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Valutazioni sulla crescita economica
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senza crescita economica la condizione delle famiglie e
dei lavoratori non potrà migliorare

la crescita economica, se gestita in modo giusto e 
corretto, potrà aiutare tutti, non solo le aziende e i 

lavoratori ma l’intera società italiana

la crescita economica permetterà di garantire la pensione
ai pensionati attuali e futuri e redditi a chi lavora e

lavorerà in futuro

anche con una forte crescita economica milioni di
persone in Italia resteranno in un stato di povertà o

vicino alla povertà

molto abbastanza così così poco per niente



Valutazioni sulla crescita economica
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la differenza di sviluppo economico tra Nord e Sud del
Paese è molto grande

all’interno di regioni sviluppate ci sono aree (ad esempio 
province) molto meno sviluppate, molto lontane dalle 

province migliori

la differenza di sviluppo economico tra grandi città e
comuni medi o piccoli è molto grande

la crescita economica avvantaggerà solo le zone più 
sviluppate dell’Italia, ampliando le differenze con quelle 

meno sviluppate

la crescita economica porterà vantaggi più alle aziende
che ai lavoratori

nelle grandi città più sviluppate lo sviluppo economico si
vede solo nel centro, non anche in periferia

nel breve-medio periodo (3-5 anni) la disoccupazione
diminuirà, ci saranno più posti di lavoro

la crescita economica è iniziata, la crisi è alle spalle

molto abbastanza così così poco per niente



Valutazioni sulla crescita economica
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un sistema formativo (scuole inferiori, superiori,
università) valido deve essere in grado di far emergere i

migliori, a prescindere da dove sono nati, dal livello
sociale della loro famiglia, etc.

un sistema formativo (scuole inferiori, superiori, 
università) valido può contribuire a un salto di qualità 

della società, dell’economia, del Paese nel suo complesso

il sistema formativo italiano (scuole inferiori, superiori,
università) è caratterizzato da fortissime differenze (da

enti ottimi ad altri pessimi)

il sistema formativo italiano (scuole inferiori, superiori,
università) è complessivamente di ottimo livello

nella zona dove sono cresciuto le possibilità lavorative
sono buone

il sistema formativo italiano (scuole inferiori, superiori,
università) è davvero in grado di far emergere i migliori, a
prescindere a dove sono nati, dal livello sociale della loro

famiglia, etc.

nella zona dove ora vivo le possibilità lavorative sono
buone

molto abbastanza così così poco per niente



Attori che possono influire sulla crescita economica
molto + abbastanza

0% 20% 40% 60% 80% 100%

la crescita economica può avvenire se si darà spazio al merito, alla 
competenza, alla vera capacità di ‘fare’ in tutti i settori (pubblico e 

privato)

la crescita economica può avvenire se le aziende torneranno a 
investire, a pensare al futuro, ad avere una ‘visione’

per avere una vera crescita economica serve il contributo di (idee,
impegno, valori) di ogni cittadino e quindi anche del mio

per avere una vera crescita economica serve il contributo di tutte le
generazioni insieme (anche dei pensionati)

per avere una vera crescita economica serve il contributo di idee,
impegno, valori, etc. degli imprenditori e dei liberi professionisti

per avere una vera crescita economica serve il contributo (idee, 
impegno, valori, …) della classe politica

per avere una vera crescita economica serve il contributo di (idee, 
impegno, valori, …) degli intellettuali, degli uomini di cultura, degli 

insegnanti e docenti

per avere una vera crescita economica serve il contributo (idee, 
impegno, valori, …) dei lavoratori più giovani, dei 20-40enni

per avere una vera crescita economica serve il contributo (idee, 
impegno, valori, …) dei dirigenti, dei manager nelle aziende private

per avere una vera crescita economica serve il contributo (idee, 
impegno, valori, …) dei dirigenti, dei manager nelle aziende pubbliche, 

statali o parastatali

per avere una vera crescita economica serve il contributo (idee, 
impegno, valori, …) dei lavoratori con più esperienza, dei 50-65enni
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Disponibilità a prestare le proprie competenze 
per favorire la crescita economica

