






Sintesi risultati ricerca
SINODO GIOVANI
SERENA QUARTA

 La sintesi che si presenta si riferisce alla ricerca condotta sui giovani per 
rilevare “il punto di vista dei giovani” rispetto ad alcuni temi importanti nella vita 
di ciascun individuo: famiglia, rapporto con i coetanei/amicizia, consumi culturali, 
lavoro, politica, valori, credo religioso. Le aree tematiche trattate sono state prese 
in considerazione sulla base delle ricerca condotte a livello nazionale dall’Istituto 
Toniolo di Milano. 

 Per la rilevazione si è utilizzato un approccio di tipo qualitativo utilizzando la 
tecnica dei gruppi di discussione (focus group). Quando si tratta di fare una ricerca 
su un argomento complesso come il mondo dei giovani è fondamentale dare la 
possibilità, ai soggetti che prendono parte alla ricerca, di spiegare le motivazioni di 
atteggiamenti, scelte o comportamenti. Lo strumento consente agli intervistati di 
maturare, nel confronto, una testimonianza ben più articolata rispetto, ad esempio, 
ad un’intervista del singolo che, inevitabilmente, rappresenta esclusivamente il “suo 
punto di vista”. Il focus è uno strumento di analisi e di riflessione attiva, in cui 
è importante l’interazione tra i soggetti coinvolti, utile a definire e interpretare i 
processi costruzione di atteggiamenti, credenze, di un gruppo di persone accomunate 
da un’esperienza in comune.

 Nella prima parte della ricerca si sono suddivisi i giovani in due gruppi: di 
un gruppo facevano parte coloro che sono attivi in organizzazioni quali Azione 
Cattolica, Gruppi Scout-Agesci, Gioventù Francescana, ANSPI, comunione e 
liberazione; dell’altro gruppo facevano parte coloro che non svolgono attività 
alcuna legata al credo religioso. Questo per vedere in che misura la componente 
religiosa influisce nella costruzione della realtà sociale dei giovani. 
Nella seconda parte della ricerca, a partire dalle riflessioni emerse nella prima 
parte dei focus group, si è allargato il campo di indagine coinvolgendo i ragazzi delle 
scuole superiori, gli studenti universitari e i giovani che sono inseriti nel mondo 
lavorativo: questo al fine di avere un quadro più completo del mondo giovanile 

 Rispetto ai risultati dell’indagine, prima di prima di tutto possiamo 
affermare che, in linea generale, i giovani che hanno preso parte a tutte le fasi 
ricerca hanno mostrato un forte senso di critica alle aree tematiche trattate, bisogna 
tenere presente che nei giovani è particolarmente diffuso questo atteggiamento 
specialmente nelle fasce d’età più giovani.



FAMIGLIA
 

 La famiglia, per i ragazzi intervistati, mantiene il ruolo di punto di riferimento 
e di guida, essa è prima di tutto un luogo dove sentirsi al sicuro e dove, soprattutto 
per i “giovani di Chiesa”, esistono (o dovrebbero esistere) dei forti legami affettivi.
Pur riconoscendo il grande valore che essa ha nella vita di qualsiasi individuo, i giovani 
fanno emergere delle profonde critiche nei confronti della famiglia stessa, 
questo avviene sia per i “giovani di Chiesa” sia per i “giovani non di Chiesa”. 

 I giovani sentono che la famiglia in qualche modo vacilla dietro una 
sorta di incapacità a mantenere il proprio ruolo di guida nella crescita e 
sostegno degli individui. Questa consapevolezza viene in modo particolare dalle fasce 
d’età più giovani, c’è in loro una visione più critica della famiglia ed una più attenta 
lettura degli elementi che possono indebolire la funzione educativa della famiglia 
stessa. La famiglia per i giovani intervistati è prima di tutto fatta di relazioni e non 
solo di legami tra consaguinei. Ne deriva un’immagine di famiglia “allargata”, allargata a 
quei rapporti esterni alla famiglia che danno sicurezza e permettono il confronto con 
altre persone adulte. Questo elemento emerge soprattutto nei giovani di Chiesa.

