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Interessi politici 
nei genitori Nel 2020, le donne in Italia 

rappresentano + della metà 
della popolazione e occupano 
solo 1/3 delle cariche politiche 
nazionali e – di 1/5 di quelle 
locali.

Interesse madre

21%
12%

Interesse padre Indispensabile trasformazione delle rappresentanze 
per maggiore partecipazione delle donne

Divario regionale che si somma 
a quello di genere (ISTAT 2019)



Politicizzazione dei figli - ruolo predominante della madre

Cosa trasmettono? 
Un disinteresse o un altro modo di intendere la politica? 

In ogni caso, le madri impegnate sul piano politico influenzano 
l’interesse e l’impegno dei figli, e in particolare delle figlie (ad es. 

Gidengil, O'Neill & Young 2010 ; Maschile, 2015).



Modalità di partecipazione e Differenze di genere

● Maggiore propensione al voto e 
partecipazione ad attività politiche 

convenzionali

Studentesse

● Maggiore partecipazione ad 
attività di impegno civico e ad 

azioni online

Studenti



● Prende parte alle discussioni politiche 
e si tiene informato sulla politica. Profili di 

cittadinanza

Politico

● Partecipa ad attività per l’ambiente e i 
diritti umani.

Partecipe

● Ha a cuore il rispetto della legge, il 
benessere economico della famiglia e 
l’impegno nel lavoro.

Probo

● Dà sostegno alle persone più 
bisognose.

Solidale
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2 è iscritto ad un partito politico

5 Dimostra rispetto nei confronti dei rappresentanti del governo

6 Prende parte alle discussioni politiche

8 Partecipa ad attività a sostegno delle persone nella comunità locale

11 Lavora molto

17 si Impegna in attività a sostegno dei Paesi meno sviluppati

7 Partecipa a proteste pacifiche contro leggi ritenute ingiuste

16 Aiuta le persone  in condizioni meno favorevoli

10 Prende parte ad attività per la protezione dell'ambiente

9 Prende parte ad attività per la difesa dei diritti umani

4 Segue le notizie politiche su giornali, radio, TV, internet

13 Garantisce il benessere economico della  famiglia

1 Vota in tutte le elezioni nazionali

12 Rispetta sempre la legge

14 si Impegna in prima persona nella tutela delle risorse naturali

3 Conosce la storia del proprio Paese

15 Rispetta il diritto degli altri ad avere le loro opinioni

Campus IEA ICCS

Differenze a 
distanza di 5 anni



Soft skills e 
interesse per 

la politica

Interesse per la politica

Correlazioni che vanno da .15 per la 
Resilienza a .43 per la Curiosità (p < .01)



Soft skills e 
profili di 

cittadinanza

La Curiosità è la skill più legata al Cittadino politico 
(segue le notizie politiche, prende parte alle discussioni politiche, vota…), 

La Skill più associata al 
Cittadino probo è 

l’Impegno.

L’Empatia è più legata al Cittadino partecipe (prende parte a proteste e 
denuncia…) e solidale (aiuta e sostiene chi ne ha bisogno….).

r da .21 a .33 
con p < .01



difficoltà a 
scuola 

Meno importanza 
all’impegno 

sociale
p = .02



Una cittadinanza più partecipe e solidale 
chiedono le ragazze

p < .01



Modalità di informazione sulla politica
Stessi dati ISTAT 2019: 70% 
dei 14-24enni cercano info 
politica su internet 1x/sett.

I Social diventano vettori di 
impegno e socializzazione 

politica quando utilizzati da 
giovani preparati (ambiente 
sociale elevato). Gli altri si 

chiudono in «bolle» che 
confermano i loro modelli di 

realtà (Boyadjian, 2020). 
La politica permea sempre di 
più la sfera privata diceva lo 

sociologo Caniglia nel 2002.

Importanza centrale dei genitori 
e della famiglia per i giovani 

italiani questi ultimi anni (Lucisano 
& du Mérac, 2015; 2016).



Partecipazione ad azioni, gruppi e associazioni
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Un'organizzazione collegata a un partito politico o a
un sindacato

Un gruppo  per la tutela degli animali

Un gruppo o un'organizzazione d'ispirazione religiosa

Un'organizzazione per la difesa dei diritti umani

Un'associazione giovanile (ad es. Scout)

Un'organizzazione che raccoglie fondi per una causa
sociale

Un'associazione di volontariato per attività di
assistenza

Un'organizzazione o un gruppo ambientalista

Un gruppo che fa campagna di sensibilizzazione

Una squadra sportiva

Sì,  negli ultimi dodici mesi CAMPUS Sì,  negli ultimi dodici mesi IEA ICCS

Differenze a 

distanza di 

5 anni



Scuola che responsabilizza 
forma cittadini attivi

p < .05

Solo il 33% degli studenti 
ha ricevuto un incarico 

lungo il percorso scolastico.



p < .05

Scuola che responsabilizza 
forma cittadini attivi e responsabili 
(anche perché stimola lo sviluppo delle soft skills!)



Vogliono votare, 
contribuire a 
migliorare le cose,
ma non fare 
politica tradizionale



C’è una buona 

E una cattiva

Notizia…



I giovani sono ottimisti e si sentono protagonisti

Sembra agire 
sull’impegno nel 
volontariato, per la 
tutela dell’ambiente 
e sulla 
partecipazione 
attiva alla politica 
(r= .18 e .13 e p < .01)



Spazio e voce 
chiedono

Chi non si sente ascoltato dà maggiore 
importanza al voto (non gli rimane altro?) e chi, 
invece, si sente considerato si impegna 
concretamente per migliorare le cose… (r= -.12 e 
.14 e p < .01)

Il voto sembra dato 
soprattutto da chi 
non sa cosa fare e 
dove esprimersi, 
mentre gli altri 
preferiscono agire 
più che votare!



Grazie per l’attenzione e l’interesse!Teens’ voice

pietro.lucisano@uniroma1.it
emiliane.rubatdumerac@uniroma1.it


