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1
CAMPIONE D’ANALISI
Identificazione target dell’analisi

Titolo di studio

60,05% 38,27%

✓ 14-18 9,90 %

✓ 19-26 54,91%

✓ 27-35 33, 43%

✓ N/A 1,76%

Età 14-35Giovani intervistati:

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

LAUREA TRIENNALE

LAUREA MAGISTRALE

DOTTORATO

ALTRO

Regione di provenienza

1

Abruzzo
Basilicata

Calabria
Campania

Emilia Romagna
Friuli-Venezia Giulia

Lazio
Liguria

Lombardia
Marche
Molise

Piemonte
Prov. Trento

Prov. Bolzano
Puglia

Sardegna
Sicilia

Toscana
Umbria

Valle d'Aosta
Veneto
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15.427
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AZIONE POLITICA
Ambiti e aspetti su cui focalizzarsi
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Percorsi universitari

Borse Erasmus e 
maggiore proiezione 
internazionale

Borse di studio

Servizi di orientamento, 
tutoring, etc.

Infrastrutture tech e 
laboratori scientifici

Altro

46.99%

42.65%

38.31%

32.57%

4.63% 

Alloggi per gli studenti 22.40%

31.56%
Interventi sull’edilizia 
scolastica

Formazione del pers. 
docente e non docente 46.73% 

Connessioni veloci, 
tablet e pc 29.37% 

Scuola, orientamento e 
formazione

28.98% Studio all’estero

Soft skill 22.14% 

Altro 5.35% 

Formazione tecnica 25.82% 

«Dobbiamo investire sulla 
Scuola e su una maggior 
inclusione sociale per appianare 
le disuguaglianze sociali»

«Una scuola basata sulle persone 
e sulle tecnologie. Percorsi di 
educazione non formale aperti al 
mondo dell'arte, della cultura, 
del gioco, del teatro»

«Didattica innovativa e 
formazione adeguata ai 
cambiamenti sociali e tecnologici 
per docenti»

«Più borse di studio in Italia e 
all’estero»
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AZIONE POLITICA
Ambiti e aspetti su cui focalizzarsi
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Sostegno 
all'imprenditoria

30.88%
Riforma dei centri 
dell'impiego

23.37% 

Politiche attive del lavoro 
e sostegno all'occupazione 75. 97% 

Potenziamento del 
Servizio civile universale

29.11% 

Lavoro e Occupazione

Fiscalità di vantaggio

22.20% 

Altro 3.64% 

«Creare un effettivo ponte 
tra università e mondo del 
lavoro, con tirocini più 
efficaci e una 
comunicazione tra aziende 
e atenei»

«Percorsi di orientamento 
per la vita professionale e 
personale, con inserimento di 
professioni educative che 
possano lavorare sul 
potenziamento delle abilità, 
orientamento delle scelte 
professionali, ma soprattutto 
conoscenza di sé»

«Sostegno alle imprese 
impegnate nell’assunzione 
di giovani, anche 
attraverso facilitazione 
dell’accesso al credito»

«Riconoscimento youth
work e strategia nazionale 
sulle politiche giovanili»
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AZIONE POLITICA
Ambiti e aspetti su cui focalizzarsi
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Piattaforme di 
approfondimento didattico 
online 

46.22%

VR e AR per 
l'apprendimento non 
formale e informale 33.23% 

Connettività e reti a 
banda larga 51.67% 

Sviluppo delle tecnologie 
(IA, robotica, Big Data, 
IoT) 40.27% 

Digitalizzazione Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

Agricoltura sostenibile

Altro 3.44%

Energia rinnovabile

Mobilità sostenibile

Tutela e 
valorizzazione del 
territorio

Altro

59.90% 

56.20% 

39.53% 

29.85% 

3.43% 

«Partecipazione della società 
civile e dei giovani cittadini alla 
costruzione di progetti 
territoriali»

«Turismo ecosostenibile e 
valorizzazione dell'economia 
circolare»

«Unire transizione ecologica, 
digitale e sviluppo del territorio 
con un focus sui giovani»

«Investire nella digitalizzazione e 
innovazione imprenditoriale 
delle aree interne del
Paese che i giovani sono 
interessati a sviluppare e
ripopolare»
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PNRR & GIOVANI 
Approfondimenti e aspettative

Le informazioni fornite ai cittadini in sede di definizione 
del PNRR sono state sufficienti?

SI 29,21%

NO 67,53%

ALTRO 3,09%

N/A 0,17%

94,69%

si

5,09%

no

L’attivazione di focal
point per i giovani per 
updated ed info sul PNRR 
è utile?

Il PNRR intende creare luoghi, fisici e virtuali, per 
lo sviluppo creativo, innovativo e produttivo dei 
giovani. 

Quali servizi vorresti che offrissero?
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PERCORSI DI SKILLING, 
RESKILLING E UPSKILLING

ORIENTAMENTO, 
MENTORING E 
CONSULENZA SULLA 
DIGITAL 
TRANSFORMATION

SPAZIO DI CONDIVISIONE PER 
APPRENDIMENTO FORMALE E 
SPERIMENTALE

START-UP E SVILUPPO DELLA 
CULTURA DI IMPRESA

ALTRO

SCUOLE DI 
CODING

«Una comunicazione omogenea e smart, 
promossa a livello locale»
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Conoscenza, interesse e sviluppo

Quali programmi attivabili ti interessano di più?*

Vorresti partecipare?

78,90%

Conosci il Servizio?

80,54%

Attivare programmi per favorire 
l’inclusione digitale dei cittadini 
per l’utilizzo di servizi pubblici?

SI NO
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Ed. e promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, dello sport, del turismo sostenibile 
e sociale 

Promozione e tutela dei diritti umani 

Patrimonio storico, artistico e culturale

Assistenza e cura della persona

Transizione ecologica, patrimonio ambientale 
e riqualificazione urbana 

Promozione della pace tra i popoli, della 
nonviolenza e della difesa non armata

Cooperazione allo sviluppo

Promozione della cultura italiana all'estero e 
sostegno alle comunità di italiani all'estero

Protezione civile

Agricoltura in zona di montagna, agricoltura 
sociale e biodiversità

74,68%

Quale aspetto del Servizio 
dovrebbero migliorare?**

Maggiore collegamento con 
l’accesso al mondo del lavoro 

Certificazione delle competenze 
per i CV41,69%

Maggiore proiezione 
internazionale22,18%

17,61%
Progetti di formazione work based
più sfidanti

Sistematizzazione delle 
informazioni in una banca dati 
delle esperienze

13,33%

** Altro:  4,14%
* Altro:  1,96%
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DIALOGO CON I GIOVANI
Coinvolgimento e consultazioni
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Come alimentare il dialogo con i 
giovani?

Momenti di confronto 
diretto anche attraverso 

piattaforme web

55,29%

50,00%

Consultazioni online su 
tematiche specifiche

53,91%

Organizzazione di 
Giornate nazionali per i 

giovani 

Come vorresti si svolgessero le 
consultazioni dirette?*

Consultazione diretta dei 
giovani79,90%

38,71%

21,05%

Associazioni di rappresentanza 
dei giovani

Sezioni giovani delle 
organizzazioni produttive

* Altro:  2,22%


