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Le risposte dei giovani intervistati evidenzia

terrorismo. Per ben il 63% dei rispondenti infatti è reale il rischio per il 

terroristici da parte dei fondamentalisti islamici, a fronte dell’11,7% che, al contrario, non ne 

percepisce la minaccia. Il 21% invece non sa esprimersi al riguardo.

 
 
Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi terroristici da parte dei fondamentalisti is
Anno 2015 
Valori percentuali 

Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi 
terroristici da parte dei fondamentalisti islamici?

Si 

No 

Non saprei 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 

 
Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi terroristici da parte dei fondamentalisti islamici?
per genere 
Anno 2015 

Valori percentuali 

Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi 
terroristici da parte dei fondamentalisti islamici?

Si 

No 

Non saprei 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 
Tra i timori e le paure dei giovanissimi, in prima linea la guerra 

mentre risultano meno spaventati

significativo se contestualizzato al periodo della rilevazione campionaria. A dicembre 2014 infatti 

periodo di avvio della ricerca – l’Italia ha vissuto con ansia il caso 

dal virus, con un conseguente altis

dato relativo alla paura nei confronti della criminalità organizzata 

del 12,5% del campione: i giovani sono 

altamente probabile – che “interna” al nostro 
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sociologo Nicola Ferrigni, direttore dell’Osservatorio Generazione Proteo

Le risposte dei giovani intervistati evidenziano una netta e chiara percezione del pericolo leg

% dei rispondenti infatti è reale il rischio per il nostro 

da parte dei fondamentalisti islamici, a fronte dell’11,7% che, al contrario, non ne 

percepisce la minaccia. Il 21% invece non sa esprimersi al riguardo. 

Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi terroristici da parte dei fondamentalisti is

Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi 
terroristici da parte dei fondamentalisti islamici? 

Link Campus University. 

Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi terroristici da parte dei fondamentalisti islamici?

Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi 
fondamentalisti islamici? Maschio 

63,1

15,5

19,5

100,0

, Link Campus University. 

Tra i timori e le paure dei giovanissimi, in prima linea la guerra (28,5%), seguita dall’ISIS (16,3%), 

spaventati dal virus Ebola (15,3%). Il dato tuttavia appare 

significativo se contestualizzato al periodo della rilevazione campionaria. A dicembre 2014 infatti 

l’Italia ha vissuto con ansia il caso del medico

dal virus, con un conseguente altissimo livello di allerta in tutto il Paese. Ancor più significativo 

dato relativo alla paura nei confronti della criminalità organizzata che raccoglie le segnalazioni solo 

giovani sono dunque più spaventati da una minaccia “es

che “interna” al nostro stesso Paese. 

1 

ANTICIPAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 

dell’Osservatorio Generazione Proteo) 

una netta e chiara percezione del pericolo legato al 

nostro Paese di attacchi 

da parte dei fondamentalisti islamici, a fronte dell’11,7% che, al contrario, non ne 

Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi terroristici da parte dei fondamentalisti islamici? 

% 

63,0 

11,7 

21,1 

4,2 

100,0 

Secondo te oggi in Italia esiste il rischio di attacchi terroristici da parte dei fondamentalisti islamici? 

Genere 

Femmina 

63,1 65,4 

15,5 8,6 

19,5 23,7 

1,9 2,3 

100,0 100,0 

(28,5%), seguita dall’ISIS (16,3%), 

la (15,3%). Il dato tuttavia appare particolarmente 

significativo se contestualizzato al periodo della rilevazione campionaria. A dicembre 2014 infatti – 

del medico di Emergency colpito 

. Ancor più significativo è il 

che raccoglie le segnalazioni solo 

da una minaccia “esterna” – seppur 



 

 

 
Cosa ti fa più paura tra: 
Anno 2015 

Valori percentuali 

Cosa ti fa più paura tra:

Una guerra 

L’ISIS 

Il virus Ebola 

La criminalità organizzata 

Una calamità naturale 

Altro 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 

 
Cosa ti fa più paura? per genere 
Anno 2015 
Valori percentuali 

Cosa ti fa più paura tra:

L’ISIS 

Il virus Ebola 

Una guerra 

Una calamità naturale 

La criminalità organizzata 

Altro 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 
I giovani italiani attribuiscono ad aspetti ideologico

con la religione islamica, la motivazione principale che spinge i cosiddetti Foreign Fighters ad 

arruolarsi con l’ISIS, indicata dal 25,4% degli intervistat

soprattutto il dato relativo al 22,8%

ribellione al “modello” Occidente o addirittura come 

così come suggerito dal 14,5% degli intervistati

In altre parole la percezione del fenomeno 

fondamentalista-religiosa attribuendola invece ad

finanche ad un tentativo di autorealizzazione.

Circa il 10% vede invece nel consistente ingaggio economico la motivazione che spinge un giovane 

occidentale ad arruolarsi con l’ISIS.

 

 
  

Cosa ti fa più paura tra: 

, Link Campus University. 

