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Nota metodologica 

 

L’indagine è stata realizzata mediante somministrazione di un questionario a risposte 
chiuse  ad un campione di 860 studenti di Milano frequentanti le scuole medie superiori  
(licei e scuole tecnicnico/professionali). 

 

I questionari sono stati somministrati a scuola, durante l’orario di lezione, alla presenze 
dell’insegnante e/o di un intervistatore, tra i mesi di marzo e maggio 2015. 

 
 

************* 
 
– Realizzazione progetto: Ing. Maurizio Tucci 

Presidente Associazione Laboratorio Adolescenza 
 

– Consulenza scientifica e metodologica: Prof. Carlo Buzzi  
Ordinario di Sociologia Università di Trento 
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Cosa  identifica meglio, secondo te,  l'aver "successo" nella vita? 

 maschi femmine 
Avere Potere e ricchezza 11,4 4,2 
Fare una carriera prestigiosa 22,9 14,0 
Realizzarsi nella famiglia 5,4 4,6 
Trovare un equilibrio tra vita professionale e vita 
personale 

57,2 75,9 

 
 
 
Secondo te in Italia c’è – tra uomo e donna - una assoluta parità di diritti, doveri e opportunità 
 maschi femmine 
Si 34,3 19,2 

 
 
 

Secondo te esistono ancora, in Italia, dei pregiudizi che penalizzano le donne? 
 maschi femmine 
Si 72,9 87,8 

 
 
 

Se esistono, in quale ambito, secondo te, si manifestano maggiormente?  
 maschi femmine 
Lavoro 58,2 64,1 
Famiglia 7,4 8,5 
Rapporti sociali 26,2 20,2 
Altro  4,9 3,8 

 
 
 

Secondo te in Italia, nell’ambito lavorativo, donne e uomini hanno le stesse opportunità e lo stesso 
trattamento?  
 maschi femmine 
Si, sia formalmente che sostanzialmente 15,1 3,6 
Formalmente si, ma non sempre sostanzialmente 68,7 76,7 
No, né formalmente né sostanzialmente 10,2 12,5 
Non lo so 4,2 5,3 

 
 
 

Se potessi scegliere tra quelli di seguito indicati, in quale ambito/settore ti piacerebbe lavorare? 
 maschi femmine 
Commercio  8,2 7,6 
Industria 1,2 0,6 
Moda 4,2 12,1 
Artigianato 2,4 1,3 
Insegnamento/ricerca 3,6 11,4 
Politica 4,7 1,7 
Sport 16,3 4,0 
Professioni (avvocato, medico, ingegnere, ecc..) 28,9 33,9 
Giornalismo 10,4 9,8 
Forze dell’ordine/esercito 4,2 2,2 
Spettacolo 12,7 11,5 
Magistratura 1,2 2,3 
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Il tuo lavoro ideale dovrebbe garantirti essenzialmente...  
 maschi femmine 
Buona retribuzione 19,9 11,8 
Sicurezza  di non perdere il lavoro 6,0 7,3 
Prestigio  4,2 1,6 
Possibilità di carriera 13,3 8,6 
Soddisfacimento delle proprie passioni e interessi  41,2 54,6 
Più tempo libero  possibile 2,4 1,0 
Possibilità di incontri/viaggi ecc 12,0 14,0 

Poche responsabilità 1,0 1,0 

 
 
 
Il lavoro ideale, secondo te, per un tuo/una tua eventuale partner dovrebbe garantirgli/le 
essenzialmente... 
 maschi femmine 
Buona retribuzione 12,7 20,3 
Sicurezza  di non perdere il lavoro 13,3 15,1 
Prestigio  2,4 2,4 
Possibilità di carriera 11,4 9,2 
Soddisfacimento delle proprie passioni e interessi  49,6 46,0 
Più tempo libero  possibile 6,6 2,2 
Possibilità di incontri/viaggi ecc 1,8 2,4 

Poche responsabilità 1,6 1,1 

 
 
 
A che età  immagini di raggiungere l’apice della tua carriera lavorativa? 
 maschi femmine 
Tra i 25 e i 30 18,1 22,9 
Tra i 30 e i 35 42,8 48,4 
Tra i 35 e i 40 18,7 23,2 
Dopo i 40 19,3 4,3 
 
 
 
Con quale delle seguenti affermazioni, legate al lavoro e alla carriera,  sei d'accordo? 
 maschi femmine 
Sarei disposta/o  a cambiare lavoro pur di ottenere un 
aumento/avanzamento di carriera 

71,1 72,0 

La carriera lavorativa è più importante per un uomo che per 
una donna 

22,9 10,1 

Sarei disposta/o, per lavoro, a trasferirmi in un altro Paese 84,9 85,2 
Preferirei lavorare "in proprio 53,0 49,7 
Non avrei difficoltà a diventare il capo, sul lavoro,  del 
mio/della mia partner 

