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Comunicati stampa realizzati 

 

OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO 

Giovani italiani: solisti fuoriclasse 

 

COMUNICATO STAMPA  

INDAGINE GIOVANI: ASK.FM RITENUTO PERICOLOSO DALLA META’ DEI 

RAGAZZI, MA IL 14% LO UTILIZZA COMUNQUE. E NEL 10% DEI CASI PER 

OFFENDERE. 

LINK LAB ANTICIPA ALCUNI DATI DELLA RICERCA “GENERAZIONE 

PROTEO” SUI NUOVI GIOVANI CHE SARA’ PRESENTATA DOMANI A ROMA 

(Roma, 15 aprile 2014). Nonostante la metà dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni ritenga 

Ask.fm pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter 

(19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il 

Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University, che presenterà domani 

a Roma l’indagine completa “Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse”. La ricerca, 

effettuata su un campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di 

secondo grado di 7 città italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) è uno 

spaccato che racconta i nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro.   

“La percentuale sull’uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione – ha detto 

il sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni – data la pericolosità e i rischi di questo 

social network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello 

della giovane ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a 

causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm”. Secondo l’indagine il 10,5% dei ragazzi 

intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul social. L’indagine completa 

“Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse” sarà presentata a Roma domani, 16 

aprile, alle 10,30 presso l’auditorium della Link Campus University (via Bolzano, 38). 

 

Per contatto: interCOM - ufficio stampa Link Campus University 

Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it   

Marina Catenacci 349.8212419 stampa@agenziaintercom.it 
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OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO 

Giovani italiani: solisti fuoriclasse 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INDAGINE: SVELATI I NUOVI GIOVANI, WEB SCETTICI E “SOLISTI 

FUORICLASSE” CHE VOGLIONO CAMBIARE IL PAESE ANCHE ATTRAVERSO 

IL VOTO 

L’INDAGINE SU 17-19ENNI DI 7 CITTÀ ITALIANE, A CURA DI LINK CAMPUS UNIVERSITY: 

- quasi 8 su 10 vogliono votare alle prossime elezioni politiche;  

- 2 su 3 credono che il web non garantisca democrazia e partecipazione; 

- il 97,5% ritiene la famiglia un punto di riferimento;  

- 3 su 4 ritengono poco o per nulla credibile l’informazione riportata su Facebook;  

- il canale più utilizzato per informarsi è il ‘vecchio’ tg (43,7%). 

 

I NUOVI GIOVANI: DELUSI DA POLITICA E ISTITUZIONI; SCETTICI SUL WEB, CHE “NON 
GARANTISCE DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE” 
(Roma, 16 aprile 2014). Tengono più alla famiglia e all’amicizia che al successo, più al lavoro 
che al denaro, più all’intelligenza rispetto alla bellezza. E si interessano alla politica ma ne 
bocciano sonoramente la classe dirigente così come tutte le altre Istituzioni, tra Parlamento, 
partiti, Chiesa, forze dell’ordine, Ue e alte cariche dello Stato che registrano una valutazione 
insufficiente. La fotografia presentata oggi dall’Università Link Campus con l’indagine 
‘Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse’, sfata anche i più consolidati luoghi 
comuni sulle nuove generazioni, mostrando un’altra faccia dei giovani dai 17 ai 19 anni 
(ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado), quelli figli della crisi economica, 
politica e ideologica che ha segnato gli ultimi anni del Paese. Una generazione responsabile, 
disincantata e pragmatica, che salva gran poco dei pilastri della nostra società: 7 giovani su 10 
si dichiarano insoddisfatti del proprio Paese, tanto che il 56,2% andrebbe a vivere all’estero 
‘per fare un’esperienza diversa’ (28,2%) ma soprattutto per ‘trovare lavoro’, perché ‘l’Italia 
non premia il talento’ e ‘non crede nei giovani’. Tre motivi, questi ultimi, che uniscono circa il 
43% del campione, composto da 2500 studenti delle città di Roma, Napoli, Genova, Torino, 
Catania, Latina e Gela.  
Alla criticità nei confronti delle istituzioni e della politica (in una scala da 1 a 10, Parlamento e 
partiti politici registrano i valori medi peggiori, rispettivamente con 4,18 e 4,24) si 
contrappone un inaspettato interesse nei confronti della politica stessa, il cui modello 
partecipativo non è certo su internet (per 2 intervistati su 3 il web da solo non garantisce 
democrazia e partecipazione) ma si evidenzia con un clamoroso ritorno al voto: quasi 8 
ragazzi su 10 dichiarano infatti di voler votare alle prossime elezioni politiche.  
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OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO 
Giovani italiani: solisti fuoriclasse 

 
Il direttore di Link Lab (il Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus 
University, che con questa indagine ha aperto un Osservatorio permanente sui giovani), il 
sociologo Nicola Ferrigni, inquadra i nuovi ragazzi come ‘solisti fuoriclasse’: “Monadi, solisti –  
 
ha dichiarato Ferrigni – che faticano a trovare armonia nella propria orchestra, rappresentata 
dalla propria classe, dal proprio gruppo, dal proprio Paese di cui non ci si sente più orgogliosi, 
di cui si condanna l’instabilità politica e che si vorrebbe lasciare per un periodo. Accanto a ciò 
– ha proseguito  Ferrigni – i giovani intervistati individuano nella famiglia il pilastro della 
società, porto sicuro e principale riferimento, al punto da attribuire ai genitori il fascino del 
mito”.  
 
 
I GENITORI ‘MITO’ PER GLI ‘ILLUMINISTI DEL TERZO MILLENNIO’, LONTANI DALLE 
RELIGIONI 
Una generazione che diventa quasi un mito, quella dei genitori, che sorpassa di gran lunga la 
propria in tutte le virtù - dai valori (83,9% contro 26,9%) al senso di responsabilità (79,9% 
contro 17,7%) - e che allo stesso tempo rimane distante da quella odierna sul fronte dei 
disvalori, autodefinita ‘viziata’ (74,7% contro 8,7%), ‘indecisa’, ‘annoiata’. ‘Liberté, loyauté, 
personnalité’: è il riassunto di un ‘illuminismo del terzo millennio’, in cui prevale la fiducia in 
se stessi e dove la religione trova poco spazio nella sfera dei valori giovanili, definita ‘per 
niente’ o ‘poco importante’ per quasi 2 ragazzi su 3 (63%). Tutto il contrario rispetto a 
famiglia - ‘importante’ per il 97,5% del campione - amicizia (97,3%), lavoro (96,6%), salute 
(97,7%), lealtà (95,3%), valore questo più richiesto anche nelle amicizie. Sul fronte delle 
‘paure’, confidate più alla mamma e agli amici stretti (non ai compagni di classe) che al papà o 
al fidanzato, il campione si divide tra i sogni giovanili e il timore che non si realizzino (20,3%) 
e il periodo post-crisi, con la disoccupazione (18,5%), la ‘retribuzione insufficiente’ (13%), 
l’instabilità del lavoro (11,1%) al centro dei pensieri. Preoccupazioni che superano quelle 
legate a ‘malattia’ (9,2%), ‘solitudine’ (6,2%), ‘disavventure amorose’ (4%) e ‘morte’ (3,4%).  
Non a caso alla domanda su quali dovrebbero essere le priorità per il Governo Renzi, il ‘lavoro’ 
si piazza al primo posto (per un intervistato su tre), seguito dall’economia (16,6%), 
sorpassando di gran lunga e a sorpresa il proprio contesto di riferimento: la scuola (10,5%).  
 
 
LA RETE? PASSATEMPO SI, INFORMAZIONE NO 
Controverso, ma solo agli occhi delle generazioni più anziane, il rapporto con la Rete. Il 93% 
dei neo maggiorenni infatti utilizza Facebook, che resta il social più diffuso, mentre il 13,9% 
sceglie il famigerato Ask.Fm, che, seppur ritenuto ‘pericoloso’ dalla metà degli intervistati, 
tallona ormai Twitter. In sintesi, un uso consapevole dei social (oltre 3 ragazzi su 4 dichiarano 
il ‘rischio’ dipendenza), visti più come uno strumento per socializzare, condividere foto, 
musica e video che per informarsi e stringere vere amicizie. Se da una parte, infatti, la media 
degli ‘amici’ su internet supera spesso i 500 contatti, nella vita reale gli amici veri si fermano 
nella maggioranza dei casi a 10. Sul fronte dell’informazione invece prevale nettamente il 
vecchio telegiornale (43,7%), seguito da Facebook (14,6%), motori di ricerca su internet 
(12,8%), quotidiani (9,8%) e testate su web (8,7%). E pur essendo alta la percentuale di 
fruizione delle news sulla rete, rimane consapevolmente critico il giudizio sull’attendibilità dei 
nuovi media, con il social di Mark Zuckerberg fanalino di coda: 3 giovani su 4 ritengono poco o 



Sede Legale:  Via Rosa, 6 – 37121 Verona Telefono 045/915899 Fax 045/8345145 

Sede Roma:  Via G.B. Tiepolo 13 A - 00196 Roma  Telefono 06/45667307  Fax 06/45667308 

direzione@agenziaintercom.it                                                                     Partita Iva: 02148580232 

 

per nulla credibile l’informazione riportata. Più affidabili – ma non troppo - le notizie sulle 
testate su web, mentre tg e quotidiani sono apprezzati per attendibilità da 7 intervistati su 10. 
 

Per contatto: interCOM - ufficio stampa Link Campus University 

Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it   

Marina Catenacci 349.8212419 stampa@agenziaintercom.it 

 

L’indagine, realizzata da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University, è 

stata condotta su un campione di circa 2.500 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni e iscritti agli ultimi 

anni delle scuole secondarie di secondo grado delle città di Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e 

Gela. Per la rilevazione, effettuata nel mese di marzo 2014, è stato utilizzato un questionario semi 

strutturato ad alternative fisse predeterminate ed auto compilabile in modalità anonima. 
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OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO 

Giovani italiani: solisti fuoriclasse 

 

Comunicato stampa 

 

INDAGINE GENERAZIONE PROTEO: I SEGRETI? PER I FIGLI LA MAMMA BATTE 

FIDANZATA/O 2 A 0 

I GIOVANI CAMBIANO MA LA MAMMA E’ SEMPRE LA MAMMA  

L’INDAGINE SU 17-19ENNI DI 7 CITTÀ ITALIANE, A CURA DI LINK CAMPUS UNIVERSITY 

 

(Roma, 7 maggio 2014). Segreti, problemi, paure, sogni, futuro: a 18 anni ci si confida con la 

mamma almeno il doppio rispetto al fidanzato/a e circa quattro volte di più che con il papà. Lo 

dice l’Osservatorio permanente ‘Generazione Proteo’ dell’Università Link Campus, che ha 

intervistato 2500 studenti (ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado) delle città 

di Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela. “Cambiano i giovani che si rivelano più 

pragmatici, maturi e disincantati rispetto a pochi anni fa – ha detto il direttore di Link Lab 

(Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University), il sociologo Nicola 

Ferrigni - ma la mamma rimane il terminale delle confidenze dei ragazzi, in testa, assieme agli 

amici, su quasi tutti gli argomenti”. Nella speciale competizione tra mamma e fidanzata/o - 

alle voci ‘sogni’, ‘paure’ e ‘problemi’ - la prima doppia la seconda come destinataria di 

confessioni da parte dei giovani, dato che triplica se le confidenze riguardano la visione del 

‘proprio futuro’. E se nei dialoghi sulla scuola non c’è partita, con la mamma al 43,3% contro il 

2,9%, il gol della bandiera messo a segno dal partner è sulla ‘sessualità’ dove registra un 

valore del 15% contro il 6,3% della mamma (ma gli amici sono nettamente primi con il 

42,2%). Andando a scomporre il dato per sesso, si nota come le femmine accentuino questa 

tendenza, facendo calare drasticamente le già basse quotazioni del papà, che diventa 

comprimario solo quando si parla del ‘futuro’. “Un altro dato sorprendente della ricerca – ha 

aggiunto Nicola Ferrigni – si evince dalla ‘fiducia’, dalla ‘soddisfazione’ e dall’’importanza’ data 

al nucleo familiare, definite ‘importanti’ dalla quasi totalità degli intervistati. E questo, con una 

famiglia su due che subisce una separazione, la dice lunga sul grado di maturità dei nuovi 

giovani”. 