 È importante sottolineare che nella seconda parte dei focus è emerso come, 
per i giovani intervistati, la crisi della famiglia nel ruolo educativo sia connessa 
strettamente con le difficoltà relazionali al suo interno. In una famiglia in 
cui si ha difficoltà di dialogo e disaccordo è molto facile che ci sia una notevole 
difficoltà nel ruolo educativo. L’idea di una famiglia connotata da relazioni 
di tipo orizzontale, basate sull’apertura, su un approccio relazionale 
democratico e l’eccessiva libertà delle generazioni dei giovani non trova 
molta condivisione tra le persone che hanno partecipato ai focus. Emerge 
l’immagine di una famiglia contemporanea che prima di tutto fatica a mantenere il 
proprio ruolo di guida perché non riesce ad affermare la propria autorevolezza: ciò 
accade, secondo i giovani, perché paradossalmente la famiglia è troppo aperta 
al dialogo.  Il paradosso è che i giovani stessi che vivono un ambiente familiare 
più aperto al dialogo e meno rigido delle generazioni precedenti criticano questo 
modus vivendi perché ritenuto poco adeguato per la funzione educativa. Tra i giovani 
un po’ più grandi d’età questa componente si accentua, fino a farli esprimere nei 
termini di “mancanza della famiglia”.



RAPPORTO CON I COETANEI:
i giovani che criticano i giovani
 

 Il rapporto con i pari è stato descritto, da tutti i giovani coinvolti nella 
ricerca, in termini di amicizia: gli intervistati, nella prima parte della rilevazione, hanno 
raccontato di quanto sia importante la sfera amicale nella loro vita, fino ad arrivare 
ad affermare che quando in famiglia i rapporti sono deludenti, gli amici sono dei validi 
sostituti alle relazioni familiari.

I giovani (15-18) di Chiesa sono un po’ più “bacchettoni” nei confronti dei loro 
coetanei che stanno in gruppo a non fare niente o nei confronti di coloro che vanno 
in discoteca e bevono alcolici. 
In questa prima fase della ricerca sono emerse due aree di riflessione molto 
importanti: la prima è l’amicizia come elemento così importante nella vita 
dei giovani che, in alcuni situazioni di vita, sostituisce i legami familiari; la seconda 
area di riflessione è il pregiudizio che i giovani mettono in atto nei confronti 
della loro categoria sociale secondo il quale i giovani non hanno voglia di fare nulla e 
quando escono dalle mura domestiche si mostrano fortemente annoiati.
Nella seconda parte della ricerca, nei giovani che hanno partecipato ai gruppi di 
discussione permane la grande importanza dell’amicizia tanto da ipotizzare 
la possibilità che, nei casi in cui la famiglia non riesce a esprimere il proprio ruolo di 
supporto, si possa creare una famiglia con i propri amici. Il punto che sottolineano i 
giovani in questione è che comunque il legame con la famiglia è indissolubile, quello 
con gli amici invece può venire meno. 

 Nei giovani più in avanti d’età l’amicizia rimane un nucleo di fondamentale 
importanza nella vita di tutti i giorni, ma durante i focus è stato sottolineato ancora 
di più che in confronto alla stabilità dei legami familiari l’amicizia non può 
reggere il confronto. Ritenuto un elemento fondamentale per il confronto con 
l’altro, il rapporto con i coetanei, secondo l’opinione dei nostri intervistati, ha una 
grande importanza per la crescita personale di un giovane in quanto proprio dalla 
condivisione dei vissuti può emergere un forte arricchimento personale.

 Altro elemento di riflessione è stato il pregiudizio, espresso dai giovani che hanno 
partecipato ai primi focus, per cui ai loro coetanei non va di fare nulla. Quando, nella 
seconda parte della ricerca, si è proposto di riflettere su questo pregiudizio i giovani hanno 
mostrato di avere le idee chiare al riguardo. Alcuni di loro non si sono dichiarati d’accordo 
con questa idea dei giovani come annoiati e nulla facenti; altri l’hanno condivisa dando 
maggiori spiegazioni al riguardo. Fa riflettere che proprio il tempo libero, momento in 
cui si dovrebbero vivere le ore di svago e divertimento, sia percepito dai giovani come 
un tempo vuoto, privo di stimoli e in cui i giovani dicono che i loro coetanei si annoino 
perché attratti dalle nuove tecnologie che allontanano dai rapporti interpersonali.



 In alcuni casi, sempre i giovani più in avanti d’età, hanno sottolineato la 
difficoltà di crescere dei più giovani, in una società dove i rapporti faccia a faccia 
sono cambiati in seguito alla grande diffusione della tecnologia e dei social network. 
Da qui la solitudine è la noia che rischia di svuotare di valori e di punti di riferimento 
la crescita delle giovani generazioni. Anche se la componente della noia tecnologica  
è emersa anche nei più giovani, in questo gruppo di intervistati dai 24 anni in su si 
rivela un elemento aggiuntivo: la preoccupazione che l’allontanamento dalle relazioni 
faccia a faccia possa svuotare la crescita dei giovani dei valori in cui credere per 
avere un futuro migliore.