58,0 48,3 

L'aspetto fisico anche sul lavoro conta molto 50,0 50,0 
Prima il lavoro poi la famiglia 11,4 7,2 
Sarei disposta/o a seguire il mio/la mia partner in un 
trasferimento a beneficio della sua carriera anche a scapito 
della mia 

38,2 49,7 

Sul lavoro "mors tua vita mea" 48,8 37,0 
Se  il mio/la mia partner decidesse di lasciare un lavoro 
dipendente sicuro per avviare una attività in proprio lo/la  
incoraggerei 

20,7 31,0 

Sarei disposta/o ad occuparmi della casa e dei bambini 
per consentire al mio/alla mia partner di fare più 
carriera 

21,7 45,2 
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Il fatto che uomo e donna siano biologicamente diversi uno dall’altro implica che debbano avere un 
ruolo diverso all’interno della società, sia pure di pari dignità?  
 maschi femmine 
Si 34,3 22,9 

 
 

 Negli ultimi anni, secondo te, sono cambiati i rapporti uomo-donna? 
 maschi femmine 
Si 88,0 88,6 

 
 

Se sì, in quali situazioni quotidiane sono cambiati di più? 
 maschi femmine 
Nel lavoro 28,6 21,8 
Nelle incombenze familiari 15,6 20,5 
Nel rapporti sociali 47,6 37,0 
Nella cura dei figli 7,5 17,1 

 
 
Negli ultimi trent’anni, secondo te, sono cambiati più gli uomini o le donne? 
 maschi femmine 
Più gli uomini 19,9 17,3 
Più le donne 60,2 60,8 
Non ci sono differenze 19,3 20,2 

 
 

Come sono distribuiti, tra i tuoi genitori, i lavori domestici nella tua famiglia? 
 tot maschi femmine 
Li svolge prevalentemente la mamma 34,4 33,7 34,6 
Li svolge prevalentemente il papà 1,7 4,2 1,2 
Tutti e due ma più la mamma 30,8 27,7 31,6 
Tutti e due ma più il papà 2,8 3,0 2,7 
Entrambi nella stessa misura 12,0 12,0 12,0 
Non vivo con entrambi i genitori 17,7 18,1 17,6 
 
 
Come immagini la gestione di una tua futura  famiglia (preparazione dei pranzi/cene, cura del 
bambino/i, pulizie, rammendi)? 
 maschi femmine 
Equamente divisa col partner 42,2 45,2 
Principalmente in capo alla donna 11,4 6,1 
Principalmente in capo a chi ha più tempo 
(indipendentemente se sia un uomo o una donna) 

40,2 42,8 

Prevalentemente delegata a colf/baby sitter 5,4 4,3 
In buona parte delegata a familiari (nonni, zii...) 0,6 0,6 
 
 
Ti sarebbe piaciuto nascere dell’altro sesso (maschio se sei femmina, femmina se sei maschio)?  
 tot maschi femmine 
Si 25,6 13,3 28,5 
 
 
Nei tuoi progetti di vita c’è quello di diventare madre/padre? 
 tot maschi femmine 
Sicuramente Si 73,3 68,7 74,4 
Sicuramente No 3,5 6,6 2,7 
Non lo so ancora 22,9 24,1 22,6 
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Se si, a che età penseresti di avere un figlio?  
 maschi femmine 
Tra i 20 e i 25 7,7 11,3 
Tra i 25 e i 30 49,7 50,5 
Tra i 30 e i 35 20,0 24,0 
Tra i 35 e i 40 4,5 1,3 
Dopo i 40 1,9 0,6 
Ancora non lo so 12,3 9,6 
 
 
 
Potendo scegliere – e se ne avessi solo uno - vorresti un figlio maschio o femmina?  
 maschi femmine 
Maschio 63,9 45,6 
Femmina 30,3 50,1 
 
 
 
La scelta che hai appena fatto l’hai fatta pensando più a te (avere vicino un figlio maschio o femmina) 
o più a “lui/lei” (il futuro che lo/la aspetta)?  
 tot maschi femmine 
Più a me 70,4 57,4 73,3 
Più a lui/lei  24,5 35,5 21,9 
 
 
 
Come pensi che si modificherà la tua vita lavorativa dopo la nascita di un figlio? 
 maschi femmine 
Nessuna modifica. Continuerò come prima 56,8 42,7 
Cercherò di lavorare meno di prima 27,7 25,0 
Chiederò il part time 5,2 22,2 
Se le condizioni economiche familiari me lo 
consentiranno smetterò di lavorare 

5,8 8,0 

 


