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Enti organizzatori: Commissione di Pastorale Sociale Zonale in collaborazione con Circoli Acli di Iseo e di 
Borgonato; Suore Operaie Fantecolo;  Consulta Giovanile 
Coordinamento ricerca: dott.ssa Vera Lomazzi, Università Cattolica  
 

La ricerca si è svolta tra novembre 2011 e aprile 2012. 
Sin dall’inizio dell’attività la Commissione ha deciso di coinvolgere nel progetto alcuni rappresentanti della 
Consulta Giovanile perchè la prospettiva fosse sin dall’inizio quella dei giovani. 
E’ stato organizzato un gruppo di discussione a cui hanno partecipato 25 giovani residenti nella zona 
pastorale del Sebino che hanno discusso su temi riguardanti la famiglia ritenuti meritevoli di 
approfondimento. Tale discussione ha fornito le basi, insieme alla letteratura scientifica sulla condizione 
giovanile e sulla transizione alla vita adulta, per l’elaborazione di un questionario online da sottoporre ai 
coetanei. 
La rilevazione si è svolta tra il 25 gennaio e il 4 marzo in un campione statisticamente non rappresentativo di 
304 giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni residenti nei comuni della zona pastorale tramite la tecnica di 
campionamento snow ball.  
Il questionario, preventivamente testato su un gruppo di controllo, è composto da 47 domande suddivise in 4 
sezioni tematiche: 

- definizione e opinioni sulla famiglia; 
- relazione di coppia ‘ideale’ (elementi necessari per sposarsi e su cui fondare una relazione); 
- relazione affettiva attuale; 
- progetti futuri; 
- figure di riferimento; 
- dati strutturali dell’intervistato. 

 
Il campione di 304 unità di analisi si caratterizza come di seguito: 
 
o 41,2% Maschi – 58,7% Femmine; 
o 28,1% ha tra i 14-18 anni – 29,9%  ha 19-22 anni – 24,3% ha 23-27 anni – 17,7% ha 28-34 anni 
o 19,7% figli unici – 9,8% vive in una famiglia monogenitoriale, l’1,6% in una famiglia ricomposta 
o 83,2% abita nella zona pastorale – 11,2% nei comuni confinanti, 5,6% in comuni più distanti 
o 58,6% è studente - 35,5% lavora 
o 72,7% dichiara di essere credente (85% che i propri genitori sono credenti), il 54,3% si dichiara 

praticante 
o Tra coloro che vivono una relazione di coppia: 84,2% partner della stessa religione  
 

I risultati più interessanti del questionario: 
 

1. Quale famiglia?  
Il 50,3% degli intervistati ritiene che si possa parlare di famiglia sia nel caso di coppie sposate, 
indipendentemente se con rito religioso o soltanto civile, sia in presenza di coppie conviventi. Il 34,5% 
attribuisce valore discriminante all’istituzione del matrimonio, solo il 12,2% ritiene fondativo il matrimonio 
religioso. La convivenza viene percepita in modo positivo dal 58,4% e almeno 4 su 6 la considerano 
un’esperienza utile prima del matrimonio. Il 40% ritiene che si possa parlare di famiglia nel caso di coppie 
omosessuali e il 35% che dovrebbero poter avere dei figli. 

 

2. Pro e contro 
La famiglia viene identificata quasi esclusivamente nella sua dimensione relazionale.                                  
Tra gli aspetti positivi: Amore (75%), Fiducia (35,9%), Unità (33,6%), Punto di riferimento (32,9%), 
Sostegno (29,6%). [ciò che unisce e avvicina] 
Tra quelli negativi, invece: le Incomprensioni (32,6%) e i Litigi (28,0%), Separarsi (26,0%), le Tensioni           
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domestiche (23,0%), i problemi con i genitori (22,4). [ciò che divide e allontana] 
 

3. Cosa serve per sposarsi 
I giovani intervistati ritengono che, per potersi sposare, sia necessario: Avere fiducia reciproca (99,3%), 
Rispettarsi l’un l’altra (98,6%), Essere innamorati (97,9%), Accettare l’altro anche nei suoi difetti (96,0%), 
Avere senso di responsabilità (94,3%). Le dimensioni più pratiche restano meno considerate, come per 
esempio avere almeno uno stipendio fisso (necessario per 68,9%) o che entrambi abbiano un lavoro sicuro 
(43,3%). Oltre la metà del campione ritiene poco importante avere una casa di proprietà e l’aiuto dei genitori 
per la gestione economica e domestica viene considerato necessario da una minoranza (circa il 6%). 
Tuttavia, il principale ostacolo nel “metter su famiglia” viene identificato nella difficoltà di avere una 
stabilità economica che possa sostenere un progetto famigliare (60,5%), in particolare sono le ragazze ad 
avvertire questa difficoltà (64% rispetto al 55,6% dei ragazzi). Una seconda sfida è rappresentata dal trovare 
la persona giusta con cui condividere il proprio progetto di vita (55%). [domanda a risposta multipla] 