 

Per contatto: interCOM - ufficio stampa Link Campus University 

Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it   

Marina Catenacci 349.8212419 stampa@agenziaintercom.it 
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Radio-tv  

USCITA  TESTATA/ 

PROGRAMMA 

CANALE TEMI  

17-04-2014 

Ore 14.00 

TG1 Economia  Rai1 Servizio di: Alessandra Azzolini 

Lancio da studio: sfata molti luoghi comuni sui 

ragazzi tra i 17 e i 19 anni l’indagine 

dell’Università Link Campus che ha aperto un 

osservatorio permanente sui giovani. Emerge 

una generazione responsabile, disincantata e 

pragmatica.  

Temi servizio: in cima ai valori in cui credere i 

giovani mettono famiglia, amicizia, lealtà e non 

bellezza e successo. Lo dice l’Osservatorio 

Giovani Proteo che nel mese di marzo ha 

sentito ragazzi tra i 17 e i 19 anni di alcune città 

italiane. La disillusione arriva dal sistema 

Paese. Intervista a Nicola Ferrigni, sociologo e 

direttore Link Lab. Temi: i giovani per la 

maggior parte lascerebbero l’Italia, disillusi dal 

sistema Paese e privi di fiducia nel Parlamento, 

nei partiti, nelle istituzioni; lavoro e instabilità 

politica le loro maggiori preoccupazioni.  

 

Durata: 1’20’’ 

Link al servizio (indagine ‘Generazione Proteo’ 

al minuto 06’20’’): 

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/Conten

tItem-8b7e9ffe-d054-4875-89af-

c8eb30333613.html  

15-04-2014 

Ore 20.00  

Tg5 Canale5 Servizio di: Costanza Calabrese. Temi 

servizio: web e bullismo allarme minori. Un 

fenomeno in crescita, alimentato soprattutto dai 

social anonimi che secondo una ricerca 

‘Generazione Proteo’ sono ritenuti pericolosi dai 

giovani ma usati dal 14% dei ragazzi e nel 10% 

dei casi per offendere qualcuno. Intervista a 

Valerio Neri, direttore ‘Save the Children’ (temi: 

utilizzo da parte dei giovani di Internet e 

smartphone; bullismo).  

 

Durata: 2’33’’ 

Link al servizio (al minuto 00’53’’): 

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/servizio/

453346/web-e-bullismo-allarme-minori.html  

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-8b7e9ffe-d054-4875-89af-c8eb30333613.html
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-8b7e9ffe-d054-4875-89af-c8eb30333613.html
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-8b7e9ffe-d054-4875-89af-c8eb30333613.html
http://www.video.mediaset.it/video/tg5/servizio/453346/web-e-bullismo-allarme-minori.html
http://www.video.mediaset.it/video/tg5/servizio/453346/web-e-bullismo-allarme-minori.html
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16-04-2014 

Ore 16.07  

Tgcom24 

Pomeriggio  

Tgcom24 Conduttore: Fabio Tricoli.     

Temi servizio: Focus sul cyberbullismo. A 

Torino una ragazza di 14 anni si è suicidata, 

anche a causa di insulti sul web. Si indaga per 

istigazione al suicidio. Utilizzo e rapporto dei 

giovani con Internet, rischi, strumenti e azioni 

per prevenzione e controllo dei fenomeni come 

il cyberbullismo. 

Intervista in diretta a Nicola Ferrigni, sociologo 

esperto in cyberbullismo:  

Temi: dati presentazione indagine 

‘Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti 

fuoriclasse’ su 2500 giovani studenti italiani 

degli ultimi due anni di scuola secondaria 

superiore. 

 

Durata: 20’00’’ 

16-04-2014 

Ore 14:00 

TGR Lazio Rai3 Servizio di: Nazario Basili  

Lancio da studio: una generazione di 

individualisti, attaccati però alla famiglia, giovani 

che per informarsi preferiscono il telegiornale a 

Facebook. E’ il quadro che emerge da una 

ricerca della link Campus University, tra le città 

campione anche Roma e Latina.  

Temi servizio: Solisti fuoriclasse che credono 

nella famiglia. L’indagine presentata dalla Link 

Campus University svela i nuovi giovani dai 17 

ai 19 anni su 2500 studenti di 7 città italiane. 

Focus su dati Roma e provincia. Intervista al 

direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni (temi: 

generazione quasi illuminista, che crede nei 

valori di libertà e uguaglianza e fautrice di un 

cambiamento culturale del Paese). Rimane alta 

la criticità nei confronti del futuro e la voglia di 

contribuire al cambiamento. Interviste ai ragazzi 

presenti. 

 

Durata: 1’54’’ 

Link al servizio (indagine ‘Generazione Proteo’ 

al minuto 13’41’’) 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/Co

ntentItem-1e86bad3-56e3-46bc-9bd9-

84ab15b3c9db-tgr.html?refresh_ce#p=0  

 

Segue dettaglio uscite 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1e86bad3-56e3-46bc-9bd9-84ab15b3c9db-tgr.html?refresh_ce#p=0
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1e86bad3-56e3-46bc-9bd9-84ab15b3c9db-tgr.html?refresh_ce#p=0
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1e86bad3-56e3-46bc-9bd9-84ab15b3c9db-tgr.html?refresh_ce#p=0
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TG1 ECONOMIA – RAI 1 17 aprile 2014  - Ore 14:00

Edizione del 17 aprile 2014 ore 14:00

Servizio di: Alessandra Azzolini Durata: 1’20’’

Lancio da studio: sfata molti luoghi comuni sui ragazzi tra i 17 e i 19 anni l’indagine

dell’Università Link Campus che ha aperto un osservatorio permanente sui giovani. Emerge

una generazione responsabile, disincantata e pragmatica.

Temi servizio: in cima ai valori in cui credere i giovani mettono famiglia, amicizia, lealtà e non

bellezza e successo. Lo dice l’Osservatorio Giovani Proteo che nel mese di marzo ha sentito

ragazzi tra i 17 e i 19 anni di alcune città italiane. Per la maggioranza degli intervistati la

famiglia è importante, amicizia e amore hanno un peso rilevante. Salute, libertà, intelligenza e

cultura vengono prima di bellezza e successo. La disillusione arriva dal sistema Paese.

Intervista a Nicola Ferrigni, sociologo e direttore Link Lab. Temi: i giovani per la maggior

parte lascerebbero l’Italia, disillusi dal sistema Paese e privi di fiducia nel Parlamento, nei

partiti, nelle istituzioni; lavoro e instabilità politica le loro maggiori preoccupazioni.

Il futuro spaventa un giovane su cinque; per il 18% degli intervistati la disoccupazione è la

paura principale per il proprio avvenire.

E’ possibile rivedere il servizio al link di seguito (al minuto 06’20’’):

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-8b7e9ffe-d054-4875-89af-

c8eb30333613.html

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-8b7e9ffe-d054-4875-89af-c8eb30333613.html



TG1 ECONOMIA – RAI 1 17 aprile 2014  - Ore 14:00

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-8b7e9ffe-d054-4875-89af-c8eb30333613.html



TG5 – CANALE 5  15 aprile 2014 - Ore 20:00

Edizione del 15 aprile 2014 ore 20:00

Servizio di: Costanza Calabrese Durata: 2’33’’

Riferimento alla ricerca ‘Generazione Proteo’ al minuto 00’53’’

Temi servizio: web e bullismo allarme minori. ll cyberbullismo dietro il suicidio della 14enne di

Torino, era bersagliata sui social. Un fenomeno in enorme crescita, alimentato soprattutto da

quei social anonimi che secondo una ricerca ‘Generazione Proteo’ sono ritenuti pericolosi

dai giovani ma usati dal 14% dei ragazzi e nel 10% dei casi per offendere qualcuno.

Intervista a Valerio Neri, direttore ‘Save the Children’. In base ai dati ‘Save the Children’, il 23%

dei minori trascorre tra le 5 e le oltre 10 ore al giorno su Internet, l’8% dei minori è connesso a

Internet 24 ore su 24, l’85% dei minori possiede uno smartphone dotato di dispositivi per

collegarsi a Internet. Per il 69% dei ragazzi il cyberbullismo provoca isolamento e perdita della

voglia di uscire, per il 62% il rifiuto ad andare a scuola, per il 53% l’insorgere della depressione

e per il 45% il chiudersi nel silenzio. Il 15% delle vittime di bullismo inoltre non si confida con

nessuno, il 28% dei minori si confida con i genitori, mentre il 41% si confida con gli amici.

Link al servizio: http://www.video.mediaset.it/video/tg5/servizio/453346/web-e-bullismo-

allarme-minori.html

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/servizio/453346/web-e-bullismo-allarme-minori.html

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/servizio/453346/web-e-bullismo-allarme-minori.html


TGCOM24 POMERIGGIO 16 aprile 2014 – Ore 16.07

Edizione del 16 aprile 2014 ore 16:07

Conduttore: Fabio Tricoli    Durata: 20’00’’

Temi servizio: Focus sul cyberbullismo. A Torino una ragazza di 14 anni si è suicidata, anche 

a causa di insulti sul web. Si indaga per istigazione al suicidio. Utilizzo e rapporto dei giovani 

con Internet, rischi, strumenti e azioni per prevenzione e controllo dei fenomeni come il 

cyberbullismo.

Intervista in diretta a Nicola Ferrigni, sociologo esperto in cyberbullismo: 

Temi: dati presentazione indagine ‘Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse’ su 

2500 giovani studenti italiani degli ultimi due anni di scuola secondaria superiore, da cui 

emerge una generazione che sfata alcuni luoghi comuni sui giovani. Una generazione non allo 

stremo o malata, ma che, invece, crede in valori importanti come famiglia, amore, solidarietà, 

lealtà e indipendenza. I giovani conoscono i rischi del web e, a parte casi di cyberbullismo

specifici, in genere ne fanno un uso consapevole. Il 14% degli intervistati per la ricerca usa 

Ask.fm e metà del campione ritiene che sia pericoloso. Giovani, solitudine e utilizzo della rete; 

la maggioranza dei ragazzi con un profilo sui social network ha nella sua lista oltre 500 amici, 

ma dai dati dell’indagine emerge che gli amici reali se sono al massimo 5-6; il 30% degli 

intervistati per la ricerca non si confida con nessuno; importanza del dialogo con i genitori. 

Altri ospiti della diretta: Barbara Forresi, Centro Studi Telefono Azzurro; Elena Ferrara, 

senatrice Pd; Paolo Crepet, psichiatra. 



TGCOM24 POMERIGGIO 16 aprile 2014 – Ore 16.07



TGR LAZIO – RAI 3 16 aprile 2014 - Ore 14:00

Edizione del 16 aprile 2014 ore 14:00

Servizio di: Nazario Basili Durata: 1’54’’

Riferimento alla ricerca ‘Generazione Proteo’ al minuto 13’41’’- 15’:35’’

Lancio da studio: una generazione di individualisti, attaccati però alla famiglia, giovani che per

informarsi preferiscono il telegiornale a Facebook. E’ il quadro che emerge da una ricerca della

link Campus University, tra le città campione anche Roma e Latina.

Temi servizio: Solisti fuoriclasse che credono nella famiglia. L’indagine presentata dalla Link

Campus University svela i nuovi giovani dai 17 ai 19 anni su 2500 studenti di 7 città italiane tra

cui Roma e Latina. L’identikit dei giovani: generazione di individualisti, che non crede ai valori

del gruppo (classe, sistema Paese). Focus su dati Roma e provincia (voto, rete che non

garantisce democrazia e partecipazione, Facebook, genitori-mito, valore famiglia). Intervista al

direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni (temi: generazione quasi illuminista, che crede nei

valori di libertà e uguaglianza e fautrice di un cambiamento culturale del Paese). Rimane alta

la criticità nei confronti del futuro e la voglia di contribuire al cambiamento. Interviste ai

ragazzi presenti.

Link al servizio: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1e86bad3-56e3-

46bc-9bd9-84ab15b3c9db-tgr.html?refresh_ce#p=0

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1e86bad3-56e3-46bc-9bd9-84ab15b3c9db-

tgr.html?refresh_ce#p=0

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1e86bad3-56e3-46bc-9bd9-84ab15b3c9db-tgr.html?refresh_ce#p=0


TGR LAZIO – RAI 3 16 aprile 2014 - Ore 14:00

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1e86bad3-56e3-46bc-9bd9-84ab15b3c9db-

tgr.html?refresh_ce#p=0
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http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1e86bad3-56e3-46bc-9bd9-84ab15b3c9db-

tgr.html?refresh_ce#p=0
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Stampa  

 

TESTATA DATA PAG. TITOLO 

Gente  03-05-2014 56-61 Hanno un solo desiderio: stare con noi 

(inchiesta ‘Dentro il pianeta adolescenza’) 

Il Sole 24 Ore  

(Domenica)  

27-04-2014 30 “Social” e però consapevoli  

Gioia! 24-04-2014 38 I nostri ragazzi che giocano da soli. 

