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Le conseguenze della crisi italiana
Li soprannominiamo « bamboccioni ». 
Hanno tra i 18 e i 65 anni, sono italiani 
e vivono sempre dai loro genitori.  
Questo fenomeno non è nuovo ma si è 
aggravato con la crisi economica. 
Difatti, in Italia non beneficiano di 
protezione sociale, di sussidio alloggio 
per gli studenti o di aiuti alle persone 
che sono alla ricerca di un primo 
impiego. Di più, gli alloggi nelle grandi 
città sono cari.

Ma delle soluzioni sono proposte, come 
« Giovani sì ». È un progetto di 
un'associazione per aiutare i giovani ad 
essere indipendenti. Perché i giovani 
siano indipendenti finanziariamente, 
devono trovare un lavoro. Gli obiettivi 
principali del progetto sono: la 
promozione dell' abitazione per i 
giovani, delle opportunità legate allo 
studio e alla formazione, e il sostegno 
per l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro.
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Gli Italiani a « casa »
Oggi in italia, siamo 
confrontati a una 
situazione anormale. 
Infatti, il 51% degli 
Italiani tra i 18 e i 40 
anni vive ancora dai 
suoi genitori. Tra essi, il 
13% lo fa per scelta e il 
38% perché non può 
permettersi un alloggio. 
Quando parliamo della 
fascia d'età, l' 89% dei 

giovani che ha tra i 18 e 
i 24 anni vive ancore dai 
suoi genitori, il 48% 
delle persone che ha tra 
i 25 e i 34 anni ci vive, 
e il 26% della gente che 
ha tra i 35 e i 40 anni 
ugualmente (molti a 
causa della 
disoccupazione).

D'altronde, il 73 % degli 
Italiani pensa che l'Italia 
non ha futuro. Il 51% è 
pronto a cambiare  
paese e il 64% è pronto 
a cambiare città. Con la 
disoccupazione, il 32% 
è pronto a diventare 
spazzino. 

definizioni

« bamboccioni » : 
grandi bambini

crisi economica :
rallentamento 

brutale 
dell'attività 
economica 

generale. Ha per 
conseguenza un 
aumento della 

disoccupazione e 
dei fallimenti.

"È la generazione 
che sopporta il 
fardello di una 
società che 

invecchia, di una 
società che 

investe molto 
poco per la 

gioventù e che 
porta sulle sue 
spalle il costo 

della crisi 
economica ed i 
cambiamenti del 

mercato del 
lavoro"

Chiara 
Saraceno
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Una situazione difficile ?
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