Società
Vivere insieme
La società italiana è molto cambiata negli ultimi anni. Vediamo come.
La famiglia
In questi ultimi anni ci sono state molte le gravi crisi politiche ed economiche nel mondo, che
hanno creato insicurezza. Per questo, ultimamente, in Italia si è riscoperto il valore della
famiglia. Su 60 milioni di abitanti, ci sono quasi 19 milioni di famiglie. Oggi la famiglia – che in
molti casi non è più quella tradizionale – significa soprattutto “amore” e “serenità”. Una
famiglia con doveri ben divisi tra uomini e donne, perché gli impegni quotidiani sono tanti ed è
necessaria una buona organizzazione. Il 60% degli italiani, infatti, ha orari di lavoro fissi e
diventa difficile organizzare la vita privata.
L’amore
Una ricerca sui single in Europa dice che quelli italiani hanno un grande sogno: sposarsi. In
Italia, però, ci si sposa di meno e tardi, spesso dopo i 30 anni. I motivi sono molti: trovare
lavoro, trovare una casa economica, finire gli studi e… godersi un po’ la vita. Così molti ragazzi
restano con i genitori fino a 30 anni. Trovare l’amore, però, resta importantissimo.
Il tempo libero
Secondo l’Istat gli italiani hanno meno di 4 ore di tempo libero al giorno (la media più bassa
d’Europa) e un grande bisogno di piccoli piaceri. Denaro e carriera, infatti, hanno perso molta
importanza e il tempo libero è diventato prezioso. Lo si passa soprattutto guardando la tv,
stando con gli amici, leggendo e facendo sport. Una moda recente è frequentare corsi di tutti i
tipi per imparare qualcosa di nuovo e stare in compagnia. Si continua a viaggiare, anche se le
vacanze sono diventate più brevi per questioni economiche.
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avere una bella famiglia
90%
avere più tempo libero
82%
stare bene con se stessi
68%
stare bene con amici e parenti 51%
fare il proprio dovere
48 %
imparare cose nuove
43 %

La tua classifica di valori
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Facciamo due chiacchiere?
Nelle loro conversazioni, ogni giorno gli italiani dedicano:
52 minuti al calcio
37 minuti al lavoro
20 minuti all’amore
19 minuti al cibo
2 minuti alla politica
30 secondi ai libri
ISTAT
È l’Istituto Nazionale di Statistica. Nato nel 1926, è un istituto indipendente e ha lo scopo fare
ricerche sulla società italiana.

1 Che ne pensi?
Scrivi la tua opinione sulla società italiana.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 Rispondi alle domande
1 Perché si resta con i genitori fino a 30 anni?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 Perché si impone una buona organizzazione familiare?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 Perché si ritiene il tempo libero prezioso?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 Noti dei contrasti nel modo di vivere degli italiani?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 Che passione!
Gli italiani hanno la passione dei corsi. Soprattutto dei corsi di… trova nello schema 15 parole e
scoprilo.
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