All’interno del pezzo “Sconfiggiamo i cyberbulli” 

La Stampa 16-04-2014 14 Giù dalla finestra a 14 anni. “È’ istigazione al 

suicidio” 

Il Tempo Roma 08-05-2014 6 Segreti e paure si confidano alla mamma 

La Sicilia (ed. 

Caltanissetta) 

10-05-2014 10 E per la maggior parte dei giovani la confidente è 

la mamma 

La Nuova Ferrara 17-04-2014 41 Proseguono le adesioni al progetto 

C’èChiDiceNo 

La Sicilia (ed. 

Caltanissetta) 

20-04-2014 12 Ask tra insulti e pericoli ma i ragazzi non lo 

mollano 

 

 

Agenzie di stampa  

TESTATA DATA TITOLO 

Ansa 16-04-2014 GIOVANI: DELUSI DA POLITICA E SCETTICI SUL WEB, 
RICERCA  

Ansa 15-04-2014 GIU' DA FINESTRA CAMERA A 14 ANNI:50% 

GIOVANI,ASK.FM TEMIBILE 

(take battuto due volte)  

Adnkronos 09-05-2014 FESTA MAMMA: TRA SEGRETI E PAURE CI SI 
CONFIDA PIU' CON LEI CHE TRA FIDANZATI 
 
FESTA MAMMA: TRA SEGRETI E PAURE CI SI 
CONFIDA PIU' CON LEI CHE TRA FIDANZATI (2) 

Agi 16-04-2014 GIOVANI: RICERCA, WEB SCETTICI E "SOLISTI 
FUORICLASSE"  
 
GIOVANI: RICERCA, WEB SCETTICI E "SOLISTI 
FUORICLASSE" (2) 
 
GIOVANI: RICERCA, WEB SCETTICI E "SOLISTI 
FUORICLASSE" (3) 

Adnkronos 16-04-2014 GIOVANI: INDAGINE, 'SOLISTI' E DELUSI DA POLITICA, 
MA AMANO FAMIGLIA E LAVORO  
 
GIOVANI: INDAGINE, 'SOLISTI' E DELUSI DA POLITICA, 
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MA AMANO FAMIGLIA E LAVORO (2) 

Apcom  16-04-2014 CHI SONO I NUOVI GIOVANI? WEB SCETTICI E 
SOLISTI FUORICLASSE  
 

CHI SONO I NUOVI GIOVANI? WEB SCETTICI E 
SOLISTI FUORICLASSE -2-  
 

CHI SONO I NUOVI GIOVANI? WEB SCETTICI E 
SOLISTI FUORICLASSE -3-  

Dire  16-04-2014 GIOVANI. LINK CAMPUS: INDAGINE SVELA 
'GENERAZIONE PROTEO'  
 
GIOVANI. LINK CAMPUS: INDAGINE SVELA 
'GENERAZIONE PROTEO' -2-  
 
GIOVANI. LINK CAMPUS: INDAGINE SVELA 
'GENERAZIONE PROTEO' -3-  

Prima Pagina News 16-04-2014 INDAGINE: GIOVANI DELUSI DA POLITICA E 

ISTITUZIONI, SCETTICI SUL WEB 

Agi  15-04-2014 INTERNET: LINK LAB, META' GIOVANI GIUDICA 

PERICOLOSO ASK.FM 

 

INTERNET: LINK LAB, META' GIOVANI GIUDICA 

PERICOLOSO ASK.FM (2) 

Adnkronos 15-04-2014 TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI CONSIDERA 

ASK.FM 'PERICOLOSO'  

 

TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI CONSIDERA 

ASK.FM 'PERICOLOSO' (2) 

Adnkronos 15-04-2014 INTERNET: STUDIO LINK LAB, 14% RAGAZZI USA IL 

'PERICOLOSO' ASK.FM 

Dire  15-04-2014 MINORI. PRIMI DATI RICERCA LINK LAB: 

PRESENTAZIONE DOMANI A ROMA 

Primapress 15-04-2014 INDAGINE GIOVANI: ASK.FM RITENUTO PERICOLOSO 

DALLA METÀ DEI RAGAZZI, MA IL 14% LO UTILIZZA 

COMUNQUE 

Prima Pagina News 15-04-2014 ASK.FM? I GIOVANI LO TROVANO PERICOLOSO, MA 

LO USANO COMUNQUE 
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Web principali 

SITO  USCITA LINK 

Affaritaliani.it 16-04-2014 Indagine, ecco i nuovi giovani. Tra web e fuoriclasse 
che vogliono cambiare il paese 
http://www.affaritaliani.it/sociale/indagine-nuovi-
giovani-web-fuoriclass160414.html  

Affaritaliani.it 24-04-2014 Ask.fm pericoloso per la metà dei ragazzi, ma il 14% 
lo usa lo stesso 
http://www.affaritaliani.it/costume/ask240414.html  

Famigliacristiana.it 10-05-2014 Con chi mi confido? Con la mamma! altro che 
fidanzata 
http://www.famigliacristiana.it/  
http://www.famigliacristiana.it/articolo/con-chi-mi-
confido-con-la-mamma-altro-che-il-fidanzato.aspx  

Lastampa.it 16-04-2014 Giù dalla finestra a 14 anni “È istigazione al suicidio” 
http://www.lastampa.it/2014/04/16/italia/cronache/gi-
dalla-finestra-a-anni-e-istigazione-al-suicidio-
J7QEC9ezlny210rtEsYPkI/pagina.html;jsessionid=9
6FFE786C34F670C1E42837CD874482A  

Iltempo.it  08-05-2014 Segreti e paure si confidano alla mamma 
http://www.iltempo.it/roma-
capitale/2014/05/08/segreti-e-paure-si-confidano-
alla-mamma-1.1247452  

Leggo.it 15-04-2014 La ricerca sui giovani: Ask è pericoloso 
e il 10% degli utenti lo usa per offendere 
http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/ask_per_i_giovani
_pericoloso/notizie/634317.shtml  

Italiaoggi.it  09-05-2014 I giovani italiani cambiano, ma raccontano ancora 
(quasi) tutto alla mamma 
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=
201405091218112023&chkAgenzie=ITALIAOGGI&ti
tolo=I%20giovani%20italiani%20cambiano,%20ma
%20raccontano%20ancora%20(quasi)%20tutto%20
alla%20mamma  

Ilmattino.it 15-04-2014 La ricerca sui giovani: Ask è pericoloso e il 10% 
degli utenti lo usa per offendere 
http://www.ilmattino.it/tecnologia/internet/ask_per_i_
giovani_pericoloso/notizie/634312.shtml  

Torino.repubblica.it 15-04-2014 Torino: 14enne suicida, 50% giovani considera 
Ask.fm 'pericoloso' 
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/-/4487911  
 
Torino: 14enne suicida, 50% giovani considera 
Ask.fm 'pericoloso' (2) 
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/-/4487916  

Liberoquotidiano.it 15-04-2014 Torino: 14enne suicida, 50% giovani considera 
Ask.fm 'pericoloso' 
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/115946
49/Torino--14enne-suicida--50.html  
 
Torino: 14enne suicida, 50% giovani considera 
Ask.fm 'pericoloso' (2) 
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/115946

http://www.affaritaliani.it/sociale/indagine-nuovi-giovani-web-fuoriclass160414.html
http://www.affaritaliani.it/sociale/indagine-nuovi-giovani-web-fuoriclass160414.html
http://www.affaritaliani.it/costume/ask240414.html
http://www.famigliacristiana.it/
http://www.famigliacristiana.it/articolo/con-chi-mi-confido-con-la-mamma-altro-che-il-fidanzato.aspx
http://www.famigliacristiana.it/articolo/con-chi-mi-confido-con-la-mamma-altro-che-il-fidanzato.aspx
http://www.lastampa.it/2014/04/16/italia/cronache/gi-dalla-finestra-a-anni-e-istigazione-al-suicidio-J7QEC9ezlny210rtEsYPkI/pagina.html;jsessionid=96FFE786C34F670C1E42837CD874482A
http://www.lastampa.it/2014/04/16/italia/cronache/gi-dalla-finestra-a-anni-e-istigazione-al-suicidio-J7QEC9ezlny210rtEsYPkI/pagina.html;jsessionid=96FFE786C34F670C1E42837CD874482A
http://www.lastampa.it/2014/04/16/italia/cronache/gi-dalla-finestra-a-anni-e-istigazione-al-suicidio-J7QEC9ezlny210rtEsYPkI/pagina.html;jsessionid=96FFE786C34F670C1E42837CD874482A
http://www.lastampa.it/2014/04/16/italia/cronache/gi-dalla-finestra-a-anni-e-istigazione-al-suicidio-J7QEC9ezlny210rtEsYPkI/pagina.html;jsessionid=96FFE786C34F670C1E42837CD874482A
http://www.iltempo.it/roma-capitale/2014/05/08/segreti-e-paure-si-confidano-alla-mamma-1.1247452
http://www.iltempo.it/roma-capitale/2014/05/08/segreti-e-paure-si-confidano-alla-mamma-1.1247452
http://www.iltempo.it/roma-capitale/2014/05/08/segreti-e-paure-si-confidano-alla-mamma-1.1247452
http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/ask_per_i_giovani_pericoloso/notizie/634317.shtml
http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/ask_per_i_giovani_pericoloso/notizie/634317.shtml
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201405091218112023&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=I%20giovani%20italiani%20cambiano,%20ma%20raccontano%20ancora%20(quasi)%20tutto%20alla%20mamma
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201405091218112023&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=I%20giovani%20italiani%20cambiano,%20ma%20raccontano%20ancora%20(quasi)%20tutto%20alla%20mamma
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201405091218112023&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=I%20giovani%20italiani%20cambiano,%20ma%20raccontano%20ancora%20(quasi)%20tutto%20alla%20mamma
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201405091218112023&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=I%20giovani%20italiani%20cambiano,%20ma%20raccontano%20ancora%20(quasi)%20tutto%20alla%20mamma
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201405091218112023&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=I%20giovani%20italiani%20cambiano,%20ma%20raccontano%20ancora%20(quasi)%20tutto%20alla%20mamma
http://www.ilmattino.it/tecnologia/internet/ask_per_i_giovani_pericoloso/notizie/634312.shtml
http://www.ilmattino.it/tecnologia/internet/ask_per_i_giovani_pericoloso/notizie/634312.shtml
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/-/4487911
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/-/4487916
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/11594649/Torino--14enne-suicida--50.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/11594649/Torino--14enne-suicida--50.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/11594656/Torino--14enne-suicida--50.html
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56/Torino--14enne-suicida--50.html  

Zenit.org 17-04-2014 I giovani italiani, delusi dalla politica, vedono nella 
famiglia "il pilastro della società" 
http://www.zenit.org/it/articles/i-giovani-italiani-
delusi-dalla-politica-vedono-nella-famiglia-il-pilastro-
della-
societa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed
&utm_campaign=Feed%3A+zenit%2Fitalian+%28Z
ENIT+Italiano%29  

Primaonline.it 16-04-2014 I giovani? Web scettici e ‘solisti fuoriclasse’. 
L’indagine che sfata i luoghi comuni sulla nuova 
generazione italiana 
http://www.primaonline.it/2014/04/16/182643/i-
giovani-web-scettici-e-solisti-fuoriclasse-lindagine-
che-sfata-i-luoghi-comuni-sulla-nuova-generazione-
italiana/  

Notizie.yahoo.com 16-04-2014 Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti 
fuoriclasse 
https://it.notizie.yahoo.com/chi-sono-nuovi-giovani-
scettici-e-solisti-fuoriclasse-124308855.html  
 
Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti 
fuoriclasse -2- 
https://it.notizie.yahoo.com/chi-sono-nuovi-giovani-
scettici-e-solisti-fuoriclasse-124424745.html 
 
Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti 
fuoriclasse -3- 
https://it.notizie.yahoo.com/chi-sono-nuovi-giovani-
scettici-e-solisti-fuoriclasse-124421856.html  