0% 20% 40% 60% 80% 100%

metterei a disposizione le mie competenze e il mio
tempo (NET)

metterei a disposizione le mie competenze e il mio
tempo per la crescita del territorio nel quale abito

metterei a disposizione le mie competenze e il mio
tempo per la crescita della generazione che segue la

mia

metterei a disposizione le mie competenze e il mio
tempo per la crescita del territorio nel quale lavoro

nessuna di queste
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Tipo di competenze messe a disposizione
per favorire la crescita economica

0% 20% 40% 60% 80% 100%

capacità di relazione, dialogo, confronto, lavoro di gruppo

capacità di cambiare, di rinnovarsi come lavoratori, di
acquisire nuove competenze

capacità di affrontare nuove difficoltà e superare i propri
limiti

capacità cognitive (tipo analisi, sintesi e problem solving)

conoscenze digitali, su come usare gli strumenti digitali
(computer e affini)

capacità realizzative (tipo proattività, imprenditorialità,
gestione del tempo e organizzazione e capacità di…

capacità di lavorare in contesti internazionali (in Italia o 
all’estero)

competenze digitali estese (capacità di capire la
tecnologia e le sue logiche e ragionare in base ad esse)

capacità di inventare soluzioni ‘smart’ in tutti gli ambiti, 
dai più semplici e tradizionali ai più complessi e …

capacità di interagire con i Robot e le intelligenze
artificiali
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Competenza necessarie vs messe a disposizione
per favorire la crescita economica

Necessarie
Messe a 

disposizione
Gap

capacità di cambiare, di rinnovarsi come 
lavoratori, di acquisire nuove competenze

57.9% 43.6% -14.3%

capacità di relazione, dialogo, confronto, 
lavoro di gruppo

52.6% 50.4% -2.3%

conoscenze digitali, su come usare gli 
strumenti digitali (computer e affini)

50.8% 37.6% -13.1%

capacità di affrontare nuove difficoltà e 
superare i propri limiti

48.4% 42.7% -5.7%

capacità di lavorare in contesti 
internazionali (in Italia o all’estero)

44.5% 24.8% -19.7%

capacità cognitive (tipo analisi, sintesi e 
problem solving)

40.8% 38.3% -2.5%

capacità realizzative (tipo proattività, 
imprenditorialità, gestione del tempo e 
organizzazione e capacità di decidere)

36.7% 27.3% -9.4%

competenze digitali estese (capacità di 
capire la tecnologia e le sue logiche e 

ragionare in base ad esse)
36.5% 24.4% -12.1%

capacità di inventare soluzioni ‘smart’ in 
tutti gli ambiti, dai più semplici e 

tradizionali ai più complessi e innovativi
36.2% 21.7% -14.5%

capacità di interagire con i Robot e le 
intelligenze artificiali

25.9% 11.9% -14.0%



Rapporto con l’innovazione economica e sociale
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innovazioni nelle competenze con la necessità di apprendere
spesso nuovi saperi e comportamenti e fare formazione continua

innovazioni nella gestione del luogo di lavoro, come il telelavoro 
per cui alcuni lavoratori possono lavorare – sempre o solo in 

alcuni giorni della settimana – lontano dalla sede dell’azienda, …

innovazioni nel rapporto tra imprese con la creazione di ‘reti’, per 
cui aziende che sono state concorrenti a lungo cercano di 
collaborare per raggiungere insieme obiettivi altrimenti …

innovazioni nel lavoro rapportandosi con lavoratori di altre età,
culture, etc.

