Abstracts
Valori, identità e stili di vita
Il contributo della ricerca sociale empirica alla conoscenza di valori, processi di costruzione dell’identità e
stili di vita dei giovani (M.S. Agnoli)
L’autrice sintetizza per linee generali alcune specificità del contributo fornito dalla ricerca sociale di tipo quantitativo alla
conoscenza dei giovani in Italia. In particolare, rileva la variabilità dei sistemi di valore, dei profili di identità e degli stili
di vita dei giovani emersa da questa linea di ricerca, e segnala i principali fattori di carattere individuale e contestuale in
base ai quali è stato possibile darne conto.
Parole chiave: condizione giovanile, valori, identità, stili di vita, ricerca sociale
The contribution of empirical social research to the understanding of the values, identity construction processes and young people’s lifestyles
The author offers a general synthesis of some of the specific contributions that the quantitative social research has made
to the understanding of young people in Italy. Specifically, she illustrates the variability of the value systems, identity profiles and young people’s lifestyles that this type of research has revealed, and points out to the main individual and contextual factors that account for such variability.
Key words: youth (living) conditions, values, identity, lifestyles, social research

Giovani a rischio (V. Giordano)
L’autrice fornisce un contributo di analisi dei comportamenti a rischio dei giovani, privilegiando il punto di vista sociologico e leggendo da diverse angolature alcuni giochi pericolosi, nel tentativo di avviare una riflessione sulla natura stessa
del ‘limite’ e sulla conseguente spinta a oltrepassarlo nella illusione di prendere le distanze dal mondo degli adulti da un
lato e dalle “gabbie” che la società stabilisce dall’altro.
Parole chiave: giovani, comportamenti a rischio, limite, altrove, sballo
Young People at Risk
The author provides an analysis of the contribution of risk-taking behavior of young people, focusing on the sociological
point of view from different angles and reading some dangerous games in an attempt to initiate a reflection on the nature of the ‘limit’ and the consequent urge to go beyond it in the illusion to distance from the adult world on the one hand
and the “cages” the company states on the other.
Key words: young people, risk behaviors, limit, elsewhere, buzz

Identità, valori e religiosità giovanile (R. Cipriani)
La realtà giovanile è stata più volte studiata sociologicamente in Italia, avendo come parametro di riferimento, quasi sempre, le indagini condotte dallo Iard, che spesso si è soffermato sul tema dell’identità e dei valori (anche religiosi). Ne è
emerso un quadro complesso e pluralistico.
Parole chiave: identità, valori, religiosità, giovani, pluralismo
Identity, values and youth religions
In Italy, many surveys have investigated youth identity and values (also religious ones). Iard has frequently been a reference point to trace a complex and pluralistic profile of young people.
Key words: identity, values, religiosity, youth, pluralism
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Nativos digitales y relaciones sociales en la red (P. Núñez Gómez; M. L. García Guardia)
El propósito de esta investigación se centra principalmente en el comportamiento de los nativos digitales y los inmigrantes digitales en la Web 2.0, en lo que respecta a sus relaciones sociales. El artículo trata sobre cómo los jóvenes ven sus
relaciones en la red con respecto a los agentes con los que interactúan y los sentimientos que se obtienen a través de estas relaciones.
Palabras claves: nativos digitales, redes sociales, relaciones sociales, web 2.0
Digital natives and social relations in the network
The purpose of this research is mainly focused on the behavior of digital natives and digital immigrants in the Web 2.0,
with regard to their social relations. The article is about how young people see their relationships in the network with respect to those with whom they interact and feelings obtained through these relationships.
Key words: digital natives, social networks, social relations, web 2.0

Partecipazione sociale, delusione politica e nomadismo relazionale: una lettura degli orientamenti giovanili (D. Pacelli)
Il tema della partecipazione sociale è sempre stato complesso, se non insidioso, per via della varietà di forme, dimensioni
e livelli che presenta. Tali difficoltà si amplificano in relazione ai giovani, che si rendono protagonisti sia di forme manifeste di apatia politica, sia di una partecipazione intermittente all’insegna del nomadismo relazionale, sia ancora di un
associazionismo vivace che sposa interessi oltre confine.
Alla luce di questo complesso intreccio di esperienze, l’articolo intende sottolineare l’importanza di studi e ricerche capaci di far emergere non solo i disagi vissuti oggi dai giovani, ma anche la loro inedita capacità di reinventare gli spazi della partecipazione sociale. È questo un modo per recuperare la strada tracciata da Antonio De Lillo, avvicinare la variegata
realtà dell’universo giovanile e remare contro le retoriche del dibattito pubblico.
Parole chiave: partecipazione sociale, delusione politica, nomadismo relazionale
Social participation, political disappointment and nomadic relationships: an understanding of youth leanings
The theme of social participation has always been complex, if not insidious, because of the variety of shapes, dimensions
and levels that it presents. These difficulties are amplified in relation to young people. They are protagonists of manifest
forms of political apathy, as well as of an intermittent participation in the name of nomadic relationships and also of a
lively phenomenon of joining associations in support of cross-boarder interests.
Considering this complex weaving of experiences, the article aims at highlighting the importance of studies and research
which are capable of bringing out not only the hardships experienced by the young people today, but also their unusual
ability to reinvent the social participation spaces. This research approach paves the way to recover the path traced by Antonio De Lillo, makes the diverse reality of youth more understandable and fights against the rhetoric of the public debates.
Key words: social participation, political disappointment, relational nomadism