Notizie.yahoo.com 09-05-2014 Festa mamma: tra segreti e paure ci si confida più 
con lei che tra fidanzati 
 https://it.notizie.yahoo.com/festa-mamma-tra-
segreti-e-paure-ci-si-150100582.html  

Finance.yahoo.com 09-05-2014 Festa mamma: tra segreti e paure ci si confida più 
con lei che tra fidanzati 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/festa-mamma-
tra-segreti-e-paure-ci-si-150100582.html  

Agi.it  16-04-2014 Giovani: ricerca, web scettici e "solisti fuoriclasse" 
http://www.agi.it/research-e-
sviluppo/notizie/201404161403-eco-rt10118-
giovani_ricerca_web_scettici_e_solisti_fuoriclasse  

Key4biz.it 16-04-2014 I giovani di oggi: delusi dal web e dalla politica, 
credono solo nella famiglia 
http://www.key4biz.it/  
http://www.key4biz.it/News/2014/04/16/eSociety/Lin
k_campus_generazione_proteo_Nicola_Ferrigni_22
4441.html  

Gossip.libero.it 16-04-2014 Indagine, ecco i nuovi giovani. Tra web e fuoriclasse 
che vogliono cambiare il paese 
http://gossip.libero.it/focus/28807938/indagine-ecco-
i-nuovi-giovani-tra-web-e-fuoriclasse-che-vogliono-
cambiare-il-paese/ask-fm/?type=naz  

Primapaginanews.it 16-04-2014 Indagine: Giovani delusi da politica e istituzioni, 
scettici sul web 
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp

http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/11594656/Torino--14enne-suicida--50.html
http://www.zenit.org/it/articles/i-giovani-italiani-delusi-dalla-politica-vedono-nella-famiglia-il-pilastro-della-societa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zenit%2Fitalian+%28ZENIT+Italiano%29
http://www.zenit.org/it/articles/i-giovani-italiani-delusi-dalla-politica-vedono-nella-famiglia-il-pilastro-della-societa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zenit%2Fitalian+%28ZENIT+Italiano%29
http://www.zenit.org/it/articles/i-giovani-italiani-delusi-dalla-politica-vedono-nella-famiglia-il-pilastro-della-societa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zenit%2Fitalian+%28ZENIT+Italiano%29
http://www.zenit.org/it/articles/i-giovani-italiani-delusi-dalla-politica-vedono-nella-famiglia-il-pilastro-della-societa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zenit%2Fitalian+%28ZENIT+Italiano%29
http://www.zenit.org/it/articles/i-giovani-italiani-delusi-dalla-politica-vedono-nella-famiglia-il-pilastro-della-societa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zenit%2Fitalian+%28ZENIT+Italiano%29
http://www.zenit.org/it/articles/i-giovani-italiani-delusi-dalla-politica-vedono-nella-famiglia-il-pilastro-della-societa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zenit%2Fitalian+%28ZENIT+Italiano%29
http://www.primaonline.it/2014/04/16/182643/i-giovani-web-scettici-e-solisti-fuoriclasse-lindagine-che-sfata-i-luoghi-comuni-sulla-nuova-generazione-italiana/
http://www.primaonline.it/2014/04/16/182643/i-giovani-web-scettici-e-solisti-fuoriclasse-lindagine-che-sfata-i-luoghi-comuni-sulla-nuova-generazione-italiana/
http://www.primaonline.it/2014/04/16/182643/i-giovani-web-scettici-e-solisti-fuoriclasse-lindagine-che-sfata-i-luoghi-comuni-sulla-nuova-generazione-italiana/
http://www.primaonline.it/2014/04/16/182643/i-giovani-web-scettici-e-solisti-fuoriclasse-lindagine-che-sfata-i-luoghi-comuni-sulla-nuova-generazione-italiana/
https://it.notizie.yahoo.com/chi-sono-nuovi-giovani-scettici-e-solisti-fuoriclasse-124308855.html
https://it.notizie.yahoo.com/chi-sono-nuovi-giovani-scettici-e-solisti-fuoriclasse-124308855.html
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http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201404161403-eco-rt10118-giovani_ricerca_web_scettici_e_solisti_fuoriclasse
http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201404161403-eco-rt10118-giovani_ricerca_web_scettici_e_solisti_fuoriclasse
http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201404161403-eco-rt10118-giovani_ricerca_web_scettici_e_solisti_fuoriclasse
http://www.key4biz.it/
http://www.key4biz.it/News/2014/04/16/eSociety/Link_campus_generazione_proteo_Nicola_Ferrigni_224441.html
http://www.key4biz.it/News/2014/04/16/eSociety/Link_campus_generazione_proteo_Nicola_Ferrigni_224441.html
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http://gossip.libero.it/focus/28807938/indagine-ecco-i-nuovi-giovani-tra-web-e-fuoriclasse-che-vogliono-cambiare-il-paese/ask-fm/?type=naz
http://gossip.libero.it/focus/28807938/indagine-ecco-i-nuovi-giovani-tra-web-e-fuoriclasse-che-vogliono-cambiare-il-paese/ask-fm/?type=naz
http://gossip.libero.it/focus/28807938/indagine-ecco-i-nuovi-giovani-tra-web-e-fuoriclasse-che-vogliono-cambiare-il-paese/ask-fm/?type=naz
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=231264&ctg=2
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?id=231264&ctg=2  

Primapaginanews.it 09-05-2014 Indagine, per il figlio la mamma batte fidanzata/o 2 a 
0... 
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp
?id=234476&ctg=2  

Orizzontescuola.it 16-04-2014 L'indagine sui ragazzi d'oggi che li libera da molti 
luoghi comuni 
http://www.orizzontescuola.it/lindagine-sui-ragazzi-
doggi-che-li-libera-molti-luoghii-comuni  

247.libero.it 09-05-2014 Festa mamma: tra segreti e paure ci si confida più 
con lei che tra fidanzati 
http://247.libero.it/rfocus/20423985/0/festa-mamma-
tra-segreti-e-paure-ci-si-confida-pi-con-lei-che-tra-
fidanzati/  

Adnkronos.com 09-05-2014 Festa mamma: tra segreti e paure ci si confida più 
con lei che tra fidanzati 
http://www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Dati/Festa-
mamma-tra-segreti-e-paure-ci-si-confida-piu-con-lei-
che-tra-fidanzati_321524346798.html  

Wallstreetitalia.com 09-05-2014 Festa mamma: tra segreti e paure ci si confida più 
con lei che tra fidanzati 
http://www.wallstreetitalia.com/articolo-
stampa.aspx?IdPage=1692078  

Adnkronos.com 15-04-2014 Internet: Studio Link Lab, 14% ragazzi usa il 
'pericoloso' Ask.fm 
http://www.adnkronos.com/IGN/News/CyberNews/In
ternet-Studio-Link-Lab-14-ragazzi-usa-il-pericoloso-
Askfm_321442342556.html  

Notizie.yahoo.com 15-04-2014 Internet: Studio Link Lab, 14% ragazzi usa il 
'pericoloso' Ask.fm 
 
https://it.notizie.yahoo.com/internet-studio-lab-14-
ragazzi-usa-il-pericoloso-115900551.html  

Smallbusiness.yahoo.com 15-04-2014 Internet: Studio Link Lab, 14% ragazzi usa il 
'pericoloso' Ask.fm 
https://smallbusiness.yahoo.com/advisor/internet-
studio-lab-14-ragazzi-usa-il-pericoloso-
115900551.html  

247.libero.it 26-04-2014 Social network, per la metà dei ragazzi italiani 
Ask.fm è pericoloso 
http://247.libero.it/focus/28892742/382/social-
network-per-la-met-dei-ragazzi-italiani-ask-fm-
pericoloso/  

247.libero.it 15-04-2014 Internet: Studio Link Lab, 14% ragazzi usa il 
'pericoloso' Ask.fm 
http://247.libero.it/focus/28785502/22844/internet-
studio-link-lab-14-ragazzi-usa-il-pericoloso-ask-fm  

247.libero.it 15-04-2014 Indagine giovani: ask.fm ritenuto pericoloso dalla 
metà dei ragazzi, ma il 14% lo utilizza comunque 
http://247.libero.it/focus/28784025/15957/indagine-
giovani-ask-fm-ritenuto-pericoloso-dalla-met-dei-
ragazzi-ma-il-14-lo-utilizza-comunque/  

247.libero.it 15-04-2014 La ricerca sui giovani: Ask è pericoloso e il 10% 
degli utenti lo usa per offendere 
http://247.libero.it/focus/28785334/15983/la-ricerca-
sui-giovani-ask-pericoloso-e-il-10-degli-utenti-lo-usa-
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per-offendere/  

Gossip.libero.it 15-04-2014 La ricerca sui giovani: Ask è pericoloso e il 10% 
degli utenti lo usa per offendere 
http://gossip.libero.it/focus/28785334/la-ricerca-sui-
giovani-ask-%C3%A8-pericoloso-e-il-10-degli-utenti-
lo-usa/indagine-ask-fm/?type=  

Gossip.libero.it 15-04-2014 Internet: Studio Link Lab, 14% ragazzi usa il 
'pericoloso' Ask.fm 
http://gossip.libero.it/focus/28785502/internet-studio-
link-lab-14-ragazzi-usa-il-pericoloso-ask-fm/internet-
ask-fm/?type=  

Notizie.virgilio.it 26-04-2014 Social network, per la metà dei ragazzi italiani 
Ask.fm è pericoloso 
http://notizie.virgilio.it/cronaca/per-meta-dei-ragazzi-
ask-fm-pericoloso.html  

Notizie.virgilio.it 26-04-2014 Social network, per la metà dei ragazzi italiani 
Ask.fm è pericoloso 
http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2014/04_aprile
/26/social_network_per_la_meta_dei_ragazzi_italian
i_ask_fm_e_pericoloso,42410294.html  

Primapress.it 15-04-2014 Indagine giovani: Ask.fm ritenuto pericoloso dalla 
metà dei ragazzi, ma il 14% lo utilizza comunque 
http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&
view=item&id=14375:indagine-giovani-ask-fm-
ritenuto-pericoloso-dalla-meta-dei-ragazzi-ma-il-14-
lo-utilizza-comunque  

Primapaginanews.it 15-04-2014 Ask.fm? I giovani lo trovano pericoloso, ma lo usano 
comunque 
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp
?id=230919&ctg=2  

Etribuna.com 16-04-2014 Ask.fm ritenuto pericoloso dalla meta’ dei ragazzi   
http://www.etribuna.com/aas/it/altre-notizie-
othermenu-95/49013-ask-fm-ritenuto-pericoloso-
dalla-meta%E2%80%99-dei-ragazzi-%20.htmln  

Girlpower.it 15-04-2014 Ask.fm è pericoloso per i ragazzi, ma continuano ad 
usarlo 
http://www.girlpower.it/sos/psicologia/ask-
pericoloso-bullismo-sondaggio.php  

Giornalettismo.com 15-04-2014 Ask.fm: il social sotto accusa per i suicidi dei minori 
http://www.giornalettismo.com/archives/1456573/ask
-fm-il-social-sotto-accusa-per-i-suicidi-dei-minori  

Newsit24.com 15-04-2014 Ask.fm: il social sotto accusa per i suicidi dei minori 
http://www.newsit24.com/notizie/ask-fm-il-social-
sotto-accusa-per-i-suicidi-dei-minori  

Latina24ore.it 16-04-2014 Indagine sui giovani, delusi dalla politica e dall’Italia 
http://www.latina24ore.it/latina/88066/indagine-sui-
giovani-delusi-dalla-politica-e-dallitalia  

Latina24ore.it 09-05-2014 Indagine tra i ragazzi di Latina. I 18enni si confidano 
con la mamma 
http://www.latina24ore.it/latina/89826/indagine-tra-i-
ragazzi-di-latina-i-18enni-si-confidano-con-la-
mamma  

Radioluna.it 15-04-2014 Per i ragazzi di Latina Ask.fm è pericoloso, ma molti 
lo usano lo stesso 
http://www.radioluna.it/news/category/attualita/  
http://www.radioluna.it/news/2014/04/per-i-ragazzi-
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http://www.radioluna.it/news/category/attualita/
http://www.radioluna.it/news/2014/04/per-i-ragazzi-di-latina-ask-fm-e-pericoloso/
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Segue dettaglio uscite 

di-latina-ask-fm-e-pericoloso/  

Latinapress.it 15-04-2014 Latina, 50% giovani considera Ask.fm 'pericoloso'. A 
Torino 14enne si suicida 
http://www.latinapress.it/cronaca-latina-
provincia/notizie-cronaca/cronaca-latina/11654-
latina-50-giovani-considera-ask-fm-pericoloso-a-
torino-14enne-si-suicida  

