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Nota metodologica 
Per facilitare la lettura comparata, le percentuali 
riportate in questo rapporto sono fornite senza 
includere i decimali. A causa dell’arrotondamento, la 
somma dei risultati può non restituire 100 o la 
"differenza" tra i dati può essere +/- 1 rispetto a 
quella effettiva. I grafici a barre tengono conto dei 
decimali, mostrando minime differenze nella 
lunghezza delle barre riferite alla stessa percentuale.
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Analisi comparata delle risposte

Cambiamento climatico
e sviluppo sostenibile
La campagna paneuropea “End Climate Change, Start Climate of 
Change”  #ClimateOfChange, finanziata dalla Commissione Europea, 
mira a stimolare i  giovani europei a comprendere le  complesse relazioni 
esistenti tra i cambiamenti climatici e i fenomeni migratori (www.clima-
teofchange.info). Nell’ambito della campagna, Ipsos ha condotto un 
sondaggio tra i giovani - con un'età compresa tra 15 e 35 anni -  in 23 
paesi europei.

Il sondaggio è stato condotto tra il 29 ottobre e il 19 novembre 2020, 
realizzando complessivamente 22.377 interviste: in 21 dei 23 paesi coin-
volti sono state condotte >1.000 interviste, a  Cipro e a Malta  >500.

I GIOVANI EUROPEI CONSIDERANO I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL 
DEGRADO AMBIENTALE PRIORITÀ PRINCIPALI. I FENOMENI MIGRA-
TORI SONO CONSIDERATI MENO PREOCCUPANTI. 
Poco meno della metà (46%) dei giovani europei considera i cambia-
menti climatici uno dei fenomeni più gravi a livello globale, ponendolo al 
primo posto tra quelli elencati, perfino nel pieno della pandemia da 
COVID-19. Al secondo posto si trova "il degrado ambientale, compren-
dente, ad esempio, l'inquinamento atmosferico, la deforestazione e 
l'estinzione di specie animali" (44%). Solo il 13% considera le "migrazioni 
su larga scala" uno dei fenomeni più gravi che il mondo deve affrontare.

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono considerati due tra 
i problemi più gravi che il mondo deve affrontare da parte dei giovani in 
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FIG. 1: PERCEZIONE DEI PROBLEMI PIÙ GRAVI CHE IL MONDO DEVE
AFFRONTARE
Complessivamente, quali problemi tra i seguenti ritieni che siano i più
gravi che il mondo deve affrontare?

tutte le principali regioni europee interessate dal sondag-
gio (Europa orientale, meridionale e occidentale) con 
importanti differenze a livello di singoli stati. Mentre in 
Austria e Germania dal 55% al 54% dei giovani ritiene i 
cambiamenti climatici una delle sfide  più gravi, questo 
dato scende al 32%-34% in Romania e a Cipro (sebbene in 
un paese come la Romania il degrado ambientale sia  con-
siderato una fonte di grande preoccupazione). 

LA PREOCCUPAZIONE RELATIVA AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI RISPECCHIA L'IMPORTANZA CHE I GIOVANI 
EUROPEI ATTRIBUISCONO A SPECIFICI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE.