innovazioni nella società con progetti profit + no profit per cui le
aziende regalano del tempo ai lavoratori per farli partecipare a

iniziative di volontariato

innovazioni nel lavoro con necessità/opportunità di andare a 
lavorare in una grande città italiana/in un’altra grande città 

italiana

innovazioni nel lavoro con necessità/opportunità di andare a 
lavorare all’estero

innovazioni nel lavoro interagendo con robot e intelligenze
artificiali alle quali delegare alcuni aspetti del lavoro liberando

tempo per aspetti più qualificanti

innovazioni nella carriera professionale con necessità/opportunità
di cambiare più spesso tipo di lavoro, azienda

molto abbastanza così così poco per niente



Rapporto con l’innovazione economica e sociale
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innovazioni nel rapporto con la pubblica amministrazione 
utilizzando strumenti digitali per fruire di servizi, avere o 

inviare documenti …

innovazioni nell’ambito scolastico, con lezioni non 
‘frontali’ (il docente spiega, la classe ascolta) ma molto 
più partecipative, in cui ogni studente – dopo essersi 
preparato su un tema – può essere docente per i suoi 

compagni

innovazioni nelle cure sanitarie facendo visite e esami a
distanza

innovazioni nella mobilità, come il car sharing in cui non
si utilizza una macchina propria ma una presa per il

tempo che serve

innovazioni nelle relazioni partecipando a comunità 
virtuali online (Social networks, community, …)

molto abbastanza così così poco per niente



Atteggiamenti verso novità in ambito lavorativo
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affrontare una sfida, responsabilità importante

avere un lavoro come dipendente

lavorare con forti responsabilità

avere un lavoro indipendente, come libero professionista

l'introduzione di Robot/elementi di robotica a supporto di lavoro usuranti

avere un reddito che potrebbe essere superiore o inferiore a quello attuale
perché composto da una parte fissa e una variabile legata ai risultati e…

Il diffondersi dell’uso dell’intelligenza artificiale con il conseguente 
mutamento dei compiti del lavoratore

avere un reddito solo legato ai risultati, al merito

andare a lavorare all’estero

l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale in molti ambiti e la conseguente
riduzione dei posti di lavoro necessari per alcune attività

andare a lavorare lontano da casa (dovendoti trasferire)

avere un reddito basso/più basso per un certo periodo

perdere il lavoro, restare senza lavoro

positivo neutro negativo



Caratteristiche del lavoro preferite
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sempre nello stesso orario << >> avendo la possibilità di distribuire le ore 
lavorate come vuoi nell’arco del giorno e della settimana

in una professione che richiede competenze stabili << >> in una
professione che richiede continuo apprendimento

sempre in azienda/ufficio << >> anche/solo da casa e/o altri luoghi

retribuito in base all’anzianità personale, all’anzianità in azienda, etc. << 
>> retribuito in base ai risultati

facendo sempre la stessa attività, avendo le stesse mansioni (con crescita
di responsabilità nel tempo) << >> facendo attività diverse, cambiando
(eventualmente nella stessa azienda) ambito, settore, obiettivi, tipo di…

con un numero di ore fisse alla settimana << >> lavorando non un certo 
numero di ore ma ‘per obiettivi’ (di più se serve, di meno se non è 

fondamentale/necessario in quel momento)

con poche responsabilità << >> con molte responsabilità

retribuito solo con un “fisso” certo << >> retribuito con una parte 
variabile che può far crescere la ‘base retributiva’ o no

in un’azienda che retribuisce con un’importante parte di welfare 
aziendale (servizi vari per la crescita professionale, la vita personale ecc. 
fondi sanitari ecc) << >> in un’azienda che mi dà tutto e solo in soldi e …

in una professione che Le impone di lavorare spesso con altre persone  <<
>> in una professione che prevede Lei lavori spesso da solo

con una posizione lavorativa stabile ma senza grandi prospettive di
crescita professionale personale << >> con una posizione lavorativa non