Cosa ti fa più paura tra: 
Maschio 

13,8

17,6

24,0

12,4

14,3

10,6

100,0

, Link Campus University. 

giovani italiani attribuiscono ad aspetti ideologico-religiosi e quindi all’identificazione estrema 

con la religione islamica, la motivazione principale che spinge i cosiddetti Foreign Fighters ad 

IS, indicata dal 25,4% degli intervistati. Ma a destare preoccupazione è 

relativo al 22,8% del campione che motiva tali scelte estreme come forma di 

ribellione al “modello” Occidente o addirittura come azione per dare un senso alla propria esistenza

4,5% degli intervistati.  

percezione del fenomeno Foreign Fighter prescinde da una interpretazione 

attribuendola invece ad una forma di guerra ideolog

autorealizzazione. 

l consistente ingaggio economico la motivazione che spinge un giovane 

occidentale ad arruolarsi con l’ISIS. 

2 

% 

28,5 

16,3 

15,3 

12,5 

11,3 

7,5 

8,6 

100,0 

Genere 

Femmina 

13,8 19,5 

17,6 13,3 

24,0 35,7 

12,4 10,5 

14,3 11,2 

10,6 4,7 

7,3 5,1 

100,0 100,0 

religiosi e quindi all’identificazione estrema 

con la religione islamica, la motivazione principale che spinge i cosiddetti Foreign Fighters ad 

a destare preoccupazione è 

che motiva tali scelte estreme come forma di 

azione per dare un senso alla propria esistenza, 

prescinde da una interpretazione 

forma di guerra ideologica con l’Occidente e 

l consistente ingaggio economico la motivazione che spinge un giovane 



 

 

Negli ultimi anni il numero di “Foreign Fighter” 
europei, per lo più giovani, che si arruolano nelle milizie dello Stato Islamico in Siria e in Iraq
conosciuto un notevole incremento. Secondo te cosa spinge un ragazzo cresciuto nella cultura 
occidentale ad arruolarsi con l’ISIS?
Anno 2015 
Valori percentuali 

Secondo te cosa spinge un ragazzo cresciuto nella cultura 
occidentale ad arruolarsi con l’ISIS?

L’identificazione estrema nella religione islamica

La ribellione alla cultura occidentale

La ricerca di un senso alla propria esistenza

Il forte ingaggio economico 

La volontà sovversiva esistente a livello globale

Altro 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 

 
Negli ultimi anni il numero di “Foreign Fighter” 
europei, per lo più giovani, che si arruolano nelle milizie dello Stato Islamico in Siria e in Iraq
conosciuto un notevole incremento. Secondo te co
occidentale ad arruolarsi con l’ISIS?
Anno 2015 
Valori percentuali 

Secondo te cosa spinge un ragazzo cresciuto nella cultura 
occidentale ad arruolarsi con l’ISIS?

La ribellione alla cultura occidentale

L’identificazione estrema nella religione islamica

La ricerca di un senso alla propria esistenza

Il forte ingaggio economico 

La volontà sovversiva esistente a livello globale

Altro 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 
 

Il campione appare dividersi tra 

invece opterebbe per un’azione bellica (36,6%). Molto indicativa

giovani intervistati che manifesta un sentimento di totale rassegnazione che non 

alcun tipo di soluzione alle minacce terroristiche dell’ISIS.

Il 44,4% si dice favorevole alla partecipazione dell’Italia alle azioni militari volte a combattere 

l’ISIS, contrariamente a quanto espresso dal 22,8% degli intervistati che invece ritengono che il 

Paese non debba intervenire militarmente. Il 25,8% infine non sa esprimersi al riguardo.

 
  

Negli ultimi anni il numero di “Foreign Fighter” (ovvero di combattenti occidentali, ed in 
europei, per lo più giovani, che si arruolano nelle milizie dello Stato Islamico in Siria e in Iraq
conosciuto un notevole incremento. Secondo te cosa spinge un ragazzo cresciuto nella cultura 
ccidentale ad arruolarsi con l’ISIS? 

Secondo te cosa spinge un ragazzo cresciuto nella cultura 
ccidentale ad arruolarsi con l’ISIS? 

L’identificazione estrema nella religione islamica 

La ribellione alla cultura occidentale 

propria esistenza 

La volontà sovversiva esistente a livello globale 

, Link Campus University. 

Negli ultimi anni il numero di “Foreign Fighter” (ovvero di combattenti occidentali, ed in particolare 
europei, per lo più giovani, che si arruolano nelle milizie dello Stato Islamico in Siria e in Iraq
conosciuto un notevole incremento. Secondo te cosa spinge un ragazzo cresciuto nella cultura 
ccidentale ad arruolarsi con l’ISIS? per genere 

Secondo te cosa spinge un ragazzo cresciuto nella cultura 
ccidentale ad arruolarsi con l’ISIS? Maschio 

ribellione alla cultura occidentale 24,1

L’identificazione estrema nella religione islamica 24,9

La ricerca di un senso alla propria esistenza 14,6

La volontà sovversiva esistente a livello globale 

13,5

100,0

, Link Campus University. 

tra coloro che sostengono una risposta diplomatica (36,7%) e chi 

invece opterebbe per un’azione bellica (36,6%). Molto indicativa anche la posizione del 18% dei 

giovani intervistati che manifesta un sentimento di totale rassegnazione che non 

one alle minacce terroristiche dell’ISIS. 