 Un’altra componente che emerge in questo gruppo di intervistati è il 
peso negativo che, secondo il loro pare, ha il benessere nella crescita dei più 
giovani.

CONSUMI CULTURALI
 

 La tematica dei consumi culturali è strettamente collegata al modo in cui i 
giovani apprendono ciò che succede nel mondo e in Italia. 
Il mezzo che i giovani privilegiano  per apprendere le notizie è la televisione ed, 
in particolare, il telegiornale è il programma che i ragazzi dicono di guardare nella 
maggior parte dei casi quando apprendono una informazione importante. Questa 
modalità, però, non è scelta in modo deliberato, ma è il risultato di un’abitudine dei 
genitori che usano accendere il televisore a pranzo o a cena. 

 Rispetto alla tematica dei consumi culturali la seconda parte della rilevazione 
ha confermato la forte critica nei confronti dei canali informativi. I giovani si mostrano 
ancora una volta consapevoli che le notizie che vengono date dai canali informativi 
sono di parte e vanno lette e acquisite con un forte senso critico.

 Anche dalla seconda fase di gruppi di discussione emerge la grande importanza 
che hanno i social network nella vita dei più giovani, proprio perché si riconosce che 
buona parte dei rapporti interpersonali siano ormai regolati da questi canali in rete.



LAVORO
 

 L’argomento relativo alle aspettative di lavoro ha animato la discussione 
durante i focus: i giovani hanno mostrato di avere le idee molto chiare rispetto a 
questa problematiche. 
Per ragioni legate probabilmente legate all’età dei partecipanti, l’argomento è stato 
trattato in maniera differente: i più giovani, quelli cioè che sono ancora in fase di 
formazione hanno mostrato un atteggiamento nei confronti del lavoro come di una 
scelta futura; i giovani più in avanti con l’età, ancora di più quelli dai 25 ai 29 anni, 
hanno parlato del lavoro come una problematica già presente nelle loro vite. Questo 
atteggiamento si è poi rilevato in misura maggiore nella seconda parte della ricerca 
quando sono stati coinvolti i giovani che frequentano l’Università e quelli che sono già 
inseriti nel mercato del lavoro.
Il filo conduttore, quando si è parlato di questo argomento, è stato un atteggiamento 
di critica nei confronti del mondo del lavoro, critica che in molti casi era rivolta 
verso i giovani stessi, in altri casi era rivolta verso i cambiamenti sociali e politici 
verificatisi negli ultimi tempi.

 I più critici nei confronti dei giovani stessi, rispetto alla crisi del mondo 
del lavoro, sono stati i più giovani, quelli cioè dai 15 ai 18 anni. Per questi ragazzi non 
c’è dubbio: il lavoro c’è ma sono i giovani ad essere pigri e a non volerlo cercare o a non 
volersi adattare a fare un lavoro qualsiasi per sopravvivere: in questo atteggiamento 
è facile leggere la paura di non trovare lavoro in futuro e la tendenza ad attribuire la 
colpa di tutto ciò alla volontà individuale; è come se i giovani dicano “i giovani di oggi 
sono così, io invece sarò in grado di trovare il lavoro perché lo voglio”.
Nella seconda parte della ricerca siamo partiti con il chiedere ai giovani se 
condividessero l’idea espressa nella prima parte della rilevazione per cui il lavoro c’è 
ma ai giovani non va di lavorare. In linea generale possiamo dire che i giovani sono 
d’accordo con il pregiudizio espresso dai loro colleghi dei focus precedenti.
I più giovani si mostrano più rigidi nell’esprimere questa loro convinzione 
definendo le giovani generazioni come viziate.

 Non mancano coloro, sempre nelle fasce d’età più giovani che al contrario 
pensano che il sistema politico e sociale italiano determini la difficoltà per i giovani a 
trovare lavoro. Anche in questo caso le modalità espressive non lasciano alcun dubbio 
alla colpa esterna delle cause del fenomeno.
I giovani che frequentano i corsi universitari si esprimono collimando i due punti di 
vista: il sistema politico ed economico del nostro paese che rende difficile 
l’entrata nel mondo del lavoro e i  giovani si scoraggiano questi inevitabilmente 
sono scoraggiati e non cercano lavoro.  A complicare la situazione, secondo i nostri 
intervistati, interviene il cambiamento del sistema economico e la flessibilità del lavoro 
che destabilizza le giovani generazioni che non possono più contare su un lavoro fisso. 