Arezzoweb.it 09-05-2014 Festa mamma: tra segreti e paure ci si confida più 
con lei che tra fidanzati 
http://www.arezzoweb.it/2014/festa-mamma-tra-
segreti-e-paure-ci-si-confida-piu-con-lei-che-tra-
fidanzati-195298.html  

Napoliclick.it 10-05-2014 La mamma è sempre la mamma! 
http://www.napoliclick.it/portal/vivincitt%C3%A0/738-
la-mamma-%C3%A8-sempre-la-mamma.html/  

Youfeed.it 15-04-2014 Internet: Studio Link Lab, 14% ragazzi usa il 
'pericoloso' Ask.fm 
http://www.youfeed.it/related/808.4914795-internet-
studio-link-lab-14-ragazzi-usa-il-pericoloso-ask-fm  

Tuttonews.joomlafree.it 15-04-2014 Ask.fm: il social sotto accusa per i suicidi dei minori 
http://tuttonews.joomlafree.it/index.php?option=com
_content&view=article&id=33007:askfm-il-social-
sotto-accusa-per-i-suicidi-dei-
minori&catid=3:editoriali&Itemid=41  

Inagist.com 16-04-2014 I giovani? Web scettici e ‘solisti fuoriclasse’. 
L’indagine che sfata i luoghi comuni sulla nuova 
generazione italiana 
http://inagist.com/all/456514978372005890/  

Attual.it 15-04-2014 Torino: 14enne suicida, 50% giovani considera 
Ask.fm 'pericoloso' 
http://attual.it/notizie/torino-14enne-suicida-50-
giovani-considera-askfm-pericoloso  

Intelligonews.it 10-05-2014 Festa della mamma: è lei la confidente preferita, 
battuti i fidanzati. Chiocce e cocchi italiani 
http://www.intelligonews.it/festa-della-mamma-e-lei-
la-confidente-preferita-battuti-i-fidanzati-chiocce-e-
cocchi-italiani/  

Informazione.it  09-05-2014 Indagine tra i ragazzi di Latina. I 18enni si confidano 
con la mamma 
http://www.informazione.it/a/FF17E230-E1F9-42F2-
A60B-DBB60EF7B0D9/Indagine-tra-i-ragazzi-di-
Latina-I-18enni-si-confidano-con-la-mamma  

Scoopsquare.com 09-05-2014 Indagine tra i ragazzi di Latina. I 18enni si confidano 
con la mamma 
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/05/09/16/2
530288-indagine-tra-i-ragazzi-di-latina-i-18enni-si-
confidano-con-la-mamma.html  

Ad-hoc-news.de 09-05-2014 "Roma, 9 mag. (Labitalia) - Segreti, problemi, paure, 
sogni, ..." 
Festa mamma: tra segreti e paure ci si confida più 
con lei che tra fidanzati 
http://www.ad-hoc-news.de/--/de/News/36917633  

http://www.radioluna.it/news/2014/04/per-i-ragazzi-di-latina-ask-fm-e-pericoloso/
http://www.latinapress.it/cronaca-latina-provincia/notizie-cronaca/cronaca-latina/11654-latina-50-giovani-considera-ask-fm-pericoloso-a-torino-14enne-si-suicida
http://www.latinapress.it/cronaca-latina-provincia/notizie-cronaca/cronaca-latina/11654-latina-50-giovani-considera-ask-fm-pericoloso-a-torino-14enne-si-suicida
http://www.latinapress.it/cronaca-latina-provincia/notizie-cronaca/cronaca-latina/11654-latina-50-giovani-considera-ask-fm-pericoloso-a-torino-14enne-si-suicida
http://www.latinapress.it/cronaca-latina-provincia/notizie-cronaca/cronaca-latina/11654-latina-50-giovani-considera-ask-fm-pericoloso-a-torino-14enne-si-suicida
http://www.arezzoweb.it/2014/festa-mamma-tra-segreti-e-paure-ci-si-confida-piu-con-lei-che-tra-fidanzati-195298.html
http://www.arezzoweb.it/2014/festa-mamma-tra-segreti-e-paure-ci-si-confida-piu-con-lei-che-tra-fidanzati-195298.html
http://www.arezzoweb.it/2014/festa-mamma-tra-segreti-e-paure-ci-si-confida-piu-con-lei-che-tra-fidanzati-195298.html
http://www.napoliclick.it/portal/vivincitt%C3%A0/738-la-mamma-%C3%A8-sempre-la-mamma.html/
http://www.napoliclick.it/portal/vivincitt%C3%A0/738-la-mamma-%C3%A8-sempre-la-mamma.html/
http://www.youfeed.it/related/808.4914795-internet-studio-link-lab-14-ragazzi-usa-il-pericoloso-ask-fm
http://www.youfeed.it/related/808.4914795-internet-studio-link-lab-14-ragazzi-usa-il-pericoloso-ask-fm
http://tuttonews.joomlafree.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33007:askfm-il-social-sotto-accusa-per-i-suicidi-dei-minori&catid=3:editoriali&Itemid=41
http://tuttonews.joomlafree.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33007:askfm-il-social-sotto-accusa-per-i-suicidi-dei-minori&catid=3:editoriali&Itemid=41
http://tuttonews.joomlafree.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33007:askfm-il-social-sotto-accusa-per-i-suicidi-dei-minori&catid=3:editoriali&Itemid=41
http://tuttonews.joomlafree.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33007:askfm-il-social-sotto-accusa-per-i-suicidi-dei-minori&catid=3:editoriali&Itemid=41
http://inagist.com/all/456514978372005890/
http://attual.it/notizie/torino-14enne-suicida-50-giovani-considera-askfm-pericoloso
http://attual.it/notizie/torino-14enne-suicida-50-giovani-considera-askfm-pericoloso
http://www.intelligonews.it/festa-della-mamma-e-lei-la-confidente-preferita-battuti-i-fidanzati-chiocce-e-cocchi-italiani/
http://www.intelligonews.it/festa-della-mamma-e-lei-la-confidente-preferita-battuti-i-fidanzati-chiocce-e-cocchi-italiani/
http://www.intelligonews.it/festa-della-mamma-e-lei-la-confidente-preferita-battuti-i-fidanzati-chiocce-e-cocchi-italiani/
http://www.informazione.it/a/FF17E230-E1F9-42F2-A60B-DBB60EF7B0D9/Indagine-tra-i-ragazzi-di-Latina-I-18enni-si-confidano-con-la-mamma
http://www.informazione.it/a/FF17E230-E1F9-42F2-A60B-DBB60EF7B0D9/Indagine-tra-i-ragazzi-di-Latina-I-18enni-si-confidano-con-la-mamma
http://www.informazione.it/a/FF17E230-E1F9-42F2-A60B-DBB60EF7B0D9/Indagine-tra-i-ragazzi-di-Latina-I-18enni-si-confidano-con-la-mamma
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/05/09/16/2530288-indagine-tra-i-ragazzi-di-latina-i-18enni-si-confidano-con-la-mamma.html
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/05/09/16/2530288-indagine-tra-i-ragazzi-di-latina-i-18enni-si-confidano-con-la-mamma.html
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/05/09/16/2530288-indagine-tra-i-ragazzi-di-latina-i-18enni-si-confidano-con-la-mamma.html
http://www.ad-hoc-news.de/--/de/News/36917633
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ANSA (CRO) - 16/04/2014 - 14.56.00 
Giovani: delusi da politica e scettici sul web, ricerca  

 
ZCZC4807/SXA XCI55303 R CRO S0A QBXB Giovani: delusi da politica e scettici sul web, 

ricerca Secondo Link Campus 97% ritiene famiglia punto di riferimento (ANSA) - ROMA, 16 APR 

- Tengono piu' alla famiglia e all'amicizia che al successo, piu' al lavoro che al denaro, piu' 

all'intelligenza che alla bellezza; si interessano alla politica ma ne bocciano sonoramente la classe 

dirigente e danno una valutazione insufficiente pure a Chiesa, forze dell'ordine e Ue. La fotografia 

presentata oggi dall'Universita' Link Campus con l'indagine 'Generazione Proteo. Giovani italiani: 

solisti fuoriclasse', sfata i piu' consolidati luoghi comuni sulle nuove generazioni mostrando un'altra 

faccia dei giovani dai 17 ai 19 anni, quelli figli della crisi economica, politica e ideologica che ha 

segnato gli ultimi anni del Paese. La ricerca e' stata condotta, attraverso un questionario, su un 

campione di circa 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi anni delle Superiori di Roma, Napoli, Genova, 

Torino, Catania, Latina e Gela. Una generazione responsabile, disincantata e pragmatica, che salva 

poco dei pilastri della nostra societa': 7 giovani su 10 si dichiarano insoddisfatti del proprio Paese, 

tanto che il 56,2% andrebbe a vivere all'estero 'per fare un'esperienza diversa' (28,2%) ma 

soprattutto per 'trovare lavoro', perche' 'l'Italia non premia il talento', e 'non crede nei giovani'. Alla 

criticita' nei confronti delle istituzioni e della politica (in una scala da 1 a 10, Parlamento e partiti 

politici registrano i valori medi peggiori, rispettivamente con 4,18 e 4,24) si contrappone un 

inaspettato interesse nei confronti della politica stessa, il cui modello partecipativo non e' certo su 

internet (per 2 intervistati su 3 il web da solo non garantisce democrazia e partecipazione) ma si 

evidenzia con un clamoroso ritorno al voto: quasi 8 ragazzi su 10 dichiarano infatti di voler votare 

alle prossime elezioni politiche. I GENITORI 'MITO' - Una generazione che diventa quasi un mito, 

quella dei genitori, che sorpassa di gran lunga la propria in tutte le virtu' - dai valori (83,9% contro 

26,9%) al senso di responsabilita' (79,9% contro 17,7%) - e che allo stesso tempo rimane distante da 

quella odierna sul fronte dei disvalori, autodefinita 'viziata' (74,7% contro 8,7%), 'indecisa', 

'annoiata'. La religione trova poco spazio nella sfera dei valori giovanili, definita 'per niente', o 

'poco importante' per quasi 2 ragazzi su 3 (63%). Tutto il contrario rispetto a famiglia - 'importante' 

per il 97,5% del campione - amicizia (97,3%), lavoro (96,6%), salute (97,7%), lealta' (95,3%). Sul 

fronte delle 'paure', il campione si divide tra i sogni giovanili e il timore che non si realizzino 

(20,3%) e il periodo post-crisi, con la disoccupazione (18,5%), la 'retribuzione insufficiente' (13%), 

l'instabilita' del lavoro (11,1%) al centro dei pensieri. Non a caso alla domanda su quali dovrebbero 

essere le priorita' per il Governo Renzi, il 'lavoro' si piazza al primo posto (per un intervistato su 

tre). LA RETE? PASSATEMPO SI, INFORMAZIONE NO - Il 93% dei neo maggiorenni utilizza 

Facebook, che resta il social piu' diffuso, mentre il 13,9% sceglie il famigerato Ask.Fm, che, seppur 

ritenuto 'pericoloso' dalla meta' degli intervistati, tallona ormai Twitter. In sintesi, un uso 

consapevole dei social, visti piu' come uno strumento per socializzare, condividere foto, musica e 

video che per informarsi e stringere vere amicizie. Se da una parte, infatti, la media degli 'amici' su 

internet supera spesso i 500 contatti, nella vita reale gli amici veri si fermano nella maggioranza dei 

casi a 10. Sul fronte dell' informazione invece prevale nettamente il vecchio telegiornale (43,7%), 

seguito da Facebook (14,6%), motori di ricerca su internet (12,8%), quotidiani (9,8%) e testate su 

web (8,7%). E pur essendo alta la percentuale di fruizione delle news sulla rete, rimane 

consapevolmente critico il giudizio sull' attendibilita' dei nuovi media, con il social di Mark 

Zuckerberg fanalino di coda: 3 giovani su 4 ritengono poco o per nulla credibile l'informazione 

riportata. (ANSA). COM-CLL 16-APR-14 14:51 NNN 
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ANSA (CRO) - 15/04/2014 - 15.47.00 
Giu' da finestra camera a 14 anni:50% giovani,Ask.Fm temibile  

 
ZCZC5249/SXB XCI44661 R CRO S0B QBXB Giu' da finestra camera a 14 anni:50% 

giovani,Ask.Fm temibile Secondo indagine Link Lab 14% ragazzi lo utilizza comunque (ANSA) - 

ROMA, 15 APR - Nonostante la meta' dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm 

pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% 

dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca 

Socio Economica della Link Campus University, che presentera' domani a Roma l'indagine 

completa "Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse". La ricerca, effettuata su un 

campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado di 7 

citta' italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno spaccato che racconta i 

nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. "La percentuale sull'uso di 

Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione - ha detto il sociologo e direttore di Link 

Lab, Nicola Ferrigni - data la pericolosita' e i rischi di questo social network, al quale sono legati 

diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello della giovane ragazza di Torino, suicida 

a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm". 

