24 luglio 2017

I MILLENNIALS liguri
tra preoccupazioni
e cambiamento

Le preoccupazioni dei giovani si concentrano su lavoro, salari bassi
e aumentano nei confron, del terrorismo
Tra le seguen+, quali sono per te le principali fon+ di preoccupazione? (possibili 4 risposte)

la
DISOCCUPAZIONE

45

il basso livello
di SALARI e
PENSIONI

32

%

31

%

l’IMMIGRAZIONE

l’aumento
dei PREZZI

24%

21%

20%
la CIMINALITÀ
ORGANIZZATA
9%

-12*

l’elevata
PRESSIONE
FISCALE

28

%

%

la CRISI
FINANZIARIA

19%

-13*

la
PRECARIETÀ
del LAVORO

31

%

l’assenza di
MERITOCRAZIA

la MICROCIMINALITÀ
14%

+28 *

il
TERRORISMO
internazionale

la lentezza
del SISTEMA
GIUDIZIARIO

Le
problema,che
AMBIENTALI

17%

17%

Gli scarsi INVESTIMENTI
nella RICERCA
8%

la MANCANZA
di
PROSPETTIVE

27

%

Le
GUERRE

17%
La CASA

6%

* Saldo 2017-2012: da+ SWG per Unioncamere Liguria, 2012
Valori espressi in %. Altro: 1%; non sa/non risponde: 2%.

Tu# i diri# riserva,
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Le ragazze: precarietà e disoccupazione le paure for,

la MICROCRIMINALITÀ
(+13% rispeMo al resto
della regione)

•

CLASSI SOCIALI MEDIO-BASSE:
• faMori ECONOMICI - AUMENTO DEI PREZZI (+9% rispeMo a classi medio-alte)
• basso livello dei SALARI (+13% rispeMo a classi medio-alte).

•

CLASSI SOCIALI MEDIO-ALTE:
• AMBIENTE (+6% rispeMo a classi medio-basse)
• TERRORISMO (+23% rispeMo a classi medio-basse)

Tu# i diri# riserva,

GENOVA

•

la DISOCCUPAZIONE
(+7% rispeMo agli uomini)
la PRECARIETÀ
(+15% rispeMo agli uomini)

CLASSI SOCIALI

•

DONNE

Tra le seguen+, quali sono per te le principali fon+ di preoccupazione? (possibili 4 risposte)
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I giovani, più impegna, e meno fatalis,. Immagine di una generazione
che resta fragile e di una società ancora poco meritocra,ca
Per riuscire oggi, una sintesi:
I 4 DRIVER

39%

•capacità di adaVamento (+9% rispeVo al 2012)

36%

•spirito di sacriﬁcio

36%

•preparazione e competenze

31%

•crea,vità e innovazione
I FATTORI IN CALO: GENERAZIONE DENSA

IL GRANDE FRENO

40%

• le conoscenze
(+7% rispeVo al 2012)

I FATTORI RALLENTANTI: GENERAZIONE FRAGILE

29%

• la fortuna
(- 9% rispeVo al 2012)

18%

• la capacità di relazione

13%

• la mancanza di scrupoli – cinismo
(-8% rispeVo al 2012)

14%

• lo spirito di compe,zione

I giovani liguri, rispeVo ai coetanei del resto del Paese:
• danno maggiore importanza alle CAPACITÀ DI ADATTAMENTO, ma anche alla FORTUNA (+12%)
• ritengono di più che per riuscire ci vogliono CONOSCENZE (+11%)
Tu# i diri# riserva,
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Driver per riuscire le prospe#ve diﬀeren,
Per riuscire oggi, una sintesi:

DONNE

•

GENOVA

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO
(+17% rispeMo agli uomini)

•

UOMINI

•

CAPACITÀ RELAZIONALE
(+12% rispeMo ai non genovesi)
RESTO DELLA LIGURIA

SPIRITO DI COMPETIZIONE
(+12% rispeMo alle donne)

•

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO
(+17% rispeMo ai genovesi)

CLASSI SOCIALI MEDIO-BASSE
• CONOSCENZE (41%)
CLASSI SOCIALI MEDIO-ALTE
• SPIRITO DI SACRIFICIO E CAPACITÀ DI ADATTAMENTO (45%)
• PREPARAZIONE E COMPETENZE (43%)

