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Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori 
 

GENERAZIONE Z 

Indagine nazionale sugli adolescenti italiani 
 
 
 

La ricerca “Generazione Z” si propone di offrire elementi di conoscenza approfondita della generazione compresa tra i 14 e i 18 anni a tutti coloro che a 
vario titolo sono interessati a comprendere le caratteristiche di questa fascia di età. I risultati verranno utilizzati per progettare percorsi formativi per genitori, 
insegnanti, educatori. 
 
Essa si inscrive nel più ampio “Progetto Giovani” promosso dall’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore e garante dell’Università Cattolica del S. Cuore, e 
sostenuta da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo. A partire dal 2012 l’Istituto ha avviato quella che oggi è la più estesa ricerca disponibile sull’universo 
giovanile in Italia, fornendo dati comparabili a livello internazionale sui giovani di età compresa fra i 18 e i 33 anni.  
Attori dell’indagine sono un gruppo di docenti e il Laboratorio di Statistica Applicata dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore , l’IPSOS per la raccolta dei 
dati. Enti sostenitori sono Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo.  
I risultati confluiscono in un Rapporto Giovani annuale, edito da Il Mulino (ed. 2013, 2014, 2016, 2017, 2018). 
 
La presente indagine risponde all’intenzione di allargare l’osservatorio sulla condizione giovanile alla fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 
 

Obiettivi 
Assumendo quale riferimento teorico il Positive Youth Development (approccio di studio che sottolinea l’importanza delle relazioni tra l’adolescente e i suoi 
contesti di vita e focalizza l’attenzione sulle competenze delle persone e dei contesti di vita ), il presente lavoro si propone di: 

• Indagare le risorse  personali/relazionali e sociali, i comportamenti a rischio e lo stato di salute negli adolescenti italiani nonché l’uso di device e social 
network, al fine di effettuare una fotografia di questa generazione. 

• Rilevare se, in merito alle suddette variabili, siano presenti differenze legate al genere, all’età, al tipo di scuola, alla zona di residenza. 
. 
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Metodologia 
Indagine campionaria, condotta con due rilevazioni per anno nei mesi di novembre e aprile. La ricerca ha natura longitudinale e prevede successive rilevazioni 
nel corso dei prossimi 5 anni 

 

Campione 
Il campione insisterà su una popolazione di riferimento formata da studenti14-18enni , sarà di tipo probabilistico per la sua  natura longitudinale,  è pensato 
per rilevazioni successive nel tempo. 
Le scuole che parteciperanno alla ricerca verranno citate nel volume che raccoglierà gli esiti della ricerca. 

 

 

Rilevazione 
Il questionario sarà auto-somministrato, classe per classe, in aula computer, alla presenza di un incaricato. L’auto-somministrazione guidata, al computer, 
consentirà contemporaneamente una migliore concentrazione sulle risposte da fornire. Si garantisce la riservatezza dei compilatori e dei dati raccolti. 

 

Elaborazione dati 
L’analisi verrà condotta rispettando l’anonimato dei rispondenti, in forma aggregata, attraverso l’utilizzo delle più avanzate tecniche di elaborazione dei dati. 

 

Presentazione risultati 
Pubblicazione di un rapporto di ricerca e presentazione dei risultati in iniziative pubbliche con una restituzione dei risultati alla scuole del campione. 
 

Ricadute applicative 
Molteplici sono le ricadute applicative della presente ricerca: 
- lo sviluppo di un’approfondita e recente  conoscenza in merito all’universo degli adolescenti; 
- l’utilizzo dei dati per percorsi di promozione della salute e prevenzione  rivolto agli studenti; 
- la traduzione dei risultati in indicatori per orientare percorsi formativi per insegnanti e dirigenti scolastici; 
- la possibilità di utilizzare i dati per un  confronto educativo tra genitori, insegnanti, formatori, educatori a diverso titolo impegnati con i giovani e per la 
costruzione di un’alleanza formativa e un patto di corresponsabilità; 
- la possibilità di utilizzare i dati come stimolo per avviare confronti e momenti di discussione con gli adolescenti stessi, a scopo educativo.  
 