Ai giovani europei che hanno partecipato al sondaggio è 
stato chiesto di classificare una serie di azioni basate 
sugli “United Nations' Sustainable Development Goals 
(SDGs),” gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite, elencandole in ordine di importanza1. Come si può 
osservare nella figura a fianco, al primo o al secondo 
posto, nella maggior parte dei casi, si trova “adottare 
misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e il 
loro impatto”, seguito da “promuovere una crescita econo-
mica sostenibile”. Nel complesso le differenze di risposta  
tra i paesi sono limitate. Il profilo dei  giovani europei che 
classificano i cambiamenti climatici al primo posto corri-
sponde a quello di donne, con una età inferiore a 24 anni 
e non attive sul mercato del lavoro (questa categoria 
comprende principalmente studenti/studentesse).
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Austria e Germania dal 55% al 54% dei giovani ritiene i 
cambiamenti climatici una delle sfide  più gravi, questo 
dato scende al 32%-34% in Romania e a Cipro (sebbene in 
un paese come la Romania il degrado ambientale sia  con-
siderato una fonte di grande preoccupazione). 
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Ai giovani europei che hanno partecipato al sondaggio è 
stato chiesto di classificare una serie di azioni basate 
sugli “United Nations' Sustainable Development Goals 
(SDGs),” gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite, elencandole in ordine di importanza1. Come si può 
osservare nella figura a fianco, al primo o al secondo 
posto, nella maggior parte dei casi, si trova “adottare 
misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e il 
loro impatto”, seguito da “promuovere una crescita econo-
mica sostenibile”. Nel complesso le differenze di risposta  
tra i paesi sono limitate. Il profilo dei  giovani europei che 
classificano i cambiamenti climatici al primo posto corri-
sponde a quello di donne, con una età inferiore a 24 anni 
e non attive sul mercato del lavoro (questa categoria 
comprende principalmente studenti/studentesse).
1 Gli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) sono descritti nell'Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea Generale della Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015, si veda: https://www.un.org/ga/search/view_-
doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E



I GIOVANI EUROPEI  SONO PARTICOLARMENTE PREOCCUPATI PER 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI  RISPETTO AD ALTRE TEMATICHE.

Più di otto giovani europei su dieci (84%) sono abbastanza, molto o 
estremamente preoccupati riguardo ai cambiamenti climatici, dei 
quali  il  (46%) risulta essere molto o estremamente preoccupato, il 
restante (16%) non molto o per nulla.

A livello regionale, i giovani dell’Europa meridionale sono nettamente 
più preoccupati per i cambiamenti climatici dei loro coetanei di altre 
regioni del continente.  
Donne giovani, persone con un livello di istruzione elevato e persone 
residenti nelle aree urbane rappresentano il gruppo socio-demografi-
co che, relativamente spesso, è molto o estremamente preoccupato.
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FIG. 3: PREOCCUPAZIONE RIGUARDO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Quanto sei preoccupato/a, se lo sei, riguardo ai cambiamenti climatici? 



I giovani europei pensano inoltre che le aziende e le industrie siano le 
maggiori responsabili del problema: se il 49% concorda  che la respon-
sabilità debba ricadere sui governi nazionali, il 52% ritiene  che spetti 
alle industrie la responsabilità di contrastare i cambiamenti climatici . 
Interessante notare che circa un terzo dei giovani europei (34%) ritie-
ne debbano assumersi in prima persona la responsabilità maggiore 
nella lotta contro i cambiamenti climatici (“te personalmente”).

FIG. 4: PERCEZIONE DELLA RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALLA LOTTA 
CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI
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mazione che “le nostre abitudini di consumatori non sono sostenibili se 
vogliamo preservare l'ambiente”. In media, la percentuale più bassa di 
coloro che concordano sul fatto che le abitudini di consumo della 
nostra società non siano sostenibili si registra nei paesi dell'Europa 
occidentale, con un dato che va dal 69% in Germania all'85% in Portogal-
lo. Le differenze socio-demografiche riguardanti le opinioni in materia di 
modello economico sono poco rilevanti.

La percezione relativa alla responsabilità individuale nel contrasto ai 
cambiamenti climatici è simile nei vari gruppi socio-demografici, ma 
presenta considerevoli differenze tra i diversi paesi. A Malta, in Austria 
e in Lituania circa la metà (51%, 50% e 49%, rispettivamente) si sente 
personalmente responsabile del contrasto ai cambiamenti climatici 
invece in Francia, in Slovacchia, a Cipro e nella Repubblica Ceca, meno 
di tre giovani su dieci (29%, 28%, 27% e 25%, rispettivamente) si sentono 
personalmente responsabili.

I GIOVANI EUROPEI RITENGONO CHE I PAESI “RICCHI” DEBBANO 
ASSUMERSI UN'IMPORTANTE RESPONSABILITÀ NEL CONTRASTARE 
GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, SEBBENE MOLTI PENSI-
NO CHE SI TRATTI DI UNA RESPONSABILITÀ  DA CONDIVIDERE TRA 
PAESI “RICCHI” E PAESI” POVERI”. 