Secondo l'indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul 

social. (ANSA). COM-CLL 15-APR-14 15:41 NNN 

 

 

ANSA (CRO) - 15/04/2014 - 15.47.00 
Giu' da finestra camera a 14 anni:50% giovani,Ask.Fm temibile  

 
ZCZC5250/SXR XCI44661 R CRO S56 QBKT Giu' da finestra camera a 14 anni:50% 

giovani,Ask.Fm temibile Secondo indagine Link Lab 14% ragazzi lo utilizza comunque (ANSA) - 

ROMA, 15 APR - Nonostante la meta' dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm 

pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% 

dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca 

Socio Economica della Link Campus University, che presentera' domani a Roma l'indagine 

completa "Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse". La ricerca, effettuata su un 

campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado di 7 

citta' italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno spaccato che racconta i 

nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. "La percentuale sull'uso di 

Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione - ha detto il sociologo e direttore di Link 

Lab, Nicola Ferrigni - data la pericolosita' e i rischi di questo social network, al quale sono legati 

diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello della giovane ragazza di Torino, suicida 

a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm". 

Secondo l'indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul 

social. (ANSA). COM-CLL 15-APR-14 15:41 NNN 

 

 

ADNK (CRO) - 09/05/2014 - 15.41.00 
FESTA MAMMA: TRA SEGRETI E PAURE CI SI CONFIDA PIU' CON LEI CHE TRA 

FIDANZATI 

 
ZCZC ADN0688 3 CRO 0 ADN CRO NAZ FESTA MAMMA: TRA SEGRETI E PAURE CI SI 

CONFIDA PIU' CON LEI CHE TRA FIDANZATI = Roma, 9 mag. - (Adnkronos/Labitalia) - 

Segreti, problemi, paure, sogni, futuro: a 18 anni ci si confida con la mamma almeno il doppio 

rispetto al fidanzato-a e circa quattro volte di piu' che con il papa'. A dirlo l'Osservatorio 

permanente 'Generazione Proteo' dell'universita' Link Campus, che ha intervistato 2.500 studenti 
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(ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado) delle citta' di Roma, Napoli, Genova, 

Torino, Catania, Latina e Gela. "Cambiano i giovani che si rivelano piu' pragmatici, maturi e 

disincantati rispetto a pochi anni fa -spiega il direttore di Link Lab (Laboratorio di ricerca socio 

economica della Link Campus university), il sociologo Nicola Ferrigni- ma la mamma rimane il 

terminale delle confidenze dei ragazzi, in testa, assieme agli amici, su quasi tutti gli argomenti". 

Nella speciale competizione tra mamma e fidanzata-o, alle voci sogni, paure e problemi, la prima 

doppia la seconda come destinataria di confessioni da parte dei giovani, dato che triplica se le 

confidenze riguardano la visione del proprio futuro. (segue) (Lab/Zn/Adnkronos) 09-MAG-14 

15:35 NNNN 
  

 

ADNK (CRO) - 09/05/2014 - 15.59.00 
FESTA MAMMA: TRA SEGRETI E PAURE CI SI CONFIDA PIU' CON LEI CHE TRA 

FIDANZATI (2) 

 
ZCZC ADN0753 3 CRO 0 ADN CRO NAZ FESTA MAMMA: TRA SEGRETI E PAURE CI SI 

CONFIDA PIU' CON LEI CHE TRA FIDANZATI (2) = (Adnkronos/Labitalia) - E se nei dialoghi 

sulla scuola non c'e' partita, con la mamma al 43,3% contro il 2,9%, il gol della bandiera messo a 

segno dal partner e' sulla sessualita' dove registra un valore del 15% contro il 6,3% della mamma 

(ma gli amici sono nettamente primi con il 42,2%). Andando a scomporre il dato per sesso, si nota 

come le femmine accentuino questa tendenza, facendo calare drasticamente le gia' basse quotazioni 

del papa', che diventa comprimario solo quando si parla del futuro. "Un altro dato sorprendente 

della ricerca -sottolinea Nicola Ferrigni- emerge dalla fiducia, dalla soddisfazione e dall'importanza 

data al nucleo familiare, definite 'importanti' dalla quasi totalita' degli intervistati. E questo, con una 

famiglia su due che subisce una separazione, la dice lunga sul grado di maturita' dei nuovi giovani". 

(Lab/Zn/Adnkronos) 09-MAG-14 15:49 NNNN 
 

 

AGI (CRO) - 16/04/2014 - 13.57.00 
Giovani: ricerca, web scettici e "solisti fuoriclasse"  

 
ZCZC AGI0384 3 CRO 0 R01 / Giovani: ricerca, web scettici e "solisti fuoriclasse" = (AGI) - 

Roma, 16 apr. - Tengono piu' alla famiglia e all'amicizia che al successo, piu' al lavoro che al 

denaro, piu' all'intelligenza rispetto alla bellezza. E si interessano alla politica ma ne bocciano 

sonoramente la classe dirigente cosi' come tutte le altre Istituzioni, tra Parlamento, partiti, Chiesa, 

forze dell'ordine, Ue e alte cariche dello Stato che registrano una valutazione insufficiente. La 

fotografia presentata oggi dall'Universita' Link Campus con l'indagine 'Generazione Proteo. Giovani 

italiani: solisti fuoriclasse', sfata anche i piu' consolidati luoghi comuni sulle nuove generazioni, 

mostrando un'altra faccia dei giovani dai 17 ai 19 anni (ultimi 2 anni delle scuole secondarie di 

secondo grado), quelli figli della crisi economica, politica e ideologica che ha segnato gli ultimi 

anni del Paese. (AGI) Bru (Segue) 161351 APR 14 NNNN 

 

AGI (CRO) - 16/04/2014 - 13.57.00 
Giovani: ricerca, web scettici e "solisti fuoriclasse" (2)  

 
ZCZC AGI0385 3 CRO 0 R01 / Giovani: ricerca, web scettici e "solisti fuoriclasse" (2)= (AGI) - 

Roma, 16 apr. - Una generazione responsabile, disincantata e pragmatica, che salva gran poco dei 

pilastri della nostra societa': 7 giovani su 10 si dichiarano insoddisfatti del proprio Paese, tanto che 
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il 56,2% andrebbe a vivere all'estero 'per fare un'esperienza diversa' (28,2%) ma soprattutto per 

'trovare lavoro', perche' 'l'Italia non premia il talento' e 'non crede nei giovani'. Tre motivi, questi 

ultimi, che uniscono circa il 43% del campione, composto da 2500 studenti delle citta' di Roma, 

Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela. Alla criticita' nei confronti delle istituzioni e della 

politica (in una scala da 1 a 10, Parlamento e partiti politici registrano i valori medi peggiori, 

rispettivamente con 4,18 e 4,24) si contrappone un inaspettato interesse nei confronti della politica 

stessa, il cui modello partecipativo non e' certo su internet (per 2 intervistati su 3 il web da solo non 

garantisce democrazia e partecipazione) ma si evidenzia con un clamoroso ritorno al voto: quasi 8 

ragazzi su 10 dichiarano infatti di voler votare alle prossime elezioni politiche. Bru (Segue) 161351 

APR 14 NNNN 

 

AGI (CRO) - 16/04/2014 - 13.57.00 
Giovani: ricerca, web scettici e "solisti fuoriclasse" (3)  

 
ZCZC AGI0386 3 CRO 0 R01 / Giovani: ricerca, web scettici e "solisti fuoriclasse" (3)= (AGI) - 

Roma, 16 apr. - Il direttore di Link Lab (il Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link 

Campus University, che con questa indagine ha aperto un Osservatorio permanente sui giovani), il 

sociologo Nicola Ferrigni, inquadra i nuovi ragazzi come 'solisti fuoriclasse': "Monadi, solisti - ha 

dichiarato Ferrigni - che faticano a trovare armonia nella propria orchestra, rappresentata dalla 

propria classe, dal proprio gruppo, dal proprio Paese di cui non ci si sente piu' orgogliosi, di cui si 

condanna l'instabilita' politica e che si vorrebbe lasciare per un periodo. Accanto a cio' - ha 

proseguito Ferrigni - i giovani intervistati individuano nella famiglia il pilastro della societa', porto 

sicuro e principale riferimento, al punto da attribuire ai genitori il fascino del mito". (AGI) Bru 

161351 APR 14 NNNN 

 

 

ADNK (CRO) - 16/04/2014 - 12.44.00 

GIOVANI: INDAGINE, 'SOLISTI' E DELUSI DA POLITICA, MA AMANO FAMIGLIA E 

LAVORO  

 

ZCZC ADN0353 3 CRO 0 ADN CRO NAZ GIOVANI: INDAGINE, 'SOLISTI' E DELUSI DA 

POLITICA, MA AMANO FAMIGLIA E LAVORO = PRESENTATA DALL'UNIVERSITA' 

LINK CAMPUS RICERCA 'GENERAZIONE PROTEO' Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Tengono 

piu' alla famiglia e all'amicizia che al successo, piu' al lavoro che al denaro, piu' all'intelligenza 

rispetto alla bellezza. E si interessano alla politica ma ne bocciano sonoramente la classe dirigente 

cosi' come tutte le altre istituzioni, tra Parlamento, partiti, Chiesa, forze dell'ordine, Ue e alte 

cariche dello Stato che registrano una valutazione insufficiente. La fotografia presentata oggi 

dall'Universita' Link Campus con l'indagine 'Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti 

fuoriclasse', sfata anche i piu' consolidati luoghi comuni sulle nuove generazioni, mostrando un'altra 

faccia dei giovani dai 17 ai 19 anni (ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado), quelli 

figli della crisi economica, politica e ideologica che ha segnato gli ultimi anni del Paese. Una 

generazione responsabile, disincantata e pragmatica, che salva ben poco dei pilastri della societa': 7 
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giovani su 10 si dichiarano insoddisfatti del proprio Paese, tanto che il 56,2% andrebbe a vivere 

all'estero 'per fare un'esperienza diversa' (28,2%) ma soprattutto per 'trovare lavoro', perche' 'l'Italia 

non premia il talento' e 'non crede nei giovani'. Tre motivi, questi ultimi, che uniscono circa il 43% 

del campione, composto da 2500 studenti delle citta' di Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, 

Latina e Gela. Alla criticita' nei confronti delle istituzioni e della politica (in una scala da 1 a 10, 

Parlamento e partiti politici registrano i valori medi peggiori, rispettivamente con 4,18 e 4,24) si 

contrappone un inaspettato interesse nei confronti della politica stessa, il cui modello partecipativo 

non e' certo su internet (per 2 intervistati su 3 il web da solo non garantisce democrazia e 

partecipazione) ma si evidenzia con un ritorno al voto: quasi 8 ragazzi su 10 dichiarano infatti di 

voler votare alle prossime elezioni politiche. (segue) (Sin/Col/Adnkronos) 16-APR-14 12:39 

NNNN 

 

ADNK (CRO) - 16/04/2014 - 13.06.00 

GIOVANI: INDAGINE, 'SOLISTI' E DELUSI DA POLITICA, MA AMANO FAMIGLIA E 

LAVORO (2)  

 

ZCZC ADN0415 3 CRO 0 ADN CRO NAZ GIOVANI: INDAGINE, 'SOLISTI' E DELUSI DA 

POLITICA, MA AMANO FAMIGLIA E LAVORO (2) = (Adnkronos) - Il direttore di Link Lab (il 