stabile, incerta ma con rilevanti prospettive di crescita professionale…

sempre nella stessa azienda << >> cambiando spesso azienda

<< < = > >>



Modalità per ottenere nuove competenze

0% 20% 40% 60% 80% 100%

l’azienda, il datore di lavoro che organizza corsi, 
lezioni

i colleghi e affini, con lo scambio di informazioni, il 
training on the job (“imparare ed essere istruiti 

svolgendo il lavoro”)

il mio impegno come autodidatta

corsi universitari, master, corsi di perfezionamento
con presenza fisica

corsi on line, erogati da primarie università o enti
formativi in Italia o nel Mondo

corsi, lezioni, seminari di aziende private, a
pagamento

lo scambio tra pari, anche sconosciuti, in particolare
on line

la partecipazione a community (fisiche o on line)
specializzate in un tema, in un settore, etc.
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Conoscenza dei fenomeni in atto in ambito sociale
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l’età media degli italiani sta aumentando, siamo 
‘mediamente’ sempre più vecchi

l’età media degli italiani è destinata ad aumentare sempre 
più nei prossimi decenni

la vita media degli italiani tenderà a crescere anche nei
prossimi decenni

la popolazione italiana (persone residenti in Italia)
diminuirà nei prossimi decenni

la popolazione italiana vivrà sempre più nelle regioni del
Nord e sempre meno nelle regioni del Sud, con una

migrazione interna al Paese

in futuro le donne avranno, di media, più figli di adesso

è vero non so è falso



Opinione sui fenomeni in atto in ambito sociale
molto + abbastanza

0% 20% 40% 60% 80% 100%

la presenza di pochi bambini, ragazzi e giovani uomini e
donne in alcune zone è un fenomeno negativo, preoccupante

sono necessarie politiche per favorire la natalità, per
aumentare il numero di figli per donna/famiglia

le politiche per la natalità sono efficaci se non sono ‘dare 
soldi’ bensì ‘dare servizi’ (accesso agli asili semplice e non …

la diminuzione del numero di residenti in Italia è un
fenomeno negativo, preoccupante

le politiche per la natalità sono efficaci se sono sgravi fiscali
(ad esempio riduzione delle tasse per chi ha figli, fino a una…

la crescita del numero di anziani (over65enni) rispetto al
totale della popolazione è un fenomeno negativo,…

le politiche per la natalità sono efficaci se favoriscono chi ha 
molti figli, non solo uno (più figli hai, più vantaggi ricevi –…

le politiche per la natalità sono efficaci se sono trasferimenti
monetari (ad esempio il bonus alla nascita di un bambino)

ci sono politiche attive, già funzionanti per favorire la
natalità

le politiche attuali sono efficaci, riescono a favorire la
natalità
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Sentimenti provati per i 20-40enni, i 50-65enni, i pensionati

(totale campione)
Per i 20-
40enni

Per i 50-
65enni

Per i 
pensionati

voglia di stare a contatto con loro, di 
frequentarle

44.3% 36.8% 26.4%

curiosità, voglia di capirle meglio 38.1% 30.8% 24.2%

idea che potrei essere fonte di ispirazione per 
loro, una loro ‘guida’

26.7% 10.8% 9.8%

ammirazione 13.4% 27.9% 33.1%

distanza, idea che siano molto diverse da me 11.9% 10.1% 9.9%

poco interesse 10.9% 10.9% 10.5%

invidia per la loro storia personale, per il 
periodo in cui sono nati e cresciuti

5.6% 14.3% 17.7%

critica forte, sdegno 5.6% 3.6% 3.3%

invidia per come vivono 4.3% 5.0% 14.9%



Sentimenti provati per i 20-40enni e i 50-65enni

Sui 20-40enni Sui 50-65enni Differenza

Totale
20-

40enni
41-

49enni
50-

65enni
66-

75enni
Totale

20-
40enni

41-
49enni

50-
65enni

66-
75enni

Totale
20-

40enni
41-

49enni
50-

65enni
66-

75enni

voglia di stare a 
contatto con loro, 

di frequentarle
44.3% 49% 41% 43% 42% 36.8% 22% 33% 49% 53% -7.5% -26.9% -7.5% 6.7% 10.9%

curiosità, voglia di 
capirle meglio

38.1% 34% 33% 39% 54% 30.8% 31% 32% 30% 32% -7.3% -3.2% -0.8% -9.3% -21.8%

idea che potrei 
essere fonte di 
ispirazione per 
loro, una loro 

‘guida’