Una percentuale considerevole di giovani europei (43%) ritiene che i 
paesi “ricchi”, economicamente sviluppati, dovrebbero compiere i mag-
giori sforzi economici e politici per ridurre gli effetti dei cambiamenti 
climatici. Tuttavia, la stessa percentuale (43%) è dell'opinione che tale 
responsabilità vada condivisa sia dai paesi “ricchi” che da quelli 
“poveri”. Nell'Europa occidentale, rispetto alle altre regioni, i giovani 
sono relativamente meno inclini ad affermare che siano i paesi “ricchi” 
a dover compiere i maggiori sforzi. 

I RISULTATI DEL SONDAGGIO SUGGERISCONO CHE I GIOVANI EURO-
PEI SONO A FAVORE DI UN MODELLO ECONOMICO DIVERSO, PIÙ 
SOSTENIBILE, SIA NEI PROPRI PAESI CHE A LIVELLO MONDIALE.

In particolare, circa 7 giovani europei su dieci (71%) concordano sul 
fatto che l'economia nel proprio paese è strutturata per favorire le 
persone ricche e potenti. Più di tre quarti (77%) è d'accordo sull'affer-
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FIG. 5: PERCEZIONE DELL'ATTUALE MODELLO ECONOMICO
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Fenomeni migratori
e cambiamento climatico
LE OPINIONI DEI GIOVANI EUROPEI SUL FENOMENO DELLE MIGRA-
ZIONI SONO CONTRASTANTI

Ad esempio, poco meno della metà (45%) è d'accordo sul fatto che i 
migranti arrivati nei propri paesi diano un contributo alla società, 
mentre circa un terzo (30%) è in disaccordo. Il 51% dei giovani europei 
è d'accordo con l'affermazione che la maggior parte dei migranti giunti 
nel proprio paese come rifugiati non siano realmente dei rifugiati, 
bensì dei migranti economici, rispetto al 24% che non è d'accordo con 
questa affermazione.

In media le opinioni sul fenomeno delle migrazioni non divergono in 
modo drastico da regione a regione, ma i giovani dell’Europa del Sud 
risultano avere un atteggiamento leggermente più positivo sulle 
migrazioni, rispetto ad uno più negativo dei giovani dell'Europa 
dell’Est. Quando si osservano i gruppi socio-demografici, le persone 
con un livello di istruzione elevato,  che vivono in grandi città, non attive 
nel mondo del lavoro (principalmente studenti/studentesse) e  nate 
all'estero, risultano in qualche modo essere meglio disposte verso il 
fenomeno migratorio.
 



FIG. 6: CONSAPEVOLEZZA DEL TERMINE "MIGRANTI CLIMATICI",
SUDDIVISA PER PAESE
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LA CONSAPEVOLEZZA DEL CONCETTO DI "MIGRAZIONE CLIMATI-
CA" È BASSA E NON SI RITIENE CHE IL CLIMA SIA UN FATTORE 
CHIAVE NEL FENOMENO DELLE MIGRAZIONI

Circa due terzi dei giovani europei (68%) ha sentito parlare molto poco 
o mai di “migranti climatici” (si tenga presente che il termine è stato 
brevemente illustrato prima di porre questa domanda). In media, il livello 
di  sensibilizzazione è maggiore nei paesi dell'Europa occidentale. 
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FIG. 7: OPINIONI SULLA PROTEZIONE LEGALE DA ACCORDARE AI 
MIGRANTI CLIMATICI, SUDDIVISE PER PAESE

I giovani europei, pari al 49%- 50%, ritengono che la guerra, la violenza 
armata e la ricerca di opportunità economiche siano le ragioni princi-
pali alla base dell'immigrazione nel proprio paese. In linea con la 
situazione attuale (le migrazioni climatiche verso l'Europa sono per 
ora un fenomeno limitato), sono molti meno i giovani europei (17%) 
che citano “i cambiamenti climatici che causano condizioni meteoro-
logiche estreme e cambiamenti ambientali” come fattori chiave  
dell'immigrazione nel proprio paese. 