Laboratorio di ricerca socio economica della Link Campus University, che con questa indagine ha 

aperto un Osservatorio permanente sui giovani), il sociologo Nicola Ferrigni, inquadra i nuovi 

ragazzi come 'solisti fuoriclasse': ''Monadi, solisti -ha spiegato Ferrigni- che faticano a trovare 

armonia nella propria orchestra, rappresentata dalla propria classe, dal proprio gruppo, dal proprio 

Paese di cui non ci si sente piu' orgogliosi, di cui si condanna l'instabilita' politica e che si vorrebbe 

lasciare per un periodo''. ''Accanto a cio' -ha proseguito Ferrigni- i giovani intervistati individuano 

nella famiglia il pilastro della societa', porto sicuro e principale riferimento, al punto da attribuire ai 

genitori il fascino del mito''. (Sin/Col/Adnkronos) 16-APR-14 12:57 NNNN 

 

 

APC (CRO) - 16/04/2014 - 14.47.00 
Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti fuoriclasse  

 
Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti fuoriclasse ZCZC0326/APC 20140416_00326 4 cro 

gn00 Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti fuoriclasse Indagine università Link Campus: 

delusi da politica e istituzioni Roma, 16 apr. (TMNews) - Tengono più alla famiglia e all`amicizia 

che al successo, più al lavoro che al denaro, più all`intelligenza rispetto alla bellezza. E si 

interessano alla politica ma ne bocciano sonoramente la classe dirigente così come tutte le altre 

istituzioni, tra Parlamento, partiti, Chiesa, forze dell`ordine, Ue e alte cariche dello Stato che 

registrano una valutazione insufficiente. La fotografia presentata oggi dall`Università Link Campus 

con l`indagine `Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse`, sfata anche i luoghi 

comuni sulle nuove generazioni, mostrando un`altra faccia dei giovani dai 17 ai 19 anni. Sette 

giovani su 10 si dichiarano insoddisfatti del proprio Paese, tanto che il 56,2% andrebbe a vivere 

all`estero `per fare un`esperienza diversa` (28,2%) ma soprattutto per `trovare lavoro`, perché 
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`l`Italia non premia il talento` e `non crede nei giovani`. Tre motivi, questi ultimi, che uniscono 

circa il 43% del campione, composto da 2500 studenti delle città di Roma, Napoli, Genova, Torino, 

Catania, Latina e Gela. Alla criticità nei confronti delle istituzioni e della politica (in una scala da 1 

a 10, Parlamento e partiti politici registrano i valori medi peggiori, rispettivamente con 4,18 e 4,24) 

si contrappone un inaspettato interesse nei confronti della politica stessa, il cui modello 

partecipativo non è certo su internet (per 2 intervistati su 3 il web da solo non garantisce democrazia 

e partecipazione) ma si evidenzia con un clamoroso ritorno al voto: quasi 8 ragazzi su 10 dichiarano 

infatti di voler votare alle prossime elezioni politiche. (Segue) Red/Apa 16-APR-14 14:42 NNNN 

 

 

APC (CRO) - 16/04/2014 - 14.48.00 
Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti fuoriclasse -2-  

 
Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti fuoriclasse -2- ZCZC0327/APC 20140416_00327 4 

cro gn00 Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti fuoriclasse -2- Roma, 16 apr. (TMNews) - 

Una generazione che diventa quasi un mito, quella dei genitori, che sorpassa di gran lunga la 

propria in tutte le virtù - dai valori (83,9% contro 26,9%) al senso di responsabilità (79,9% contro 

17,7%) - e che allo stesso tempo rimane distante da quella odierna sul fronte dei disvalori, 

autodefinita `viziata` (74,7% contro 8,7%), `indecisa`, `annoiata`. `Liberté, loyauté, personnalité`: è 

il riassunto di un `illuminismo del terzo millennio`, in cui prevale la fiducia in se stessi e dove la 

religione trova poco spazio nella sfera dei valori giovanili, definita `per niente` o `poco importante` 

per quasi 2 ragazzi su 3 (63%). Tutto il contrario rispetto a famiglia - `importante` per il 97,5% del 

campione - amicizia (97,3%), lavoro (96,6%), salute (97,7%), lealtà (95,3%), valore questo più 

richiesto anche nelle amicizie. Sul fronte delle `paure`, confidate più alla mamma e agli amici stretti 

(non ai compagni di classe) che al papà o al fidanzato, il campione si divide tra i sogni giovanili e il 

timore che non si realizzino (20,3%) e il periodo post-crisi, con la disoccupazione (18,5%), la 

`retribuzione insufficiente` (13%), l`instabilità del lavoro (11,1%) al centro dei pensieri. 

Preoccupazioni che superano quelle legate a `malattia` (9,2%), `solitudine` (6,2%), `disavventure 

amorose` (4%) e `morte` (3,4%). Non a caso alla domanda su quali dovrebbero essere le priorità per 

il Governo Renzi, il `lavoro` si piazza al primo posto (per un intervistato su tre), seguito 

dall`economia (16,6%), sorpassando di gran lunga e a sorpresa il proprio contesto di riferimento: la 

scuola (10,5%). (Segue) Red/Apa 16-APR-14 14:42 NNNN 

 

APC (CRO) - 16/04/2014 - 14.48.00 
Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti fuoriclasse -3-  

 
Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti fuoriclasse -3- ZCZC0328/APC 20140416_00328 4 

cro gn00 Chi sono i nuovi giovani? Web scettici e solisti fuoriclasse -3- Roma, 16 apr. (TMNews) - 

Controverso, ma solo agli occhi delle generazioni più anziane, il rapporto con la Rete. Il 93% dei 

neo maggiorenni infatti utilizza Facebook, che resta il social più diffuso, mentre il 13,9% sceglie il 

famigerato Ask.Fm, che, seppur ritenuto `pericoloso` dalla metà degli intervistati, tallona ormai 

Twitter. In sintesi, un uso consapevole dei social (oltre 3 ragazzi su 4 dichiarano il `rischio` 

dipendenza), visti più come uno strumento per socializzare, condividere foto, musica e video che 

per informarsi e stringere vere amicizie. Se da una parte, infatti, la media degli `amici` su internet 
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supera spesso i 500 contatti, nella vita reale gli amici veri si fermano nella maggioranza dei casi a 

10. Sul fronte dell`informazione invece prevale nettamente il vecchio telegiornale (43,7%), seguito 

da Facebook (14,6%), motori di ricerca su internet (12,8%), quotidiani (9,8%) e testate su web 

(8,7%). E pur essendo alta la percentuale di fruizione delle news sulla rete, rimane consapevolmente 

critico il giudizio sull`attendibilità dei nuovi media, con il social di Mark Zuckerberg fanalino di 

coda: 3 giovani su 4 ritengono poco o per nulla credibile l`informazione riportata. Più affidabili - 

ma non troppo - le notizie sulle testate su web, mentre tg e quotidiani sono apprezzati per 

attendibilità da 7 intervistati su 10. Red/Apa 16-APR-14 14:42 NNNN 

 

 

DIRE (LAV) - 16/04/2014 - 14.19.00 
GIOVANI. LINK CAMPUS: INDAGINE SVELA 'GENERAZIONE PROTEO'  

 
ZCZC DRS0046 3 LAV 0 DRS / WLF GIOVANI. LINK CAMPUS: INDAGINE SVELA 

'GENERAZIONE PROTEO' WEB SCETTICI, SOLISTI FUORICLASSE, 8 SU 10 CREDONO 

NEL VOTO (DIRE) Roma, 16 apr. - Tengono piu' alla famiglia e all'amicizia che al successo, piu' 

al lavoro che al denaro, piu' all'intelligenza rispetto alla bellezza. E si interessano alla politica ma ne 

bocciano sonoramente la classe dirigente cosi' come tutte le altre Istituzioni, tra Parlamento, partiti, 

chiesa, forze dell'ordine, Ue e alte cariche dello Stato che registrano una valutazione insufficiente. 

La fotografia presentata oggi dall'Universita' Link Campus con l'indagine 'Generazione Proteo. 

Giovani italiani: solisti fuoriclasse', sfata anche i piu' consolidati luoghi comuni sulle nuove 

generazioni, mostrando un'altra faccia dei giovani dai 17 ai 19 anni (ultimi 2 anni delle scuole 

secondarie di secondo grado), quelli figli della crisi economica, politica e ideologica che ha segnato 

gli ultimi anni del Paese. Una generazione responsabile, disincantata e pragmatica, che salva gran 

poco dei pilastri della nostra societa': 7 giovani su 10 si dichiarano insoddisfatti del proprio Paese, 

tanto che il 56,2% andrebbe a vivere all'estero 'per fare un'esperienza diversa' (28,2%) ma 

soprattutto per 'trovare lavoro', perche' 'l'Italia non premia il talento' e 'non crede nei giovani'. Tre 

motivi, questi ultimi, che uniscono circa il 43% del campione, composto da 2500 studenti delle 

citta' di Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela. Alla criticita' nei confronti delle 

istituzioni e della politica (in una scala da 1 a 10, Parlamento e partiti politici registrano i valori 

medi peggiori, rispettivamente con 4,18 e 4,24) si contrappone un inaspettato interesse nei confronti 

della politica stessa, il cui modello partecipativo non e' certo su internet (per 2 intervistati su 3 il 

web da solo non garantisce democrazia e partecipazione) ma si evidenzia con un clamoroso ritorno 

al voto: quasi 8 ragazzi su 10 dichiarano infatti di voler votare alle prossime elezioni politiche. 

(SEGUE) (Com/Wel/ Dire) 14:13 16-04-14 NNNN NNNN 

 

 

DIRE (LAV) - 16/04/2014 - 14.19.00 
GIOVANI. LINK CAMPUS: INDAGINE SVELA 'GENERAZIONE PROTEO' -2-  

 
ZCZC DRS0047 3 LAV 0 DRS / WLF GIOVANI. LINK CAMPUS: INDAGINE SVELA 

'GENERAZIONE PROTEO' -2- (DIRE) Roma, 16 apr. - Il direttore di Link Lab (il Laboratorio di 

Ricerca Socio Economica della Link Campus University, che con questa indagine ha aperto un 

Osservatorio permanente sui giovani), il sociologo Nicola Ferrigni, inquadra i nuovi ragazzi come 
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'solisti fuoriclasse': "Monadi, solisti- ha dichiarato Ferrigni- che faticano a trovare armonia nella 

propria orchestra, rappresentata dalla propria classe, dal proprio gruppo, dal proprio Paese di cui 

non ci si sente piu' orgogliosi, di cui si condanna l'instabilita' politica e che si vorrebbe lasciare per 

un periodo. Accanto a cio', i giovani intervistati individuano nella famiglia il pilastro della societa'". 

I genitori 'mito' per gli 'illuministi del terzo millennio', lontani dalle religioni. Una generazione che 

diventa quasi un mito, quella dei genitori, che sorpassa di gran lunga la propria in tutte le virtu'- dai 

valori (83,9% contro 26,9%) al senso di responsabilita' (79,9% contro 17,7%)- e che allo stesso 

tempo rimane distante da quella odierna sul fronte dei disvalori, autodefinita viziata (74,7% contro 

8,7%), indecisa, annoiata. 'Liberte', loyaute', personnalite'': e' il riassunto di un illuminismo del terzo 

millennio, in cui prevale la fiducia in se stessi e dove la religione trova poco spazio nella sfera dei 

valori giovanili, definita per niente o poco importante per quasi 2 ragazzi su 3 (63%). Tutto il 

contrario rispetto a famiglia- importante per il 97,5% del campione- amicizia (97,3%), lavoro 

(96,6%), salute (97,7%), lealta' (95,3%), valore questo piu' richiesto anche nelle amicizie. Sul fronte 

delle paure, il campione si divide tra i sogni giovanili e il timore che non si realizzino (20,3%) e il 

periodo post-crisi, con la disoccupazione (18,5%), la retribuzione insufficiente (13%), l'instabilita' 

del lavoro (11,1%) al centro dei pensieri. Non a caso alla domanda su quali dovrebbero essere le 

priorita' per il Governo Renzi, il 'lavoro' si piazza al primo posto (per un intervistato su tre), seguito 

dall'economia (16,6%), sorpassando di gran lunga e a sorpresa il proprio contesto di riferimento: la 

scuola (10,5%). (SEGUE) (Com/Wel/ Dire) 14:13 16-04-14 NNNN NNNN 

 

 

DIRE (LAV) - 16/04/2014 - 14.19.00 
GIOVANI. LINK CAMPUS: INDAGINE SVELA 'GENERAZIONE PROTEO' -3-  

 
ZCZC DRS0048 3 LAV 0 DRS / WLF GIOVANI. LINK CAMPUS: INDAGINE SVELA 

'GENERAZIONE PROTEO' -3- (DIRE) Roma, 16 apr. - La rete? Passatempo si, informazione no. 

