
Con la collaborazione di  

COMUNE DI 
FONTANETO 
D’AGOGNA 

Con	il	sostegno	di:	
	
	
	

	
Nell’ambito	del	Bando	
Giovani	2017	

14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14.30 INTRODUZIONE E CONDUZIONE
•  Marco Mietto, Direttore Rete ITER 

14.40 SALUTI
•  Marco Giusta, Assessore del Comune di Torino 
•  Luca Grbac, Area Politiche Sociali Compagnia di San Paolo 
•  Alberto Monticone, Sindaco di Sordevolo e Presidente ELF   
 

15.00    LO SVANTAGGIO DEI GIOVANI IN PIEMONTE E IN ITALIA
•  Maria Grazia Gambardella, Università Milano Bicocca 

15.15 VERSO UN INDICE DELLE DIFFERENZE GIOVANILI
•  Paolo Paroni, Rete ITER - IARD 
•  Carlo Buzzi, Università di Trento, Comitato Scientifico IARD 
•  Carmen Leccardi, Univ. Milano Bicocca, Comitato Scientifico IARD 
•  Francesca Sartori, Università di Trento, Comitato Scientifico IARD 

16.00 DE.CI.DI. ESPERIENZE CHE RIDUCONO LE DIFFERENZE 
•  Valle Elvo: piccole imprese di comunità 
•  Asti: la qualità della vita dei giovani nella città 
•  Fontaneto d’Agogna: spazi di autonomia e autogestione 
 

16.30   DIALOGHI SULLE DIFFERENZE GENERAZIONALI
•  Paola Bertucci, Comune di Milano 
•  Elena Di Bella, Città Metropolitana di Torino 
•  Lidia Greco, Confcooperative Piemonte Nord 
•  Gino Mazzoli, esperto di welfare e processi partecipativi 
•  Luca Praitano, Comune di Campobasso 
•  Paolo Rossi, cooperativa Cosper Cremona 
•  Giulio Salivotti, presidente onorario Rete ITER 
•  Tiziano Salvaterra, rivista Giovani e Comunità Locali 
•  Paola Trifoni, Agenzia Nazionale Giovani (in attesa di conferma) 
•  Referente di YEPP Italia (in attesa di conferma)

17.40 CONCLUSIONI. CON UNO SGUARDO ALLA SCUOLA
•  Lucia Azzolina, sottosegretario all’Istruzione (in attesa di conferma) 

18.00 NETWORKING DRINK
LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E 
GRATUITA 
INFO: www.istitutoiard.org - 
redazione@istitutoiard.org 

VENERDÌ 
27 SETTEMBRE 2019 
ORE 14-18
OPEN INCET – OPEN INNOVATION CENTER
Piazza Teresa Noce 17 - TORINO 

GIOVANI CITTADINANZA 
PARTECIPAZIONE



INDICE DELLE DIFFERENZE GIOVANILI: COME FUNZIONA? 
 
Tutti gli indicatori che attualmente compongono l’Indice rappresentano 
un “confronto” (nei termini di un rapporto) tra un fenomeno misurato 
nella popolazione giovanile attuale e il medesimo dato misurato (circa) 
dieci anni prima, ovvero nella generazione che ha (indicativamente) 10 
anni in più.  Il confronto è determinato tramite il calcolo della differenza 
relativa tra i due valori dati. Se l’indicatore riguarda un oggetto positivo 
(per esempio il titolo di studio) la differenza è calcolata tra il valore 
rilevato 10 anni prima e il valore attuale. Se invece l’indicatore riguarda 
un oggetto negativo (per esempio il tasso di NEET) la differenza è 
calcolata tra il valore attuale e il valore rilevato 10 anni prima. 
Il risultato ottenuto dalla differenza viene rapportato al secondo valore 
della sottrazione e poi moltiplicato per 100. Si ottiene un indicatore 
parziale che può essere minore, maggiore o uguale a 0 (zero). 
Se il valore assunto da ogni specifico indicatore è “positivo” (maggiore 
di zero), significa che in quel fenomeno specifico le generazioni più 
giovani sono in “vantaggio” rispetto alla generazione che li precede. Al 
contrario, se il valore dell’indicatore è “negativo” (minore di zero), 
significa che si manifesta un ritardo della generazione più giovane 
rispetto alla precedente. Ovviamente, se l’indicatore assume il valore 
pari a zero, su quel fenomeno si rileva una parità di condizioni. 
La media matematica tra tutti gli indicatori permette di ottenere un 
valore sintetico (appunto l’Indice delle Differenze Giovanili) che 
sintetizza quanto le giovani generazioni sono distanti dalla generazione 
che li precede.  