Quando però si passa al futuro impatto dei cambiamenti climatici sul 
fenomeno migratorio, il quadro cambia radicalmente. All'incirca la 
metà dei giovani europei (52%) ritiene che i cambiamenti climatici 
porteranno in futuro ad un aumento del fenomeno migratorio verso il 
proprio paese.

I GIOVANI EUROPEI TENDONO A PENSARE CHE I MIGRANTI CLIMA-
TICI DEBBANO GODERE DELLA STESSA PROTEZIONE LEGALE 
ACCORDATA ALLE PERSONE CHE FUGGONO DA GUERRE O PERSE-
CUZIONI.

La maggioranza (55%) dei giovani europei è d'accordo sul fatto che le 
persone devono avere la possibilità di migrare nei loro paesi per sfuggi-
re a condizioni meteorologiche estreme o causa dei danni provocati da 
cambiamenti ambientali. Inoltre, la metà (50%) concorda sul fatto che 
i migranti climatici debbano godere della stessa protezione legale di 
cui godono le persone che fuggono da guerre o persecuzioni, mentre 
solo una persona su cinque (21%) è in disaccordo. L’opinione dei giova-
ni riguardo  questo aspetto varia in modo significativo da paese a 
paese, ad esempio in Portogallo il 70% concorda sul fatto che i migran-
ti climatici debbano godere della stessa protezione legale accordata 
alle persone che fuggono da guerre o persecuzioni, mentre nella 
Repubblica Ceca solo il 37% è d'accordo con questa affermazione.
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Agire in prima persona
I GIOVANI EUROPEI SEMBRANO ESSERE ABBASTANZA DISPOSTI A 
MODIFICARE LE ABITUDINI LEGATE AL PROPRIO STILE DI VITA.

Le abitudini più comuni (che i giovani adottano sempre, molto 
frequentemente o frequentemente) consistono nel differenziare i 
rifiuti per il riciclaggio (79%) e nel cercare di risparmiare energia a 
casa (78%), mentre l'80% non elimina di frequente rifiuti alimentari. 
Solo una percentuale inferiore a un terzo (31%) evita di comprare 
spesso nuove cose, il 37% acquista prodotti del commercio equo e 
solidale e alimenti biologici. L'85% dei giovani europei segue una dieta 
principale che comprende la carne e il pesce. Il resto dei giovani è 
composto in prevalenza da vegetariani (6%) e da coloro che mangiano 
pesce ma non la carne, i cosiddetti "pescetariani" (5%).

Per quanto riguarda le azioni che i giovani stanno intraprendendo o 
hanno intrapreso in passato per affrontare le problematiche connesse 
ai cambiamenti climatici, alle migrazioni e alle migrazioni climatiche, 
alcune di esse sono chiaramente più comuni di altre. Le azioni intra-
prese di frequente comprendono il votare per politici che danno la 
priorità alla risoluzione di queste problematiche (il 25%) e l'aver firma-
to delle petizioni (il 30%). 



FIG. 8: DISPONIBILITÀ AD IMPEGNARSI.
HO FATTO O FARE UNA DELLE SEGUENTI AZIONI PER AFFRONTARE IL 
PROBLEMA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, DEL FENOMENO MIGRATORIO E 
DELLE MIGRAZIONI CLIMATICHE.

