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TRENTO L’appuntamento si aprirà con la presentazione del Rapporto 
Giovani 2019, l’indagine sulla condizione giovanile in Italia a cura 
dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, che fornirà una 
panoramica sui temi della casa, famiglia e lavoro nel contesto 
giovanile, con un affondo sull’autonomia abitativa. Seguirà la 
presentazione in anteprima della pubblicazione “Co-housing: la 
sperimentazione di una politica di transizione all’età adulta”, 
promossa dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili. Il volume raccoglie le storie e le esperienze di vita 
di dieci giovani dai 18 ai 29 anni che hanno aderito ai bandi del 
progetto provinciale "Co-housing - io cambio status", un percorso 
verso l’indipendenza e l’ingresso nel mondo del lavoro.

THE INDEPENDENCE OF YOUNG PEOPLE
The event will open with the presentation of the 2019 Youth Report, a 
survey on the situation of young people in Italy, carried out by Istituto 
Giuseppe Toniolo. The survey will provide an overview on topics such 
as housing, family and work for the youth, with a special emphasis on 
independent housing conditions. This session will be followed by a 
preview presentation of the study "Co-housing: a policy to help young 
people move to adulthood", promoted by the Provincial Agency for 
Family, Birth and Youth Policies. The publication includes the stories 
and life experiences of ten young people aged between 18 and 29, 
who participated in the calls of the Provincial Co-housing project “I’m 
changing my life: the path towards independence and entry into the 
labour market”.

SELBSTÄNDIGKEIT VON JUGENDLICHEN
Zu Beginn der Veranstaltung wird der Jugendbericht 2019, d. h. die 
vom Istituto Toniolo erstellte Studie über die Lebensbedingungen der 
Jugendlichen in Italien vorgestellt. Der Bericht bietet einen Überblick 
über Themen wie Wohnsituation, Familie und Beruf der Jugend, 
wobei das selbständige Wohnen einer tiefgreifenden Analyse unter-
zogen wird. Es folgt die erstmalige Vorstellung der Veröffen-tlichung 
„Cohousing: la sperimentazione di una politica di transizione all’età 
adulta“ (Cohousing: Versuch einer Politik für den Übergang in das 
Erwachsenenalter), die von der Landesagentur für Familien-, Gebur-
ten- und Jugendpolitik angeregt wurde. Die Veröffentlichung umfasst 
die Geschichten und die Lebenserfahrung von zehn Jugendlichen im 
Alter zwischen 18 und 29 Jahren, die an der Ausschreibung des 
Landesprojekts „Co-housing - io cambio status, un percorso verso 
l’indipendenza e l’ingresso nel mondo del lavoro“ (Cohousing – ich 
ändere meinen Status; ein Weg zur Selbständigkeit und zum Eintritt 
in den Arbeitsmarkt) teilgenommen haben.
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ACCOGLIENZA

SALUTI ISTITUZIONALI

Piergiorgio Reggio 
Presidente Fondazione Franco Demarchi
Mirko Bisesti 
Assessore all’istruzione, Università, Cultura e Politiche 
giovanili della Provincia autonoma di Trento
Roberto Ceccato 
Dirigente Generale del Dipartimento istruzione e cultura

APERTURA DEI LAVORI

Diventare adulti tra sfide e opportunità. La fotografia del 
Rapporto Giovani
Cristina Pasqualini 
Ricercatrice - Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo

Presentazione libro “Co-housing: la sperimentazione di 
una politica di transizione all’età adulta”
Adele Gerardi 
Giornalista e curatrice 
della pubblicazione “Co-
housing: la 
sperimentazione di una 
politica di transizione 
all’età adulta”
Marina Eccher
Referente scientifica del 
progetto “Co-housing: io 
cambio status” 
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Coordina gli interventi 
Adele Gerardi 
giornalista e curatrice della 
pubblicazione