Donne, politica e partecipazione (F. Zajczyk)
Nella società italiana persiste un ritardo alla questione delle pari opportunità tra uomini e donne. Una pesante questione
culturale che rimanda ai caratteri distintivi della storia del Paese, che è evidente nella ancora oggi limitata presenza delle donne nel mercato del lavoro, nei percorsi di carriera e nella politica, sia in termini oggettivamente quantitativi, sia rispetto alla sordità degli apparati della politica.
Alla luce di queste premesse, l’articolo raccoglie un excursus storico-sociologico di studi e ricerche in ordine alla partecipazione femminile nelle sue diverse forme e opzioni (voto, astensione, eleggibilità) che consente di rilevare, pur nella non
linearità dei comportamenti elettorali, pur nella accidentata vicenda politica italiana, che è in atto un percorso piuttosto
evidente verso le pari opportunità.
Parole chiave: partecipazione sociale, partecipazione politica, donne, cambiamento
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Women, Politics and Participation
In Italian society still a delay to the issue of equal opportunities between men and women. A heavy cultural issue that refers to the distinctive features of the history of the country, which is still evident in the limited presence of women in the
labor market, in career paths and in politics, both in terms of quantity objectively, both with respect to the apparatus of
deafness policy.
In light of this background, the article contains a historical-sociological studies and research regarding the participation of women in all its forms and options (voting, abstention, eligibility) that allows you to detect, even in the non-linearity of electoral behavior, despite the bumpy Italian political history, which is undergoing a pretty clear path towards
equal opportunities.
Key words: participation in social, political participation, women and change

I giovani questi sconosciuti (R. Fontana)
Il contributo dell’autore si snoda lungo due versanti: quello relativo all’analisi qualitativa e quello riguardante l’analisi
quantitativa che, saldandosi, forniscono uno spaccato sintetico ma efficace della condizione giovanile. Il primo versante
esamina i problemi della vita quotidiana con i quali i giovani si confrontano, compresa l’esigenza di trovare un possibile
equilibrio tra la voglia di conoscenza e quella di sopravvivenza. Il secondo versante, invece, pone il lettore di fronte ai dati
statistici, che richiamano il gravissimo problema della disoccupazione giovanile.
Parole chiave: giovani, vita quotidiana, disagio, disoccupazione, futuro
Young people – these strangers
The report of the author goes along two sides: one that is related to the qualitative analysis and the other related to the
quantitative analysis that, observed together, provide a concise but effective insight into the condition of youth. The first
aspect examines the problems of everyday life with which young people are confronted, including the need to find a balance between the desire for knowledge and that of survival. The second front, instead, puts the reader in the face of statistical data that recall the very serious problem of youth unemployment.
Key words: young people, everyday life, hardship, unemployment, future

Immagine del lavoro e mobilità giovanile (M. Rampazi)
Il contributo prende le mosse dai trend evidenziati dalle surveys Iard sulla condizione giovanile, per interrogarsi sugli
elementi di continuità e di discontinuità che si potrebbero riscontrare in tema di lavoro, qualora si realizzasse, oggi, una
nuova survey di quel tipo. In particolare, l’attenzione si concentra sull’immagine che i giovani hanno del lavoro, in connessione con i loro orientamenti di valore, sulla propensione per il lavoro autonomo – nelle nuove forme in cui si prospetta oggi – e sui fenomeni emergenti di mobilità territoriale.
Parole chiave: giovani, immagine del lavoro, lavoro autonomo, mobilità, futuro
Young people’s image of work and territorial mobility
The paper considers some trends highlighted by the IARD’s surveys on Italian youth condition, in the period 1984-2004, in
order to question the elements of continuity and discontinuity in relation to work that we could expect, should we make
a similar survey today. The focus is, in particular, on young people’s image of work, in relation to their value systems, as
well as on their tendency towards autonomous jobs – in the new forms emerging today – and on the emerging phenomena of territorial mobility for youth.
Key words: young people, work image, autonomous jobs, mobility, future
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Servono molti anni per diventare giovani. Alcune policy per l’inserimento lavorativo delle giovani generazioni (P. De Nardis)
Il lavoro analizza la condizione giovanile partendo dall’evidenza dell’atomizzazione dell’io nella tardo-modernità e
dell’irrappresentabilità politica delle nuove generazioni, fino all’indicazione di politiche in favore dell’occupazione giovanile, con un focus particolare per le “categorie deboli” (giovani donne e Seconde Generazioni). Nel mezzo vengono indicate le attuali difficoltà, ma anche le grandi potenzialità, della sociologia dei giovani.
Parole chiave: giovani, lavoro, seconde generazioni, rappresentanza politica, riot
You need a Long Time in order to become Young. Some Policies for the Employment of Young Generations
The essay deals with youth condition according to the atomization of Self within the late Modernity and the impossible
political representativeness of new generations. At the end, it points out some policies in favour of youth employment, focusing the so-called “weak categories” (young women and Second Generations). In the meanwhile, the Author suggests
both difficulties and potential capabilities of the Sociology of Youth.
Key words: youth, labour, second generation, political representation, riot