FIRMARE UNA PETIZIONE

VOTARE PER POLITICI CHE DANNO LA PRIORITÀ ALLA 
RISOLUZIONE DI QUESTE PROBLEMATICHE

INCORAGGIARE GLI ALTRI AD INTRAPRENDERE AZIONI

POSTARE O CONDIVIDERE ONLINE QUALCOSA 
RIGUARDANTE QUESTE TEMATICHE

FARE UNA DONAZIONE AD UN GRUPPO O PER UNA 
CAMPAGNA CHE AFFRONTA QUESTE TEMATICHE

PARTECIPARE AD UNA MANIFESTAZIONE PACIFICA

BOICOTTARE ALCUNI PRODOTTI

PARTECIPARE A PROTESTE NON VIOLENTE PER 
CHIEDERE CHE I POLITICI SI OCCUPINO DI QUESTE 

TEMATICHE

VOLONTARIATO O ATTIVITÀ IN UN PARTITO POLITICO O 
IN UN GRUPPO DI AZIONE

CONTATTARE UN POLITICO O UN FUNZIONARIO 
GORVERNATIVO PREOCCUPATO RIGUARDO A QUESTE 

TEMATICHE

L’HO FATTO  POTREI FARLO     NON LO FAREI MAI  NON SO
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FIG. 8/B: DISPONIBILITÀ AD IMPEGNARSI.
ATTENZIONE SULLA PERCENTUALE DI QUELLI CHE “LO HANNO FATTO” O 
“POTREBBERO FARLO” RIGUARDO IL VOTARE PER POLITICI, SUDDIVISA PER 
PAESE
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persone con un livello elevato di istruzione rispetto a quelle con un livello 
di istruzione minore (21% vs. 11%), tra coloro che vivono nelle aree 
urbane rispetto a quelli che vivono nelle aree rurali (20% vs. 16%), e tra 
quelli che hanno votato di recente alle elezioni rispetto a quelli che non lo 
hanno fatto (21% vs. 11%, escludendo quelli che erano troppo giovani per 
votare). I giovani europei dell’Europa meridionale sono più spesso molto 
motivati (il 23% rispetto al 17% dei giovani dell'Europa Occidentale e 
dell’Europa dell’Est). 

FIG. 9: LIVELLO DI MOTIVAZIONE RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ.

Tra tutte le azioni intraprese, l'unica più frequente per le persone meno 
giovani rispetto alle più giovani riguarda la probabilità di aver boicottato 
alcuni prodotti. È più frequente che le persone più giovani (15-19) abbia-
no partecipato a manifestazioni pacifiche (lo ha fatto il 17%).

Indipendentemente dal fatto che i giovani abbiano intrapreso o meno una 
delle azioni di cui sopra, il sondaggio ha chiesto loro se ritengono che 
questo genere di azioni abbia effettivamente un impatto reale. I giovani 
europei si sono divisi quasi equamente tra chi, da un lato, ritiene che "sì, 
queste azioni hanno un reale impatto" (48%) e chi dall'altro lato ritiene che 
"forse un qualche impatto lo hanno” (36%) o risponde semplicemente "no" 
(16%). I gruppi socio-demografici relativamente propensi a pensare che 
queste azioni esercitino un reale impatto comprendono le giovani donne, 
le persone con un elevato livello di istruzione, coloro che hanno votato in 
recenti elezioni e quelle che si auto-identificano come persone religiose 
o spirituali. Ci sono alcune differenze culturali con coloro che vivono nel 
Sud Europa, più inclini a ritenere che queste azioni abbiano un reale 
impatto. 

UNA PERCENTUALE NON TRASCURABILE DI GIOVANI EUROPEI SI VEDE 
MOTIVATA A VIVERE IN MODO SOSTENIBILE, ANCHE SE MOLTI RITEN-
GONO CHE IL PROPRIO RUOLO ABBIA UN'IMPORTANZA LIMITATA.

Circa un giovane europeo su cinque (19%) può essere considerato come 
maggiormente motivato a vivere in modo sostenibile, in base al disaccor-
do espresso in riferimento a varie affermazioni che vanno in senso oppo-
sto, come ad esempio: "In teoria io vorrei vivere in modo più sostenibile, 
ma, per farla breve, non è una cosa pratica". La parte  restante può essere 
definita come mediamente (66%) o poco motivata (19%).

La percentuale di chi è molto motivato a vivere in modo sostenibile è più 
elevata tra le giovani donne rispetto agli uomini (22% vs. 15%), tra le 

66%
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MOTIVATED
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ampiamente diffuso per l'86% dei giovani europei più motivati rispetto 
al 76% di coloro che sono meno motivati.

PARLANDO IN TERMINI GENERALI I GIOVANI EUROPEI PIÙ MOTIVATI 
SEMBRANO PIÙ DISPOSTI AD INTRAPRENDERE AZIONI E SPESSO 
RITENGONO CHE QUESTE AZIONI ABBIANO UN IMPATTO REALE.