26.7% 18% 28% 33% 35% 10.8% 12% 9% 9% 15% -15.9% -6.3% -18.8%-23.7%-20.0%

ammirazione 13.4% 15% 11% 13% 14% 27.9% 31% 30% 24% 27% 14.4% 15.6% 18.8% 10.7% 13.6%

distanza, idea che 
siano molto 

diverse da me
11.9% 11% 10% 13% 15% 10.1% 18% 8% 5% 3% -1.8% 7.3% -2.5% -7.3% -11.8%

poco interesse 10.9% 14% 13% 9% 5% 10.9% 14% 9% 9% 10% 0.0% -0.4% -3.3% 0.0% 5.5%

invidia per la loro 
storia personale, 
per il periodo in 
cui sono nati e 

cresciuti

5.6% 7% 5% 5% 5% 14.3% 21% 17% 7% 9% 8.6% 14.1% 12.5% 1.7% 4.5%

critica forte, 
sdegno

5.6% 7% 7% 4% 4% 3.6% 7% 3% 1% 1% -2.0% 0.4% -4.2% -3.0% -2.7%

invidia per come 
vivono

4.3% 6% 3% 4% 2% 5.0% 8% 6% 2% 2% 0.7% 1.9% 2.9% -1.7% 0.0%



Opinioni sui 20-40enni e sui 50-65enni
molto + abbastanza

Sui 20-40enni Sui 50-65enni Differenza

Totale
20-

40enni
41-

49enni
50-

65enni
66-

75enni
Totale

20-
40enni

41-
49enni

50-
65enni

66-
75enni

Totale
20-

40enni
41-

49enni
50-

65enni
66-

75enni

sono aperte all’innovazione, 
al cambiamento nella società, 

nell’economica, nel mondo 
del lavoro

66.2% 62% 70% 69% 65% 41.6% 29% 42% 53% 48% -24.5% -32.9% -28.8% -15.3% -17.3%

sono e saranno fondamentali 
per il successo dell’Italia, per 

la ripresa economica
64.3% 63% 62% 67% 65% 51.1% 39% 54% 62% 55% -13.2% -24.6% -7.5% -5.0% -10.0%

sono una fonte di tasse 
fondamentale per lo Stato 
(quando lavorano, quando 
spendono per consumare, 

etc.)

63.6% 62% 65% 62% 69% 64.1% 56% 67% 68% 74% 0.5% -6.1% 2.1% 5.3% 4.6%

pensano ognuno a se stesso 
più che al bene di tutti

57.7% 59% 61% 55% 55% 35.4% 37% 38% 35% 28% -22.3% -21.9% -23.3% -19.7% -27.3%

hanno voglia di fare, di 
impegnarsi sul lavoro

53.7% 55% 53% 54% 52% 69.3% 58% 70% 78% 78% 15.7% 3.2% 17.1% 24.3% 26.4%

si sopravvalutano, tendono a 
pensare di essere più capaci 
di quello che in realtà sono

