbiamo una 
netta diminuzione della  mancanza di strumenti 
contraccettivi (67% contro 34% per i maschi e 
70% contro 25,7%  per le femmine). A tutto van-
taggio dell’uso del preservativo. 
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Attualmente, se hai rapporti sessuali completi, che metodo contraccettivo usate tu o 

la tua/il tuo partner?  

 Femmine Maschi Totale 

Preservativo 53,6% (29,5%) 63,6% (31%) 56,6% 

Pillola 22,1% (16%) 10,5% (14%) 18,6% 

Nessun contraccettivo 9,2% (20%) 8,7% (25%) 9,1% 

Coito interrotto 8,4% (27%) 8,4% (25%) 8,4% 

Cerotto/anello 4,2% 3,3% 3,9% 

Calcolo dei giorni fecondi ,6% (2,5%) 2,5% (1,5%) 1,2% 

Diaframma ,2% (3%) ,0% (2%) ,1% 

IUD (spirale) ,2% (2%) ,4% (1,5%) ,2% 

Altro 1,6% 2,5% 1,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Cresce rispetto al 1986 l’uso del preservativo e della pillola. Calano decisamente la pratica di nessun contrac-
cettivo e coito interrotto. 

 Se hai rapporti sessuali, dove avvengono di solito? 

 Femmine Maschi Totale 

Casa di partner / amico / amica 46,0% (30%) 33,0%  (27%) 41,7% 

Casa tua 35,0%  (21%) 38,7%  (28%) 36,2% 

Auto 10,9%  (26%) 7,1% (18%) 9,7% 

Discoteca ,4% 1,1% ,6% 

Altrove 7,7%  (23%) 20,2%  (27%) 11,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Decisamente cresce l’uso della casa propria o di amici e vengono ridotte le situazioni più scomode (auto o 
altrove). 

Per avere informazioni sulla sessualità e sulla contraccezione, a chi ti rivolgi: 

,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Consultorio 
pubblico

AIED o altro 
consultorio 

privato

Medico di 
base/di 
fiducia

Andrologo/
Ginecologo

,

Amici/amic
he

Genitori Partner Libri/riviste Internet Nessuno Altro

Femmine 13,8% 19,2% 6,4% 13,9% 45,8% 26,1% 14,6% 8,2% 34,6% 10,2% 2,1%

Maschi 8,6% 5,4% 9,8% 3,0% 38,6% 19,5% 9,7% 8,2% 51,0% 15,0% 2,5%

Totale 12,0% 14,6% 7,6% 10,3% 43,4% 23,9% 12,9% 8,2% 40,0% 11,8% 2,2%

Femmine Maschi Totale

Non confrontabili perché consentita 
più di una risposta nel 2014 
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Hai mai avuto esperienze con partner del tuo stesso sesso?  

 Femmine Maschi Totale 

No 89,4% 89,0% 89,2% 

Sì 10,6% 11,0% 10,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Aumentano rispetto al 1986 i giovani che hanno avuto esperienze con partner dello stesso sesso. I maschi 
passano dal 6,5% al 11% e le femmine dal 4% al 10,6%. 
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Capitolo 6: Droghe 

Hai mai fatto uso di droga? 

 Femmine Maschi Totale 

No 73,4% 64,0% 70,2% 

Sì 26,6% 36,0% 29,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Rispetto al 1986 la domanda è strutturata in maniera diversa. 30 anni fa si distingueva fra droghe pesanti e 
droghe leggere. Oggi si distingue fra “Cannabis”,”Eroina”, “Cocaina”, “Pillole”. Confrontando le risposte 
“Droghe leggere” con le risposte “Cannabis” si nota un forte aumento dei consumatori. I maschi passano dal 
24% al 31,8% e le femmine passano dal 10% al 24,7%. 

Hai mai preso farmaci tranquillanti? 

 Femmine Maschi Totale 

Mai 84,1%  (78%) 87,3%  (86,5%) 85,2% 

Qualche volta 13,0%  (16,5%) 8,1%  (10%) 11,4% 

Spesso 2,8%  (5,5%) 4,6%  (3,5%) 3,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Il consumo di farmaci e sedativi rispetto a 30 anni fa si è ridotto per le femmine ed è leggermente aumentato 
per i maschi. Nel 1986 non ne avevano mai presi il l’86,5% dei maschi e il 78% delle femmine. Oggi non ne 
hanno mai presi l’87,3% dei maschi e l’84,1% delle femmine. 

Fumi sigarette o sigari? 

 Femmine Maschi Totale 

No 60,2%   (68%) 65,5%  (59%) 62,0% 

Sì 39,8% 34,5% 38,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Quante sigarette fumi al giorno? 

