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COMUNICATO STAMPA 

I dieci anni del Rapporto Giovani: immutato il desiderio dei giovani di essere protagonisti  

Nel 2022 per i giovani italiani si è aperto un tempo nuovo, si fa nitidamente strada la voglia di 

protagonismo e il desiderio di contribuire al destino del Paese. È uno dei tratti salienti della edizione 2022 

del Rapporto Giovani, la più estesa ricerca nel nostro Paese sull’universo giovanile (La condizione giovanile 

in Italia, Rapporto Giovani 2022 – Ed. Il Mulino), che giunge al decimo anno di vita. 

A partire dal 2012 la ricerca, promossa dall’Istituto Toniolo con il sostegno di Fondazione Cariplo e 

Intesa Sanpaolo, rappresenta il principale e più qualificato strumento di analisi e conoscenza delle nuove 

generazioni, dei loro percorsi, interessi e prospettive. Nell’edizione di quest’anno, scrive il professore 

Alessandro Rosina «emerge anche la consapevolezza della possibilità, nelle nuove generazioni, che si apra 

una nuova fase di sviluppo inclusivo e sostenibile del Paese in grado di superare i limiti e le contraddizioni 

del passato. Alta è l’incertezza nei confronti del futuro, ma allo stesso tempo è elevata anche l’apertura 

verso i cambiamenti».    

A questo e alla storia dei giovani fotografata dal Rapporto è dedicato un incontro intitolato “I primi 

dieci anni del Rapporto Giovani. Il futuro delle nuove generazioni”, in programma martedì 8 novembre dalle 

16.00 alle 18.00 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (aula Negri da Oleggio).  

Interverranno nel dibattito, Alessandro Rosina, coordinatore del comitato scientifico 
dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, Rita Bichi del comitato scientifico dell’Osservatorio Giovani, 
alcuni fra gli autori del Rapporto Giovani 2022 Fabio Introini, Francesca Luppi, Alda Marchese, Diego Mesa.  

 
Al centro della riflessione comune il contributo di protagonisti della vita economica e sociale, ai 

quali è stato proposto di interpretare e commentare alcuni capitoli della ricerca: scuola e formazione, 
affidato ad Andrea Gavosto, direttore di Fondazione Agnelli; le giovani donne, alla manager Cristina 
Scocchia, amministratore delegato di illycaffè; le scelte di vita, al presidente nazionale del Forum Famiglie, 
Gigi De Palo; l’ “invenzione” del lavoro al sud, a Mario Mirabile di Southworking.  
 
 

Il Rapporto Giovani si avvale della competenza del Laboratorio di Statistica dell'Università Cattolica 

e di lpsos s.r.l. in qualità di partner esecutivo. 

 
 