Tu# i diri# riserva,
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Chi sono i giovani liguri.
Le sﬁde non piacciono

poco inclini
ai tra#
sﬁdan,

rispeVo ai coetanei
del resto del Paese

42%

•Il cambiamento è un rischio
(50% tra gli under 25; 36% tra gli over 25)

15%

•evita di ragionare troppo sui possibili rischi

+ 16%

Tu# i diri# riserva,
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Chi sono i giovani liguri.
La centralità del sapere
rispeVo ai coetanei
del resto del Paese

rispeVo ai coetanei
del resto del Paese

33%

•osi di più solo se , sen, su un
terreno sicuro, in cui , muovi bene

+ 8%

32%

•l’u,lizzo di conoscenze acquisite
o che potres, acquisire

35%

•sapere che il tuo cambiamento
sarà apprezzato e premiato

+ 10%

26%

•l’accesso a informazioni e
strumen, che non conoscevo

abitua, a
non sen,rsi
dire NO,
cercano
via,ci a bassa
complessità

+ 5%
=

coscien,
del bisogno
di saperi

Tu# i diri# riserva,
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Chi sono i giovani liguri.
La voglia di farcela

ambiziosi

hanno
bisogno
di s,moli che
non trovano
nel loro
bagaglio

rispeVo ai coetanei
del resto del Paese

rispeVo ai coetanei
del resto del Paese

31%

•trovar, in un contesto molto libero,
s,molante e aperto alle novità

=

24%

•il contaVo con singoli sogge#
crea,vi e propensi ad innovare

=

32%

•il desiderio di
migliorare, di evolvere

Tu# i diri# riserva,

+ 5%
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Chi sono i giovani liguri per segmento sociale
sapere che il tuo cambiamento
sarà apprezzato e premiato

abitua, a
non sen,rsi
dire NO,
cercano
via,ci a bassa
complessità

CLASSI SOCIALI MEDIO-ALTE:
+10% rispeVo alle medio-basse
DONNE: +9%
rispeVo agli uomini

hanno
bisogno
di s,moli che
non trovano
nel loro
bagaglio

l'u,lizzo di conoscenze acquisite
o che potres, acquisire

coscien,
del bisogno
di saperi

RESTO DELLA REGIONE:
+16% rispeVo a Genova
il desiderio di migliorare,
di evolvere

ambiziosi

poco inclini
ai tra#
sﬁdan,

trovar, in un contesto molto libero,
s,molante e aperto alle novità

RESTO DELLA REGIONE:
+11% rispeVo a Genova

Il cambiamento è un rischio
(50% tra gli under 25;
36% tra gli over 25)
Tu# i diri# riserva,
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SeVori strategici per il futuro della Liguria: sopraVuVo economia
mari#ma e servizi alla persona, a seguire altri seVori green
E secondo te, in generale l'economia ligure del futuro sarà caraMerizzata dallo sviluppo delle nuove imprese… (possibili 3 risposte)*

Legate al mare

Legate ai servizi
per le persone

green

Legate alla terra

online

Ad alto contenuto
tecnologico

manifaMuriere

ﬁnanziarie

Altro: 3%;
non sa: 9%

I giovani liguri, rispeVo ai coetanei del resto del Paese:
PUNTANO MENO SU IMPRESE:
• online (-17%)
• ad alto contenuto tecnologico (-16%)
• manifaVuriere (-7%)

PUNTANO MAGGIORMENTE SU IMPRESE:
• legate al mare (+42%)
• legate ai servizi per le persone (+8%)

*nel dato nazionale il testo della domanda fa riferimento
all’economia italiana e non all’economia ligure
Valori espressi in %.

Tu# i diri# riserva,
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Il campione

Nota metodologica
L’indagine quan,ta,va è stata condoVa mediante interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted
Web Interview), all’interno di un campione di 200 sogge# di età compresa tra i 18 e i 34 anni residen,
nella Regione Liguria.
Le interviste sono state somministrate tra il 23 e il 25 maggio 2017.
I metodi u,lizza, per l'individuazione delle unità ﬁnali sono di ,po casuale, come per i campioni
probabilis,ci. Tu# i parametri sono uniforma, ai più recen, da, forni, dall'ISTAT. I da, sono sta,
pondera, al ﬁne di garan,re la rappresenta,vità rispeVo ai parametri di zona, sesso e fascia d’età. Il
margine d’errore sta,s,co dei da, riporta, è del 6,9% a un intervallo di conﬁdenza del 95%.