51.9% 48% 55% 54% 53% 35.9% 40% 34% 33% 35% -16.0% -8.0% -20.8% -21.3% -18.2%

sono aperti a collaborare con 
persone di altre fasce di età 
(anche molto diverse dalla 
loro) per trovare soluzioni 

nella società, nell’economica, 
nel mondo del lavoro

51.1% 54% 52% 49% 47% 58.4% 42% 60% 71% 69% 7.3% -12.2% 8.8% 22.7% 21.8%

hanno voglia di fare, di 
impegnarsi nelle attività 

extra-lavorative
47.2% 47% 47% 45% 53% 63.1% 50% 65% 74% 70% 15.9% 3.7% 17.5% 28.7% 17.3%

hanno una buona cultura di 
base

44.7% 47% 46% 45% 38% 64.2% 51% 68% 71% 75% 19.4% 4.9% 22.1% 26.3% 37.3%

vivono meglio di quanto le 
persone della stessa età 

vivevano 30 anni fa
44.6% 42% 47% 43% 51% 59.0% 56% 63% 57% 65% 14.4% 13.8% 15.8% 14.0% 14.5%

sono ben preparate per il 
mondo del lavoro

34.9% 38% 37% 34% 25% 68.3% 59% 66% 75% 80% 33.4% 21.3% 29.2% 40.3% 54.6%

hanno un’etica, dei valori 
forti, chiari, sinceri

31.3% 36% 33% 27% 25% 72.7% 66% 76% 77% 76% 41.4% 30.1% 42.9% 49.3% 50.9%

sono un peso per la 
collettività in termini di 

spesa (assistenza, supporto 
economico, …)

23.4% 25% 25% 21% 21% 26.6% 30% 28% 23% 24% 3.2% 4.8% 2.5% 2.0% 2.7%



Valutazione overall dell’intergenerazionalità

molto negativa, 
controproducente 

e da evitare
1,0%

negativa
2,4%

neutra
19,8%

positiva
41,3%

molto positiva, 
utile e necessaria

35,5%



Valutazione dell’intergenerazionalità in diversi contesti

40,5%

34,9%

40,4%

37,7%

29,5%

30,6%

39,6%

44,1%

38,0%

40,4%

45,2%

39,3%

15,4%

16,1%

17,5%

17,8%

21,2%

21,6%

3,2%

5,6%

0% 50% 100%

in famiglia, nelle relazioni familiari

nelle aziende, nei gruppi di lavoro

nelle attività di volontariato

nella società in generale, nei rapporti tra i cittadini

nella relazioni personali, amicali

in politica

molto positiva, utile e necessaria positiva

neutra negativa

molto negativa, controproducente e da evitare



Diffusione dell’intergenerazionalità in diversi contesti

12,3%

12,7%

7,5%

4,1%

3,6%

4,6%

42,8%

41,6%

34,7%

28,1%

28,5%

19,3%

30,8%

31,2%

34,6%

40,1%

37,7%

34,0%

11,3%

10,9%

18,1%

21,4%

23,5%

27,5%

3,7%

5,2%

6,2%

6,7%

14,7%

0% 50% 100%

in famiglia, nelle relazioni familiari

nelle attività di volontariato

nella relazioni personali, amicali

nella società in generale, nei rapporti tra i cittadini

nelle aziende, nei gruppi di lavoro

in politica

molto abbastanza così così poco per niente



Difficoltà percepite dell’intergenerazionalità

0% 20% 40% 60% 80% 100%

perché non ci sono risorse per tutti (pochi posti di lavoro,
poche risorse economiche da parte dello Stato, etc.)

perché ci sono differenze nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie e dei nuovi saperi

per motivi culturali: i più giovani non capiscono e
apprezzano i meno giovani

perché manca chi sappia guidare, condurre i processi di
intergenerazionalità, qualcuno che sappia far dialogare e

collaborare generazioni differenti

per motivi culturali: i meno giovani non capiscono e
apprezzano i più giovani

perché i più giovani il loro spazio devono conquistarselo
con impegno e fatica

perché ci sono reali differenze che rendono la
collaborazioni tra giovani e meno giovani non utile, non

produttiva, non efficiente

per motivi di contrapposizione: per un giovane collaborare
con un non giovane significa favorirlo a proprio

svantaggio (e viceversa)

perché i più anziani dovrebbero farsi da parte e lasciare
spazio ai più giovani

40,7%

39,1%

38,9%

36,1%

29,2%

18,0%

17,4%

17,2%

15,4%