 Un elemento che traspare dal confronto che si è avuto con i giovani, che 
sono inseriti nel circuito formativo universitario è la grande responsabilità che 
viene attribuita al sistema formativo, come strumento che deve essere in 
grado di accompagnare i giovani nell’ingresso nel mercato lavorativo.

POLITICA 
 

 La politica è stato un argomento che ha aperto un dibattito molto acceso 
tra i giovani intervistati. Alla domanda su cosa pensassero della politica, come prima 
risposta, hanno espresso una forte contrarietà verso il mondo della politica. Durante 
il dibattito però c’è stato chi ha voluto sottolineare la distinzione tra politica e agito 
dei partiti: il forte disinteresse per la politica è stato collegato all’attività partitica che 
allontana i giovani dalla politica stessa. La politica in sé è vista come un elemento 
positivo e indispensabile nella vita di ogni individuo.

 Durante i focus, quindi, si è puntualizzato più volte che la politica in sé è 
qualcosa di positivo perché implica concetti quali la partecipazione, la condivisione 
e la democrazia; sono, invece, le persone che sono al governo, i politici appunto, che 
rovinano tutto ciò che di positivo ci può essere nella politica. 
Dai focus è emerso una grande distanza tra la politica come elemento positivo e 
l’attività di governo dei partiti come elemento estremamente negativo. Queste due 
aree fortemente contrapposte hanno provocato un ulteriore quesito da porre ai 
giovani: si può fare qualcosa per cambiare questa situazione? Cosa si può fare per 
limitare il contrasto esistente tra la positività della politica in senso lato e la negatività 
dell’attività partitica?

 La risposta dei giovani è stata orientata verso le piccole cose della vita 
quotidiana: hanno ipotizzato che il cambiamento può venire da alcune azioni che 
ciascuno di essi può applicare nella propria vita di tutti i giorni e in quella dei propri 
familiari o amici, attraverso micro agiti che abbiano come obiettivo l’apertura verso 
l’altro e la partecipazione alla vita civile.

 Nella seconda parte della ricerca abbiamo posto questa sorta di dilemma 
ai giovani. Abbiamo chiesto loro, cioè, come mai pur essendo la politica ritenuta 
un elemento positivo nella vita sociale di un individuo, esiste una forte contrarietà 
verso di essa. Anche in questo caso, così come nei gruppi precedenti l’argomento ha 
suscitato un forte interesse da parte dei giovani coinvolti. 
Quello che ne scaturisce è che la politica è un’area che interessa ai giovani almeno 



da un punto di vista teorico e ideologico, ma per i giovani è scollata dalla realtà:  per i 
giovani la politica si sta svuotando del suo significato per essere relegata nei rotocalchi 
di gossip. Quello che più preoccupa, leggendo gli interventi dei giovani coinvolti nei 
focus, è la mancata percezione che qualcosa possa cambiare ed ancor meno che loro 
stessi possano fare qualcosa per cambiare la situazione: la politica è percepita come 
qualcosa che allontana i giovani da essa. Gli intervistati utilizzano, come deterrente per 
avvicinarsi alla politica, la corruzione di chi è in politica.

VALORI 
 

 Famiglia, rispetto, altruismo, amore e libertà, ma rispetto alla fiducia poi si 
avverte una certa chiusura in quanto i giovani sembrano fidarsi solo delle persone che 
appartengono alla cerchia stretta della famiglia o delle amicizie
Alla domanda sui valori è seguito un brainstorming di riposte.  Nella prima parte della 
ricerca i valori che sono stati espressi dai giovani sono stati: rispetto, onestà, umiltà, 
sincerità senza differenze legate alle fasce d’età e senza distinzione giovani di Chiesa 
e non di Chiesa.