Tu# i diri# riserva,
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Genere, età e provincia di residenza
GENERE:

PROVINCIA DI RESIDENZA:

51

Uomo

55

Genova

49

Donna

Imperia

14

La Spezia

14

ETÀ:

61
Savona

39

18-24 anni

17

25-34 anni
Valori espressi in %.

Tu# i diri# riserva,
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Nucleo famigliare e ,tolo di studio
ATTUALMENTE VIVI…

QUAL È IL TUO TITOLO DI STUDIO?

2

doVorato di ricerca

8

da solo

master/scuola di specializzazione post
laurea
laurea specialis,ca di II livello o laurea 4-5
anni

53

con i tuoi genitori

3
17
19

laurea triennale di I livello

2

diploma universitario/laurea breve

con una compagna/
moglie

con degli amici

con fratelli/altri
paren,

34

università in corso/nessuna laurea
conseguita

14
25

diploma di maturità (5 anni)

2

5

diploma di is,tuto professionale (3 anni)

8

superiori in corso

3

media inferiore

3

elementare/privo di ,tolo
non risponde

Valori espressi in %.

0
2

Tu# i diri# riserva,
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Condizione occupazionale
ATTUALMENTE SEI…

INDICA LA TUA ATTUALE PROFESSIONE: (*)

50

occupato

studente-lavoratore
non occupato, in
cerca di prima
occupazione

Imprenditore
Ar,giano/coadiuvante familiare
Libero professionista
Dirigente
Docente/Insegnante di scuola
Insegnante di scuola media o
Quadro/dire#vo tecnico
Impiegato
Operaio
Altro lavoratore dipendente
Casalinga
Altro

10
17

studente

23

2
3
1
4
3
4

1

11

44

10
7
10

(*) risponde se “occupato” o
“studente lavoratore” (N=119)

IL TUO CONTRATTO DI LAVORO È… (*)

50

a tempo determinato (cococo, lavori a progeVo
ecc)
a tempo indeterminato
par,ta iva o consulente di alto livello

38
4 8
Valori espressi in %.

libero professionista

Tu# i diri# riserva,
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Tel. +39 040 362525 – Fax +39 040 635050
Milano, Via G. Buga# 7/A - 20144
Tel. +39 02 43911320 – Fax +39 040 635050
Roma, Via Sallus,ana 26 - 00187
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DireVore scien,ﬁco di SWG
Docente di sociologia dei processi culturali e
comunica,vi
enzo.risso@swg.it

Chi sono veramente gli italiani oggi? come sono cambiag negli ulgmi 16 anni? Rabbia e disgusto sono il mood di
sfondo, ma il Paese non è fermo, si muove, vuole cambiare, vuole farla ﬁnita con corruzione e cricche. Vuole
transitare verso un nuovo modo di essere società, di qualità del vivere e di fare poligca. Un’Italia ossimorica, un po’
angcapitalista, angcasta quanto basta, spaventata dal futuro, alla ricerca di segni di moderatezza e di un’élite degna
di tal nome. Gli italiani del dopo l’Expo, si sono risvegliag tripolari e asimmetrici, hanno vissuto con apprensione la
Brexit e si sentono in guerra con l’Isis; avvertono la barbare dei femminicidi e cercano segni di futuro, cercano
un’idea di Paese forte e seria. Un libro per capire e scoprire chi sono veramente gli italiani. Per cogliere le
metamorfosi e le fraMure che aMraverso l’italia di oggi: dalla sicurezza, all’immigrazione all’Europa; dalla religione e
Papa Bergoglio alle nuove famiglie, alle unioni civili; dalle urne alle mogvazioni di voto, alla partecipazione,
all’astensione, al populismo, alla voglia di comunità; dai Millennials alle poligche di genere, al consumatore post
crisi, alla shopping experience, al web come shopping trainer, ﬁno alle banche, alle cooperagve, ai giudizi feroci
sulla classe dirigente, alla green economy e alla nuova economia comunitaria (NEC). Il volume oﬀre uno sguardo a
360 gradi sul paese. Una sequenza di ﬂashback agile da leggere, ricca di dag e suggesgoni, fondata sull’asvità di
indagine con oltre 70mila interviste di riferimento. Un testo chiaro e scorrevole, una bussola per l’oggi e per
individuare le strade che si aprono per l’Italia.

Tu# i diri# riserva,

