
ANALISI / UN’INDAGINE SULLA GENERAZIONE TRA I 19 E I 34 ANNI  

Perché l’assenza di valori può far «soffrire» i giovani  

Il benessere? Dipende da altruismo o ricerca del successo  

Quali sono i valori a cui i giovani attribuiscono importanza oggi? E che relazione c’è tra valori e 

benessere? A queste domande ha cercato di rispondere una ricerca promossa dall’Istituto Giuseppe 

Toniolo e presentata nel Rapporto Giovani 2018. 

L’indagine ha coinvolto più di 3000 giovani di età compresa tra 19 e 34 anni reperiti all’interno di 

tutto il territorio nazionale. Lente d’ingrandimento della ricerca è stata l’approccio di Shalom 

Schwartz, il più utilizzato nelle ricerche scientifiche sul tema, che schematizza un ampio numero di 

valori in due assi ortogonali: l’uno pone in contrasto l’apertura al cambiamento (edonismo, 

stimolazione, auto-direzione) e la conservazione (tradizione, conformismo, sicurezza); l’altro 

contrappone l’autopromozione (potere, successo) all’auto-trascendenza (universalismo, 

benevolenza). Il primo asse (apertura al cambiamento contro conservazione) riflette un conflitto tra 

l’enfatizzazione dell’indipendenza e della ricerca del nuovo, e il desiderio di seguire una strada già 

in parte tracciata, cioè l’osservanza delle pratiche dettate dalla tradizione culturale e religiosa, la 

protezione della stabilità. Il secondo asse (autopromozione contro auto-trascendenza) riflette, invece, 

un conflitto tra la ricerca del successo personale e l’accettazione degli altri e l’impegno per il loro 

benessere. 

Iniziamo a rispondere alla prima domanda: i valori che la giovane generazione sente come più 

importanti sono quelli legati all’apertura al cambiamento e all’auto-trascendenza. L’apertura al 

cambiamento, in particolare, è costantemente in cima alla graduatoria indipendentemente da genere, 

età, luogo di residenza e tipologia di impiego. Non si sbaglia quindi ad affermare che tutto ciò che è 

incluso in essa (autonomia di pensiero e di azione, ricerca della novità e divertimento) è 

imprescindibile per i giovani adulti italiani. Attenzione però, non c’è solo questo aspetto 'di valore' 

per i giovani. Accanto ad esso si colloca l’auto-trascendenza, ovvero la cura delle relazioni 

interpersonali e la promozione delle qualità dell’umana convivenza (giustizia, pace, uguaglianza 

ecc.). 

Cambiamento, autonomia e divertimento, dunque, ma anche relazione e attenzione costante all’essere 

umano. Valori questi ultimi che ai nostri tempi appaiono a molti quasi come 'disvalori', o appannaggio 

di qualche esule romantico. 

Eppure, ancora una volta, un vento di speranza arriva proprio dal tanto bistrattato mondo dei giovani. 

Non è un caso, tuttavia, perché questi valori sono tipici della fase del ciclo di vita considerata, in cui 

l’iniziativa personale, le relazioni intime al di fuori del contesto familiare, e l’apertura al mondo 

acquistano man mano un peso sempre maggiore. Uno degli obiettivi della transizione all’età adulta 

consiste proprio nel progressivo raggiungimento della responsabilità, che implica la strutturazione e 

la realizzazione di un progetto di vita; tale progetto riguarda sia l’impegno in una relazione affettiva 

stabile, tesa alla costituzione di una nuova famiglia, sia una realizzazione professionale sia 

l’assunzione di responsabilità nei confronti del mondo che verrà e che, anche grazie ai giovani, si sta 

costruendo. 

Interessante notare come l’auto-trascendenza ceda lievemente il passo all’autoaffermazione, ovvero 

quel gruppo di valori che enfatizza il successo personale e il potere (dominio, prestigio, denaro ecc.) 

nei partecipanti più giovani (20-22 anni) e in quelli residenti nel Nord Est del nostro Paese. Al 

contrario, i giovani residenti in regioni del Sud Italia e delle Isole si mostrano più orientati verso 



l’auto-trascendenza e meno verso l’autopromozione, mentre il Nord Ovest e il Centro si 

caratterizzano per il riconoscimento di una maggiore importanza attribuita ai valori della 

conservazione. Difficile fornire una esaustiva spiegazione di tali differenze, per quanto alcune 

intuibili, che chiamano in gioco fattori storico-culturali ed economici. Una nota sul genere: le giovani 

donne italiane sono più aperte al cambiamento e meno conservatrici dei giovani uomini. Un risultato 

che si inscrive all’interno dei più ampi cambiamenti socio-culturali del nostro Paese, con una 

maggiore presenza femminile nel mondo del lavoro e la crescente sensibilità rispetto alle pari 

opportunità tra i generi. 

Valori come la tradizione, il conformismo e la sicurezza si collocano invece all’ultimo posto delle 

preferenze espresse dai giovani, ma questo non stupisce: un po’ perché essi sono per definizione in 

una fase di costruzione più che di conservazione di quanto già costruito, un po’ perché i valori 

tradizionali si sono indeboliti con il venir meno di riferimenti normativi forti e quindi appartengono 

più alle generazioni precedenti che a quelle più giovani. Volgiamo ora lo sguardo al secondo quesito: 

la relazione tra valori e benessere. Partiamo da un risultato rassicurante: in generale, i giovani 

riportano buoni livelli a tutti gli indicatori utilizzati per il benessere (soddisfazione di vita, 

autoefficacia, fiducia e salute fisica). Rispetto alla relazione con i valori, tuttavia, emergono 

combinazioni interessanti, di cui offriamo un assaggio. La soddisfazione di vita si gioca più sull’asse 

auto-trascendenza contro autopromozione, con quest’ultima penalizzante rispetto al livello di 

soddisfazione di vita. Possiamo ipotizzare che possedere valori legati al conformismo, alla sicurezza 

e alla tradizione congiuntamente alla valorizzazione della relazione con gli altri consenta una miglior 

integrazione sociale e quindi una maggior soddisfazione di vita, mentre il tentativo di coniugare 

conformismo, sicurezza e tradizione con la ricerca del successo personale e del potere renda più 

difficile perseguire i propri obiettivi e quindi abbassi la soddisfazione. L’autoefficacia invece ha più 

a che fare con l’altro asse, apertura contro conservazione, con l’apertura al cambiamento che si 

accompagna all’autoefficacia: la valorizzazione del cambiamento, dell’autopromozione consente 

maggiormente di mettersi alla prova e di scoprire le proprie abilità e i propri talenti. Interessante 

osservare come coloro che presentano un sistema valoriale 'indifferenziato', ossia senza alcuna 

specifica preferenza, stiano meno bene fisicamente e presentino anche i punteggi più bassi di 

autoefficacia. Questo accade sia nel caso in cui valorizzino molto, ma in uguale misura, le quattro 

dimensioni, sia nel caso valorizzino poco tutte le dimensioni. Come a dire che il non possedere una 

'posizione valoriale' è fattore di rischio rispetto al benessere. 

Sara Alfieri, Psicologa, fra gli autori del Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo 
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