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Giovani, famiglia e futuro attraverso la pandemia 

Un’indagine a cura del Centro Internazionale Studi Famiglia (Cisf) 
e dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto G. Toniolo, con la collaborazione del 

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica 
 
 

L’INDAGINE 
 
 
Gli intervistati  
 
• Il volume presenta i dati di due indagini sui giovani, svolte con un questionario on line 

prima dell’emergere della pandemia e dopo l’esperienza della prima ondata (prima 
indagine: novembre-dicembre 2019; seconda indagine: settembre 2020). 

• Entrambi i campioni sono costituiti da 800 persone nella fascia di età 25-35 anni, 
statisticamente rappresentativi della popolazione corrispondente per età, sesso e area 
geografica (età media del 2019: 30,1 anni; età media del 2020: 30,4 anni).  

• Nella seconda indagine (2020) sono stati interpellati gli stessi soggetti che avevano 
risposto alla prima; il 47,3% del campione ha risposto positivamente, rilasciando una 
seconda intervista (378 giovani). Successivamente sono stati realizzate altre 422 
interviste, per ottenere un campione analogo a quello del 2019. 

 
 
Il tema  
 
L’indagine del 2019 ha messo a tema i seguenti nodi: 
• rilevare le rappresentazioni di famiglia, di matrimonio e del valore del figlio; indagare il 

futuro del fare famiglia dei giovani e l’importanza da loro attribuita alla famiglia d’origine 
in merito a queste scelte; 

• rilevare la progettualità familiare intesa come intenzione di sposarsi e intenzione di avere 
dei figli; 

• indagare l’esistenza di una qualche relazione tra uso dei social network e progettualità 
familiare; 

• indagare la relazione tra progettualità familiare, rappresentazioni di famiglia e 
percezione di positività. 

 
Nella seconda indagine (settembre2020) abbiamo cercato di capire come la pandemia 
abbia modificato la qualità percepita delle relazioni familiari dei giovani intervistati e la loro 
progettualità, con particolare attenzione agli eventi critici nell’ultimo anno ed ai cambiamenti 
in merito alla qualità delle relazioni familiari. Ampie parti del questionario del 2019 sono state 
quindi somministrate anche nel 2020 (per verificare direttamente le variazioni pre-post 
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pandemia/primo lockdown), mentre alcune batterie sono state sostituite da domande più 
specifiche sull’impatto della pandemia.  
 
 
Giovani e famiglia: l’incrocio di due percorsi di ricerca 
 
La presente ricerca vede la collaborazione di tre istituzioni che condividono la medesima 
passione per i giovani e l’obiettivo di comprendere come questa generazione viva il fare 
famiglia e il rapporto con il contesto sociale e comunitario oggi: l’Istituto Toniolo, da anni 
impegnato a dar voce e comprendere i giovani nei diversi ambiti del loro vivere, il Centro 
Internazionale Studi Famiglia (Cisf), dal suo sorgere impegnato a studiare la famiglia e le 
sue trasformazioni; il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, che oltre a studiare la famiglia, ha nello specifico sviluppato 
ricerche e riflessioni sulle relazioni familiari dei giovani. 
 
 