 Ciò che, in questa prima parte, distingue i giovani di Chiesa dai giovani non di 
Chiesa è che tra questi ultimi abbiamo valori quali famiglia, amici, altruismo, fiducia: 
sono tutti valori che indicano apertura verso l’altro; in questo gruppo di giovani 
compaiono anche valori che sono centrati sull’individuo quali l’orgoglio e la libertà.
I valori che connotano il gruppo dei giovani di Chiesa sono felicità, vita, coscienza, 
generosità, fedeltà, sincerità e lealtà: alcuni dei quali richiamano al credo religioso.
Oltre a parlare dei valori si sono poi invitati i giovani a parlare della fiducia e delle 
persone verso le quali essi ripongono fiducia.
I racconti legati alla fiducia rimandano ad esperienze di delusione vissute 
dai giovani. Tra loro c’è chi di queste esperienze ne ha fatto una risorsa per 
imparare a conoscere gli altri, c’è chi invece continua a riporre la fiducia negli altri 
continuando a prendere delusioni. 

 Anche se i giovani parlano della fiducia come una componente positiva nella 
vita di ognuno da un lato ne parlano comunque come fonte di delusione dall’altro lato 
dicono di fidarsi solo di se stessi o al massimo dei propri genitori.
Nella seconda parte della ricerca l’area dei valori ha mostrato una leggera differenza 
in quanto, ad eccezione del rispetto, i valori espressi sono orientati molto più verso la 
famiglia, l’altruismo, l’amore, la libertà. Se in questa seconda parte dovessimo operare 
una pur minima correlazione tra i valori espressi e i soggetti verso cui esprimere 



fiducia si può notare come esistano elementi di dissonanza: se da un lato, nell’esprimere 
i valori, i giovani hanno incluso quelli che richiamano ad una certa apertura verso 
l’altro, dall’altro lato, quando si tratta di parlare di fiducia i giovani si proiettano 
quasi esclusivamente verso la sfera familiare o al massimo quella amicale. 
Questo elemento denota, in un certo qual modo, una certa reticenza dei giovani ad 
aprirsi al mondo esterno fatto di rapporti faccia a faccia. 

 La mancanza di fiducia verso l’esterno si accentua ancora di più 
quando i giovani parlano della fiducia verso le istituzioni: questa tendenza 
era stata, in qualche modo, rilevata  quando abbiamo parlato di politica ed è 
poi stata ampiamente confermata nel momento in cui i giovani si sono espressi 
riguardo alle istituzioni.
Siamo di fronte a giovani che manifestano un certo grado di fiducia solo nei 
confronti dell’istituzione scolastica. Per quanto riguarda le istituzioni politiche 
così come abbiamo ampiamente già sottolineati, i giovani non solo non si fidano ma 
esprimono il loro totale dissenso nei loro confronti perché è un ambito dove esiste 
molta corruzione.
Anche le forze dell’ordine non riscuotono successo nella sfera della fiducia perché 
anche qui si manifesta un certo grado di corruzione dal momento che, secondo i 
giovani intervistati, chi ne fa parte tende ad abusare del proprio potere. 

 Infine, anche il grado di fiducia nella Chiesa si dimostra scarso. Molti dei 
giovani hanno precisato di essere credenti, ma di non fidarsi delle persone che fanno 
parte della Chiesa cattolica, perché, a dir loro, anch’esse corrotte.



CREDO RELIGIOSO
 

 Nei focus realizzati nella prima parte della ricerca, il credo religioso è stato un 
po’ uno spartiacque proprio perché un gruppo partecipava ad attività legate al credo 
religioso e un altro gruppo di ragazzi/e lontani da questo tipo di attività. 
Le differenze rilevate in questo argomento del focus sono sostanziali perché per 
i giovani di Chiesa il credo religioso è una componente essenziale nella propria 
esistenza, per alcuni è diventato una vera e propria una scelta di vita. 
Alla domanda sulla fede, i giovani che non frequentano organizzazioni cattoliche hanno 
dato una risposta diametralmente opposta: quella più frequente è stata che non si può 
credere in qualcosa che non esiste, fino ad arrivare al fatto che non ci si può fidare di 
persone che in alcuni casi si sente che sono coinvolte in episodi di pedofilia.
Quello che però i giovani hanno dichiarato durante il focus è di rispettare le persone 
che credono in un Dio: hanno spesso precisato l’importanza che il credo religioso non 
leda la libertà altrui.
I giovani intervistati non risparmiano però alcune critiche verso la Chiesa Cattolica, 
quelli “di Chiesa” tentano di dare dei suggerimenti proprio per avvicinare i giovani al 
mondo cattolico. 
Proprio l’argomento relativo allo sfarzo dei beni materiali della Chiesa è portato 
all’interno del dibattito che si è creato tra i giovani non appartenenti a gruppi con 
influenza religiosa.
Nella seconda parte della ricerca, i giovani non erano divisi in base al loro livello di 
attività in ambito religioso. Con loro abbiamo approfondito la questione riguardante 
sempre l’importanza del credo religioso nella vita di una persona, abbiamo chiesto 
la differenza tra fede e religione e abbiamo anche l’importanza della funzione della 
Chiesa Cattolica.