Il 44,4% si dice favorevole alla partecipazione dell’Italia alle azioni militari volte a combattere 

l’ISIS, contrariamente a quanto espresso dal 22,8% degli intervistati che invece ritengono che il 

intervenire militarmente. Il 25,8% infine non sa esprimersi al riguardo.

3 

ovvero di combattenti occidentali, ed in particolare 
europei, per lo più giovani, che si arruolano nelle milizie dello Stato Islamico in Siria e in Iraq), ha 
conosciuto un notevole incremento. Secondo te cosa spinge un ragazzo cresciuto nella cultura 

% 

25,4 

22,8 

14,5 

9,8 

4,8 

11,3 

11,4 

100,0 

ovvero di combattenti occidentali, ed in particolare 
europei, per lo più giovani, che si arruolano nelle milizie dello Stato Islamico in Siria e in Iraq), ha 

sa spinge un ragazzo cresciuto nella cultura 

Genere 

Femmina 

24,1 22,8 

24,9 27,6 

14,6 15,2 

8,3 11,9 

5,2 4,8 

13,5 9,5 

9,4 8,2 

100,0 100,0 

una risposta diplomatica (36,7%) e chi 

la posizione del 18% dei 

giovani intervistati che manifesta un sentimento di totale rassegnazione che non lascia intravedere 

Il 44,4% si dice favorevole alla partecipazione dell’Italia alle azioni militari volte a combattere 

l’ISIS, contrariamente a quanto espresso dal 22,8% degli intervistati che invece ritengono che il 

intervenire militarmente. Il 25,8% infine non sa esprimersi al riguardo. 



 

 

Come credi sia più opportuno rispondere alle minacce dell’ISIS?
Anno 2015 
Valori percentuali 

Come credi sia più opportuno rispondere alle minacce dell’ISIS?

Fermarlo con il dialogo/diplomazia 

Fermarlo con un’invasione 

Credo che non si possa fare nulla 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 

 
Come credi sia più opportuno rispondere alle minacce 
Anno 2015 
Valori percentuali 

Come credi sia più opportuno rispondere alle minacce dell’ISIS?

Fermarlo con il dialogo/diplomazia 

Fermarlo con un’invasione 

Credo che non si possa fare nulla 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 

 
Secondo te l’Italia deve partecipare alle azioni militari volte a fermare l’ISIS?
Anno 2015 
Valori percentuali 

Secondo te l’Italia deve partecipare alle azioni militari volte a fermare l’ISIS?

Si 

No 

Non saprei 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 

 
Secondo te l’Italia deve partecipare alle azioni militari 
Anno 2015 
Valori percentuali 

Secondo te l’Italia deve partecipare alle azioni militari volte 
a fermare l’ISIS?

Si 

No 

Non saprei 

Non risponde 

Totale 

Fonte: Osservatorio Generazione Proteo, Link Campus University.

 
 

 
 
 
 
Nota: i risultati, nell’ambito dell’indagine realizzata dall’Osservatorio Generazione Proteo,
campione rappresentativo di circa 7.0
anno degli Istituti secondari di secondo grado distribuiti sul
dicembre 2014-gennaio 2015. 

Come credi sia più opportuno rispondere alle minacce dell’ISIS? 

Come credi sia più opportuno rispondere alle minacce dell’ISIS? 

 

, Link Campus University. 

Come credi sia più opportuno rispondere alle minacce dell’ISIS? per genere 

Come credi sia più opportuno rispondere alle minacce dell’ISIS? 
Maschio

 

, Link Campus University. 

Secondo te l’Italia deve partecipare alle azioni militari volte a fermare l’ISIS? 

deve partecipare alle azioni militari volte a fermare l’ISIS?

, Link Campus University. 

Secondo te l’Italia deve partecipare alle azioni militari volte a fermare l’ISIS? per genere

Secondo te l’Italia deve partecipare alle azioni militari volte 
a fermare l’ISIS? Maschio 

54,3

20,7

20,4

100,0

, Link Campus University. 

, nell’ambito dell’indagine realizzata dall’Osservatorio Generazione Proteo,
000 studenti con un’età compresa tra i 15-20 anni, 

anno degli Istituti secondari di secondo grado distribuiti sull’intero territorio nazionale.

4 

% 

36,7 

36,6 

18,1 

8,6 

100,0 

Genere 

Maschio Femmina 

27,9 48,2 

51,5 22,8 

14,2 22,8 

6,4 6,2 

100,0 100,0 

deve partecipare alle azioni militari volte a fermare l’ISIS? % 

44,4 

22,8 

25,8 

7,0 

100,0 

per genere 

Genere 

Femmina 

54,3 35,8 

20,7 26,5 

20,4 32,9 

4,6 4,8 

100,0 100,0 

, nell’ambito dell’indagine realizzata dall’Osservatorio Generazione Proteo, si riferiscono ad un 
20 anni, frequentanti il 3°-4° e 5° 

territorio nazionale. Periodo di rilevazione: 