 

4. Su cosa dovrebbe basarsi una relazione di coppia? 
Sono molti gli “ingredienti” per rendere vincente la “ricetta” individuati dai giovani intervistati.                   
Al primo posto collocano l’essere in completa confidenza (90,7%), al secondo Avere gli stessi programmi 
per il futuro (87,1%), al terzo Avere gli stessi valori (74,7%), al quarto Essere attratti fisicamente (67,1%); al 
quinto posto invece si sottolinea l’importanza di avere anche amicizie separate (51,7%). 

 

5. Relazione attuale  
Tra coloro che al momento dell’indagine stavano vivendo una relazione affettiva stabile (156 in tutto), la 
“classifica” degli elementi che descrivono la relazione attuale  cambia rispetto alla relazione ideale.            
Gli intervistati descrivono la propria relazione come basata sulla fiducia (92,2%), sull’attrazione fisica 
(90,5%) e la completa confidenza (84,9%). Seguono poi la condivisione di valori (78,6%) e dei programmi 
per il futuro (73,8%).  
Altra differenza di rilievo è data dall’importanza attribuita alle relazioni con i reciproci genitori. Se sul piano 
ideale viene debolmente considerata (40,7%), nella realtà l’andare d’accordo con i genitori dell’altro/a 
rappresenta un elemento particolarmente rilevante nella descrizione della propria relazione (76,5%) 

 

6. Progetti e condivisione  
Il desiderio di formare una propria famiglia è ampio: lo dichiara il 79,6%. In particolare sono gli intervistati 
tra i 19 e i 22 anni a manifestarlo fortemente (95,6%), i più grandi presentano percentuali inferiori (61,8%), 
ma bisogna considerare che circa il 30% di questi ha già formato un proprio nucleo famigliare. 
Le risposte alla domanda “Con chi parli dei tuoi progetti”, lasciano presagire una certa solitudine entro cui i 
giovani si trovano ad affrontare le difficoltà (e le gioie) dei propri percorsi. Oggetto delle confidenze e dei 
confronti sono soprattutto i progetti riguardanti la vita lavorativa/formativa. La condivisione maggiore la si 
ha con il gruppo dei pari (65,8%), con i genitori (madre: 53,7%, padre: 39,8%) e con altri adulti significativi 
(insegnanti: 13,5%; educatori: 11,5%; sacerdoti: 8,5%). Delle relazioni affettive e dei progetti familiari si 
parla invece poco: la condivisione con il gruppo dei pari scende a 49,2% (come nel caso precedente sono 
soprattutto le ragazze a parlarne: 60,1% contro i 34,4%dei ragazzi). Ma i grandi assenti in questo ambito di 
condivisione sono gli adulti: il 70,7% dichiara di non aver mai/quasi mai parlato con la propria madre di 
questioni inerenti la propria vita di coppia, l’81,9% di non averne parlato con il padre. Anche il confronto 
con altri adulti è scarso: 1% ne ha parlato con insegnanti, il 4,9% con educatori, il 4,9% con sacerdoti o altre 
personalità religiose. 

 

7. Persone di riferimento 
Il 68,4% degli intervistati dichiara di aver avuto desiderio di chiedere consigli o suggerimenti rispetto alla 
propria relazione di coppia. Sebbene il 65,6% si sia rivolto agli amici, le persone da cui in realtà vorrebbero 
ricevere indicazioni e guida sono: entrambi i genitori (63,5%); Amico/a (29,3%), sorella/fratello (20,7%), da 
un corso religiosamente orientato (18,4%), da un corso ‘laico’ (15,8%), da un sacerdote (12,8%). 
 

8.  Argomenti su cui servirebbe una guida:   
Alla domanda “Su quali argomenti vorresti ricevere dei consigli per costruire la tua  famiglia?” i temi 
citati dal campione sono molti. In particolare: crescere i figli: 47%;  affrontare le difficoltà quotidiane: 
45,7%; essere genitore: 29,9%; amore: 22,4%; sessualità:  19,7%; dialogo: 15,8%; aspetti economici: 
15,5%; gestione della casa: 9,5%. 


