
«Famiglia e vita: i giovani 
scelgono ciò che costruisce» 

L
a vita anzitutto. Un valore che si manifesta nel grande 
desiderio di costituire una famiglia - non solo "fare 
coppia" ma avere due o tre figli - nel 63% di giovani che 
hanno espresso contrarietà all'aborto e rifiuto della pena 
di morte. Sono alcuni dei temi che emergono dal 3 ° 
rapporto dell'Osservatorio «Generazione Proteo», 

realizzato dalla Link Campus University, un'indagine svolta su 
un campione di lOmila ragazzi che frequentano gli ultimi anni 
delle scuole superiori toccando molteplici temi, dal lavoro alla 
famiglia fino alla bioetica. Al di là delle singole cifre, che 
andrebbero supportate da ulteriori verifiche «che chiariscano 
meglio le posizioni assunte dagli intervistati - spiega Elena 
Marta, docente di Psicologia sociale e di comunità all'Università 
Cattolica di Milano e tra gli autori del Rapporto Giovani, 

promosso dall'Istituto Toniolo -
SpeSSO delusi dalle soprattutto su temi così sensibili», 

sembra chiaro il sì alla vita che 
viene espresso. Un sì che viene 
confermato anche nel quadro più 
ampio delle ricerche svolte per 
conto dell'Istituto Toniolo in 
collaborazione con l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore e con il 
sostegno di Fondazione Cariplo e 
IntesaSanpaolo, nell'ambito del 
Rapporto Giovani, che si è occupato 
di un'indagine quantitativa su un 
campione di 9 mila intervistati tra i 
18 e i 29 anni. «Sulla base del 
nostro Rapporto si può dire che è 

alto il valore dato al far famiglia, e più ancora alla famiglia 
come luogo di socializzazione nel quale è possibile imparare il 
valore della vita». 

lesso delusi dalle 
istituzioni, inquieti 
per il futuro, ma 
attratti da valori forti: 
è il ritratto delle 
nuove generazioni 
da ricerche come 
il «Rapporto Giovani» 
dell'Istituto Toniolo 
Una lente realista 

Elena Marta legge i dati in una prospettiva più ampia di 
cambiamento della società e della condizione giovanile: 
«Quello che emerge è quasi sempre un ritratto molto 

realista di una generazione capace di cogliere benissimo gli 
aspetti di fatica e criticità, in grado di valutare risorse e 
opportunità che ha di fronte, così come le sfide future». Anche 
quella risposta sulla pena di morte, rifiutata dal 63% dei 
giovani, ci interroga: «Non so quanti adulti avrebbero detto di 
non essere d'accordo con la pena di morte - aggiunge la 
studiosa -. Questi giovani, seppur sfiduciati verso istituzioni 
che vedono lontane, hanno ancora la spinta all'idealizzazione, 
non sono ancora del tutto provati dalle sfide della vita e 
testimoniano di essere portatori di valori positivi», tra cui 
l'accettazione della vita e l'impegnarsi in una causa di 
volontariato: «Il 10% lo è già, il 57% sarebbe disposto a farlo se 
venisse orientato: cifre che dimostrano che c'è un altissima 
fiducia nelle reti più prossime. Ad esempio il sacerdote è una 
delle figure di riferimento, perché possono vedere e chiedere 
ragione della sua scelte, molto più di quanto non sia possibile 
fare con le istituzioni. Quest'apertura al mettersi in gioco, 
questi desideri di vita e famiglia, che pure non sempre si 
traducono in azione, dobbiamo metterli in luce perché i valori 
restano il motore dell'azione». Ed è su questi che bisogna 
concentrarsi per aiutarli a costruire il loro futuro. 

Ilaria Solaini 
3 RIPRODUZIONE RISERVATA 

MEDICINA & FARMACOLOGIA