Controverso, ma solo agli occhi delle generazioni piu' anziane, il rapporto con la Rete. Il 93% dei 

neo maggiorenni infatti utilizza Facebook, che resta il social piu' diffuso, mentre il 13,9% sceglie il 

famigerato Ask.Fm, che, seppur ritenuto pericoloso dalla meta' degli intervistati, tallona ormai 

Twitter. In sintesi, un uso consapevole dei social (oltre 3 ragazzi su 4 dichiarano il rischio 

dipendenza), visti piu' come uno strumento per socializzare, condividere foto, musica e video che 

per informarsi e stringere vere amicizie. Se da una parte, infatti, la media degli 'amici' su internet 

supera spesso i 500 contatti, nella vita reale gli amici veri si fermano nella maggioranza dei casi a 

10. Sul fronte dell'informazione invece prevale nettamente il vecchio telegiornale (43,7%), seguito 

da Facebook (14,6%), motori di ricerca su internet (12,8%), quotidiani (9,8%) e testate su web 

(8,7%). E pur essendo alta la percentuale di fruizione delle news sulla rete, rimane consapevolmente 

critico il giudizio sull'attendibilita' dei nuovi media, con il social di Mark Zuckerberg fanalino di 

coda: 3 giovani su 4 ritengono poco o per nulla credibile l'informazione riportata. Piu' affidabili- ma 

non troppo- le notizie sulle testate su web, mentre tg e quotidiani sono apprezzati per attendibilita' 

da 7 intervistati su 10. (Com/Wel/ Dire) 14:13 16-04-14 NNNN NNNN 
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PRIMA PAGINA NEWS 

Spetcul - Indagine: Giovani delusi da politica e istituzioni, scettici sul web 

 

Roma - 16 apr (Prima Pagina News) Tengono più alla famiglia e all’amicizia che al successo, più al 

lavoro che al denaro, più all’intelligenza rispetto alla bellezza. E si interessano alla politica ma ne 

bocciano sonoramente la classe dirigente così come tutte le altre Istituzioni, tra Parlamento, partiti, 

Chiesa, forze dell’ordine, Ue e alte cariche dello Stato che registrano una valutazione insufficiente. 

La fotografia presentata oggi dall’Università Link Campus con l’indagine ‘Generazione Proteo. 

Giovani italiani: solisti fuoriclasse’, sfata anche i più consolidati luoghi comuni sulle nuove 

generazioni, mostrando un’altra faccia dei giovani dai 17 ai 19 anni (ultimi 2 anni delle scuole 

secondarie di secondo grado), quelli figli della crisi economica, politica e ideologica che ha segnato 

gli ultimi anni del Paese. Una generazione responsabile, disincantata e pragmatica, che salva gran 

poco dei pilastri della nostra società: 7 giovani su 10 si dichiarano insoddisfatti del proprio Paese, 

tanto che il 56,2% andrebbe a vivere all’estero ‘per fare un’esperienza diversa’ (28,2%) ma 

soprattutto per ‘trovare lavoro’, perché ‘l’Italia non premia il talento’ e ‘non crede nei giovani’. Tre 

motivi, questi ultimi, che uniscono circa il 43% del campione, composto da 2500 studenti delle città 

di Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela. Alla criticità nei confronti delle 

istituzioni e della politica (in una scala da 1 a 10, Parlamento e partiti politici registrano i valori 

medi peggiori, rispettivamente con 4,18 e 4,24) si contrappone un inaspettato interesse nei confronti 

della politica stessa, il cui modello partecipativo non è certo su internet (per 2 intervistati su 3 il 

web da solo non garantisce democrazia e partecipazione) ma si evidenzia con un clamoroso ritorno 

al voto: quasi 8 ragazzi su 10 dichiarano infatti di voler votare alle prossime elezioni politiche. Il 

direttore di Link Lab (il Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University, 

che con questa indagine ha aperto un Osservatorio permanente sui giovani), il sociologo Nicola 

Ferrigni, inquadra i nuovi ragazzi come ‘solisti fuoriclasse’: “Monadi, solisti - ha dichiarato 

Ferrigni – che faticano a trovare armonia nella propria orchestra, rappresentata dalla propria classe, 

dal proprio gruppo, dal proprio Paese di cui non ci si sente più orgogliosi, di cui si condanna 

l’instabilità politica e che si vorrebbe lasciare per un periodo. Accanto a ciò – ha proseguito Ferrigni 

– i giovani intervistati individuano nella famiglia il pilastro della società, porto sicuro e principale 

riferimento, al punto da attribuire ai genitori il fascino del mito”. 

 

(PPN) 16 apr  2014  20:20  

 

 

AGI (CRO) - 15/04/2014 - 15.39.00 
Internet: Link Lab, meta' giovani giudica pericoloso Ask.fm  

 
ZCZC AGI0521 3 CRO 0 R01 / Internet: Link Lab, meta' giovani giudica pericoloso Ask.fm = 

(AGI) - Roma, 15 apr. - La meta' dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni giudica Ask.fm pericoloso, 

ma circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% dei casi 

per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca Socio 

Economica della Link Campus University, che presentera' domani l'indagine completa 

"Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse". La ricerca, effettuata su un campione di 

2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado di sette citta' 

italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno spaccato che racconta i 

nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. (AGI) Bas (Segue) 151534 

APR 14 NNNN 
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AGI (CRO) - 15/04/2014 - 15.39.00 
Internet: Link Lab, meta' giovani giudica pericoloso Ask.fm (2)  

 
ZCZC AGI0522 3 CRO 0 R01 / Internet: Link Lab, meta' giovani giudica pericoloso Ask.fm (2)= 

(AGI) - Roma, 15 apr. - "La percentuale sull'uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta 

preoccupazione - ha spiegato il sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni - data la 

pericolosita' e i rischi di questo social network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli 

ultimi mesi. Non ultimo quello della ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe 

ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm". Secondo l'indagine il 10,5% dei 

ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul social. (AGI) Bas 151534 APR 14 

NNNN 
 

 

ADNK (CRO) - 15/04/2014 - 16.19.00 
TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI CONSIDERA ASK.FM 'PERICOLOSO'  

 
ZCZC ADN1021 4 CRO 0 ADN CRO NAZ RPI TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI 

CONSIDERA ASK.FM 'PERICOLOSO' = LINK LAB ANTICIPA RICERCA 'GENERAZIONE 

PROTEO' SUI NUOVI GIOVANI Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Nonostante la meta' dei giovani 

italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm ''pericoloso'', circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, 

quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi 

da Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio economica della Link Campus University, che 

presentera' domani a Roma l'indagine completa 'Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti 

fuoriclasse'. ''La percentuale sull'uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione -

spiega il sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni- data la pericolosita' e i rischi di questo 

social network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello 

della giovane ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa 

del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm''. (segue) (Sin/Ct/Adnkronos) 15-APR-14 16:13 NNNN 

 

 

ADNK (CRO) - 15/04/2014 - 16.23.00 
TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI CONSIDERA ASK.FM 'PERICOLOSO' (2)  

 
ZCZC ADN1028 4 CRO 0 ADN CRO NAZ RPI TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI 

CONSIDERA ASK.FM 'PERICOLOSO' (2) = (Adnkronos) - La ricerca, effettuata su un campione 

di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado di 7 citta' italiane 

(Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno spaccato che racconta i nuovi 

giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. Secondo l'indagine il 10,5% dei 

ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul social. L'indagine completa 

''Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse'' sara' presentata a Roma domani alle 10,30 

presso l'auditorium della Link Campus University (via Bolzano, 38). (Sin/Ct/Adnkronos) 15-APR-

14 16:18 NNNN 
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ZCZC ADN0628 3 ECO 0 ADN ECO NAZ INTERNET: STUDIO LINK LAB, 14% RAGAZZI 

USA IL 'PERICOLOSO' ASK.FM = DOMANI PRESENTAZIONE STUDIO SU 

'GENERAZIONE PROTEO' Roma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Nonostante la meta' dei giovani 
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italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza, comunque, 

quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi 

da Link Lab, il laboratorio di ricerca socio-economica della Link Campus University, che 

presentera' domani a Roma l'indagine completa 'Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti 

fuoriclasse'. La ricerca, effettuata su un campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle 

scuole secondarie di secondo grado di 7 citta' italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, 

Latina e Gela), e' uno spaccato che racconta i nuovi giovani e la loro visione su web, politica, 

affetti, paure e lavoro. "La percentuale sull'uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta 

preoccupazione -ha detto il sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni- data la pericolosita' e 

i rischi di questo social network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non 

ultimo quello della giovane ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto 

insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm". Secondo l'indagine, il 10,5% dei ragazzi 

intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul social. L'indagine completa 'Generazione 

Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse' sara' presentata a Roma, domani, 16 aprile, alle 10,30, 

presso l'auditorium della Link Campus University (via Bolzano, 38). (Lab/Col/Adnkronos) 15-

APR-14 13:55 NNNN 
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ZCZC DRS0017 3 LAV 0 DRS / WLF MINORI. PRIMI DATI RICERCA LINK LAB: 

PRESENTAZIONE DOMANI A ROMA ASK RITENUTO PERICOLOSO DALLA METÀ, MA 

14% LO USA, 10% PER OFFESE (DIRE) Roma, 15 apr. - Nonostante la meta' dei giovani italiani 

dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi 

quanto Twitter (19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da 

Link Lab, il Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University, che presentera' 

domani a Roma l'indagine completa "Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse". La 

ricerca, effettuata su un campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie 

di secondo grado di 7 citta' italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno 

spaccato che racconta i nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. "La 

percentuale sull'uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione- ha detto direttore 

di Link Lab, Nicola Ferrigni- data la pericolosita' e i rischi di questo social network, al quale sono 

legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello della giovane ragazza di Torino, 

suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su 

Ask.fm". Secondo l'indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime 

sul social. L'indagine completa 'Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse' sara' 

presentata a Roma domani, 16 aprile, alle 10,30 presso l'auditorium della Link Campus University 

(via Bolzano, 38). (Com/Wel/ Dire) 14:17 15-04-14 NNNN NNNN 
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PRIMAPRESS 

Indagine giovani: ask.fm ritenuto pericoloso dalla metà dei ragazzi, ma il 14% lo utilizza comunque 

Aprile 15, 2014 - Scritto da RED 

(PRIMAPRESS) ROMA - Nonostante la metà dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm 

pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% 

dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca 

Socio Economica della Link Campus University, che presenterà domani a Roma l’indagine 

completa “Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse”. La ricerca, effettuata su un 

campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado di 7 

città italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) è uno spaccato che racconta i 

nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro.   “La percentuale sull’uso di 

Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione – ha detto il sociologo e direttore di Link 

Lab, Nicola Ferrigni – data la pericolosità e i rischi di questo social network, al quale sono legati 

diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello della giovane ragazza di Torino, suicida 

a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm”. 

Secondo l’indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul 

social. L’indagine completa “Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse” sarà 

presentata a Roma domani, 16 aprile, alle 10,30 presso l’auditorium della Link Campus University 

in via Bolzano, 38. (PRIMAPRESS) 

 

PRIMA PAGINA NEWS 

Spetcul - Ask.fm? I giovani lo trovano pericoloso, ma lo usano comunque 

 

Roma - 15 apr (Prima Pagina News) Nonostante la metà dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni 

ritenga Ask.fm pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter 

(19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il 

Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University, che presenterà domani a 

Roma l’indagine completa “Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse”. La ricerca, 

effettuata su un campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di 

secondo grado di 7 città italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) è uno 

spaccato che racconta i nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. “La 

percentuale sull’uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione – ha detto il 

sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni – data la pericolosità e i rischi di questo social 

network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello della 

giovane ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa del suo 

aspetto fisico proprio su Ask.fm”. Secondo l’indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di 

aver subito offese anonime sul social. L’indagine completa “Generazione Proteo. Giovani italiani: 

solisti fuoriclasse” sarà presentata a Roma domani, 16 aprile, alle 10,30 presso l’auditorium della 

Link Campus University (via Bolzano, 38). 
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