 Femmine Maschi Totale 

Da 1 a 5 sigarette al giorno 49,9%   (41%) 37,0%  (24%) 46,0% 

Da 6 a 10 sigarette al giorno 29,8%   (31%) 35,4%  (37%) 31,5% 

Più di 10 sigarette al giorno 20,3%   (28%) 27,6%  (39%) 22,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Aumentano le fumatrici ma non fumano molto, aumenta infatti la percentuale di fumatrici da 1 a 5 sigarette 
al giorno. Più decisa la riduzione per i maschi che diminuiscono sia in percentuale che per dosi giornaliere. 
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Capitolo 7: Internet e televisione 

 Femmine Maschi Totale 

Meno di un'ora 50,0% 45,4% 48,4% 

Da una a due ore 39,9% 39,0% 39,6% 

Tre ore o più 10,2% 15,6% 12,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Quanto tempo passi abitualmente su internet ogni giorno? 

Quanto tempo passi mediamente alla televisione ogni giorno ? 

 Femmine Maschi Totale 

Meno di un'ora 25,2% 22,8% 24,4% 

Da una a due ore 49,2% 48,8% 49,1% 

Tre ore o più 25,6% 28,4% 26,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Con l’avvento di internet l’uso della tv negli ultimi 30 anni è diminuito. Nel 1986 passavano meno di un’ora 
alla televisione il 29% dei maschi e il 27% delle femmine. Oggi il 45,4% dei maschi e il 50% delle femmine. 
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Capitolo 8: Sport e peso corporeo, psicologo  

Pratichi abitualmente uno sport? 

 Femmine Maschi Totale 

Si 45,2%  (54%) 64,8%  (63%) 51,8% 

tra parentesi dati 1986  

Se sì, quale tipo di sport? 

 Femmine Maschi Totale 

Altro 57,5% (28%) 37,9% (17%) 49,2% 

Atletica 6,2%  (3%) 3,3% (4,5%) 5,0% 

Calcio 2,5% (-) 36,5% (41%) 16,9% 

Footing 3,1%  (12,5%) 2,2% (6%) 2,7% 

Nuoto 10,5% (10%) 8,4% (10,5%) 9,6% 

Pallacanestro Pallavolo 17,7%  (11,5%) 9,2%  (8%) 14,1% 

Tennis 2,5%  (9%) 2,5%  (13%) 2,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

tra parentesi dati 1986  

Oggi le femmine praticano sport meno che nel 1986 passando dal 54% al 45,2%. Le percentuali dei maschi 
invece restano stabili (63% -  64,8%). Molto diversa è la domanda per i singoli sport: aumenta fortemente Al-
tro, probabilmente palestre, diminuiscono i praticanti di  Tennis e Footing 

Hai mai fatto ricorso all’aiuto di uno psicologo? 

 Femmine Maschi Totale 

No 74,5% 85,5% 78,2% 

Si 25,5% 14,5% 21,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Per iniziativa di chi? 

 Femmine Maschi Totale 

Altro 7,2% 17,1% 9,5% 

Di mia iniziativa 46,9% 30,5% 43,2% 

Su iniziativa o consiglio della mia famiglia 45,8% 52,4% 47,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Da segnalare fra «Altro» scuola, docenti e polizia 



16 

Cosa ritieni più importante per te nella vita? 

Capitolo 9: Aspettative e problemi  

Crescono quelli che hanno indicato la famiglia. I maschi passano dal 8% al 25% e le femmine dal 9% al 31,3%. 
Scendono quelli che hanno indicato l’amore; i maschi dal 29% al 19,5% e le femmine dal 28% al 22,4%. Scen-
dono quelli che hanno indicato la salute; i maschi dal 25% al 17,2% e le femmine dal 26% al 18,8%.  

Qual è, a tuo parere, il problema più rilevante per il futuro dei ragazzi di oggi? 

,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Il benessere 
economico

Il lavoro Il successo La bellezza 
fisica

La famiglia La salute L'amore L'intelligenza Altro

Femmine 4,4% 5,5% 3,2% 2,3% 31,3% 18,8% 22,4% 7,2% 5,0%

Maschi 6,6% 7,8% 6,2% 3,1% 25,0% 17,2% 19,5% 7,2% 7,4%

Totale 5,1% 6,3% 4,2% 2,6% 29,1% 18,2% 21,4% 7,2% 5,8%

,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Il lavoro Il 
matrimonio

Il successo La famiglia La fede 
religiosa

La pace La salute L'amore Altro

Femmine 63,1% 3,3% 6,1% 4,3% 2,4% 2,9% 4,4% 7,8% 5,7%

Maschi 65,2% 2,4% 5,5% 3,6% 3,3% 4,1% 5,5% 3,4% 6,9%

Totale 63,8% 3,0% 5,9% 4,1% 2,7% 3,3% 4,8% 6,3% 6,1%

Per lo più oggi come problema rilevante è stato indicato il lavoro. 30 anni fa i maschi che hanno indicato il 
lavoro come problema più rilevante erano il 46% e le femmine il 48%. Oggi le percentuali sono salite al 65,2% 
e al 63,1%. Le altre categorie oggi hanno percentuali minime. 30 anni fa molti indicavano la pace (24% dei 
maschi e il 22% delle femmine). 