  



DATI RELATIVI A "ITALIA" (A) Valore relativo 
a 10 anni fa 

(B) Valore attuale 
(2018) 

indice 
vantaggio/svantaggio 
(differenza relativa) 

1 % popolazione 15-34 anni 22,84 21,66 -5,17 

2 % Giovani 18-34 anni che vivono in famiglia 
d’origine 58,6 62,10 -5,64 

3 % 15-34enni con diploma/laurea su totale 
popolazione 15-34anni 54,3 57,90 6,63 

4 % 15-34enni che usano internet 77,83 93,45 20,07 

5 Livello di competenza elevati in lettura (5°-6° livello) 
OCSE PISA  5,20 5,70 9,62 

6 Livello di competenza elevati in matematica (5°-6° 
livello) OCSE PISA  6,30 10,50 66,67 

7 Persone 15-34enni che hanno letto un libro nei 12 
mesi precedenti 52,90 47,47 -10,26 

8 Tasso abbandono precoce degli studi 18-24enni 19,20 14,00 37,14 

9 % individui 18-34enni che vivono in famiglie in 
condizione di povertà assoluta 2,7 10,40 -74,04 

10 Reddito netto familiare in nuclei con percettore 
principale fino 35 anni 28.513 € 26.783 € -6,07 

11 % di nuclei con abitazione di proprietà in nuclei con 
percettore principale fino ai 35 anni 73,00 60,60 -16,99 

12 % occupazione popolazione 15-34 anni 45,3 41,00 -9,49 

13 % 15-34 con lavoro a Tempo Determinato  24,16 37,08 -34,84 

14 % NEET 15-34enni 20,3 24,80 -18,15 

15 % giovani 14-34enni con almeno 1 malattia cronica 16,68 18,33 -9,00 

16 Soddisfazione per la vita 14-34enni (indice 
composito)  7,50 7,28 -3,00 

17 Gran parte della gente è degna di fiducia per 14-
34enni - valore % di chi si dichiara d'accordo 21,00 22,00 4,76 

18 Fiducia media (tra 0 e 10) di 14-34enni verso il 
Parlamento italiano 3,50 3,44 -1,71 

19 Fiducia media (tra 0 e 10) di 14-34enni verso il 
sistema giudiziario italiano 4,50 4,40 -2,22 

INDICE DELLE DIFFERENZE GIOVANILI media degli indici parziali -2,72 

Nota 1 
Se l'indice è pari a  ZERO non c'è divario 
Se l'indice è MAGGIORE di ZERO i giovani hanno un DIFFERENZA POSITIVA rispetto alla generazione che li precede (10 anni in più) 
Se l'indice è MINORE di ZERO i giovani hanno una DIFFERENZA NEGATIVA rispetto alla generazione che li precede (10 anni in più) 
Nota 2 
Gli indicatori in colore AZZURRO sono relativi a fenomeni POSITIVI in cui il valore maggiore è segno di vantaggio: in tali casi l'indice è calcolato come differenza relativa tra il 
valore ATTUALE e il valore di 10 ANNI PRIMA 

Gli indicatori in colore ARANCIO sono relativi a fenomeni NEGATIVI in cui il valore maggiore è segno di svantaggio: in tali casi l'indice è calcolato come differenza relativa tra il 
valore 10 ANNI PRIMA e il valore ATTUALE 

Nota 3      
Il dato relativo a 10 anni prima si riferisce all'anno  2007-2008 o il primo anno successivo in cui il dato è effettivamente disponibile 

 

Tab.	2	–	Demo	dell’Indice	delle	Differenze	Giovanili	(anno	2018)	

www.istitutoiard.org 
 
Tratto da Maria Grazia Gambardella, Marco Mietto, Paolo Paroni 
Lo svantaggio dei giovani Un indice delle differenze giovanili per orientare le politiche, in “Giovani e comunità locali”, 
1-2019, https://www.giovaniecomunitalocali.it/rivista/ 
 




