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MADRI E FIGLI

Per il 33% dei giovani la confidente è la
mamma

RECORD

In Italia le mamme più vecchie d'Europa

Il padre solo per il 9%. Lo rivela un'indagine dell'Istituto Toniolo.
La mamma è la figura di riferimento per un
giovane su tre, considerata la persona con
la quale è più facile confrontarsi per parlare
di sé. Adatta alle confidenze più di amici o
fidanzati, ma anche più vicina rispetto alla
figura del padre, che è punto di riferimento
solo per il 9% dei giovani.
I dati sono stati rivelati da un'inchiesta
realizzata nell'ambito del Rapporto Giovani,
la ricerca dell'Istituto Giuseppe Toniolo sui
ragazzi dai 18 ai 30 anni, presentata l'11
febbraio in occasione del XIII Congresso
della Cei per la Pastorale Giovanile a
Genova.
AMICI CONFIDENTI IDEALI. I giovani
Secondo uno studio dell'Istituto Toniolo è la mamma
vorrebbero come figura di riferimento nella
la confidente ideale per il 33% dei giovani.
propria vita un amico o un'amica, nei quali
riconoscono la figura migliore per ascoltare senza esprimere giudizi. Ma se si chiede ai ragazzi
chi è la persona con cui si confidano più spesso, si scopre che per il 33% è la madre
(percentuale che sale al 38% tra le donne e i giovanissimi tra i 18 e i 20 anni).
PADRE CONFIDENTE SOLO NEL 9% DEI CASI. Il 14% risponde il partner, mentre il papà si
ferma al 9%. Il 26% si fida principalmente di un amico; seguono poi professori, educatori e figure
religiose con solo l'1% delle citazioni.
A presentare i dati, Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, cui è affidata la rilevazione avviata
dall'Istituto Toniolo in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano.
MAMMA RESTA LA PREFERITA DELLE FEMMINE. Relativamente alle differenze di genere,
la mamma rimane in testa alle classifiche per le figlie (38%), mentre per i figli maschi un amico
batte di un punto la madre (28% contro il 27%). L'aiuto maggiore che cercano è quello di chi è
disinteressato (22%), che ascolta senza giudicare (21%) e che riesca a far capire loro dove
sbagliano (16%) garantendo il massimo della comprensione (16%). L'amico ascolta senza
giudicare (54%) e capisce realmente i problemi da affrontare (42%). La mamma e il partner sono
disinteressati e pensano solo al bene del figlio (o figlia) o del compagno (o compagna)
(entrambe al 42%). È invece il partner a trasmettere serenità ed entusiasmo per la vita (35%), il
padre è invece simbolo di autorevolezza (30%) e di esperienza (26%).
UN GIOVANE SU 20 NON SI FIDA DI NESSUNO. Solo un giovane su venti (il 5%) dichiara
invece di non avere figure di riferimento: il 60% di questi non la trova anche se ne sente il bisogno
mentre il 30% pensa di cavarsela da solo.
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