 Per quanto riguarda il credo religioso, nella seconda parte della ricerca si 
evince una sorta di polarizzazione dei pareri espressi soprattutto nelle fasce d’età 
più giovani: da un lato ci sono coloro che ritengono che il credo religioso possa fare 
da guida nella vita delle persone soprattutto nei momenti di forte difficoltà, dall’altro 
lato, invece, abbiamo i giovani che hanno espresso la più totale inutilità del credo 
religioso perché si ritengono atei.
Nelle fasce di età più grandi c’è una maggiore tolleranza e apertura verso 
le persone che hanno un credo religioso anche diverso dal proprio. In questo 
gruppo di giovani c’è chi mette in evidenza il carattere conflittuale che si può avere 
con il credo religioso attribuendone le cause agli eventi della vita. 

 Per i giovanissimi la distinzione tra fede e religione consiste nel 
fatto che la fede ha un carattere più intimo e personale, mentre la religione 
richiama più un’istituzione esterna che può arrivare ad imporre le proprie 
regole. Non sempre fede e religione, secondo questo gruppo di giovani intervistati, 



vanno di pari passo proprio per la distanza che ci può essere tra la sfera privata della 
fede e la sfera, invece, pubblica della religione.

 I giovani più in avanti con l’età sono meno rigidi in questa suddivisione 
e dimostrano, al contrario, come le due sfere possano in qualche modo essere 
complementari dal momento che la religione è costituita dai contenuti della fede ed 
ancora, per usare le parole di un giovane intervistato la religione è il corpo e la fede 
è lo spirito, se manca lo spirito il corpo non può sopravvivere.
Alla domanda se c’è bisogno di una religione i più giovani hanno manifestato 
ancora una volta posizioni diametralmente opposte. C’è chi ha detto che non c’è 
bisogno di una religione perché essa divide i popoli e c’è, invece, chi ha detto 
che la religione è utile, proprio perché crea coesione sociale e aiuta anche la 
sfera interiore di un individuo. Interessante come tra le ragioni per cui non ha 
più senso l’esistenza della religione c’è il fatto che essendo la religione nata per 
spiegare i fenomeni naturali, ora non ha più senso di esistere proprio perché la 
scienza è in grado di spiegare tutto il conoscibile.

 La domanda che ha riscosso un certo grado di uniformità nelle risposte, 
sia tra i giovanissimi sia tra chi ha superato i 20 anni d’età è stata quella relativa al 
compito della Chiesa cattolica. Così come accennato, quando abbiamo parlato 
del grado di fiducia nelle istituzioni, la Chiesa cattolica non riscuote un alto grado di 
fiducia tra i giovani. E anche dove i giovani parlano del compito della Chiesa cattolica 
lo fanno utilizzando il condizionale: dicono cioè quello che la Chiesa dovrebbe 
fare ma non fa.
L’unico elemento differente che possiamo trovare tra i giovani della fascia d’età 
più in avanti negli anni è il fatto che essi riconoscono la grande importanza della 
Chiesa cattolica, ma riconoscono anche che essa si debba riprendere la credibilità 
che ha perso con il passare degli anni.
Il quadro che emerge dalla ricerca è certamente positivo, la frase che riassume 
emblematicamente il mondo giovanile che abbiamo coinvolto è quella pronunciata 
da una ragazza a conclusione di un focus quando ha detto “Noi siamo i giovani e il 
futuro dipende da noi”.

 Il futuro dipende dai giovani e quelli che abbiamo intervistato si sono 
mostrati consapevoli di tutto ciò, si sono mostrati consapevoli dell’epoca in cui 
vivono, epoca dove la parola più inflazionata è “crisi”: crisi della famiglia, crisi 
economica, crisi politica, crisi dei valori e infine crisi anche della funzione della 
Chiesa cattolica.  Molto più che in altri contesti storici oggi si parla di un momento 
di crisi, certamente siamo in un momento transitorio pieno di cambiamenti ed 
i giovani sembrano dimostrarsi consapevoli di questi cambiamenti, all’altezza di 
problematizzare ogni loro sfaccettatura e volenterosi di essere partecipi della 
metamorfosi che sta avvenendo nella società. 