Ad esempio quando si tratta di riciclare e risparmiare energia, il 90% di 
quelli che sono “più motivati” a vivere in modo sostenibile lo fa di 
frequente, rispetto al 76% di quelli che sono “meno motivati”. I giovani 
europei motivati sono quelli che, molto più di frequente, hanno votato 
per politici che danno priorità alla risoluzione di queste problematiche 
(il 40% dei più motivati, rispetto al 23% dei meno motivati), hanno 
firmato una petizione (47% vs. 27%), hanno incitato altri a intraprende-
re azioni (41% vs. 23%), hanno scritto o condiviso post sui social 
media (33% vs. 22%), hanno boicottato alcuni prodotti (33% vs. 19%) e 
hanno eseguito una donazione (25% vs. 17%).

Mentre il 65% dei giovani europei che sono motivati ritiene che il tipo di 
azioni sopra descritte eserciti un reale impatto, questo dato scende al 
48% tra le persone meno motivate.
Questo potrebbe indicare che ci sono ulteriori opportunità di coinvol-
gere giovani europei più motivati, considerando il fatto che sono mag-
giormente convinti che l'azione individuale può portare al cambia-
mento.

I risultati del sondaggio suggeriscono un forte legame tra il livello di 
motivazione a vivere in modo sostenibile e la consapevolezza in 
materia di cambiamenti climatici e migrazioni climatiche. Ad esem-
pio, i giovani europei che sono più motivati a vivere in modo sostenibi-
le considerano più spesso i cambiamenti climatici come uno dei 
problemi più gravi che il mondo deve affrontare (il 60% tra i più motiva-
ti rispetto al 34% tra i meno motivati). I giovani europei “più motivati” 
sono anche, di gran lunga, quelli che hanno votato per politici che 
danno la priorità alle problematiche connesse ai cambiamenti clima-
tici, al fenomeno migratorio o alle migrazioni climatiche (il 40% rispet-
to al 23%).

QUELLI PIÙ MOTIVATI A VIVERE IN MODO SOSTENIBILE TENDONO 
PIÙ FACILMENTE A RICONOSCERE ALCUNI POTENZIALI LATI NEGA-
TIVI DELL'ATTUALE MODELLO ECONOMICO.

Soltanto il 38% dei "più motivati" è d'accordo con l'affermazione che 
"la crescita economica avvantaggia tutti, anche le persone che vivono 
in paesi “poveri” rispetto al 58% di coloro che sono meno motivati. I 
giovani europei motivati sono anche più di frequente (65%)  in disac-
cordo sul fatto che la priorità del  governo dovrebbe essere  la ripresa 
economica, anche se questo significasse adottare misure che sono 
negative per l'ambiente (rispetto al solo 22% in disaccordo con questa 
affermazione tra coloro che non sono motivati a vivere in modo soste-
nibile). Riconoscere che le nostre abitudini di consumo non sono 
sostenibili, se vogliamo preservare l'ambiente, è un sentimento 
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Ruolo dei mezzi di informazione
VIRTUALMENTE TUTTI I GIOVANI EUROPEI SONO ONLINE, MA LA 
TV RESTA COMUNQUE UN POTENTE MEZZO DI COMUNICAZIONE.

Il canale principale dal quale i giovani europei ottengono la maggior 
parte delle loro informazioni su cambiamenti climatici, migrazioni e 
migrazioni climatiche, è la TV (il 48% ottiene informazioni sui cambia-
menti climatici, il 51% sulle migrazioni e il 29% sulle migrazioni climati-
che). Ciò nonostante le reti dei social media e i siti web di informazio-
ne svolgono entrambi un ruolo molto importante e, provano che i 
giovani europei si affidano ai canali online per ottenere la maggior 
parte delle informazioni relative a questi argomenti. Anche la stampa 
scritta svolge ancora un ruolo importante nell'informare i giovani euro-
pei sulle tre tematiche menzionate, fatto che contrasta con l'uso relati-
vamente modesto che ormai si fa di questo mezzo d'informazione.

L'IMPEGNO SUI SOCIAL MEDIA RIGUARDO ALLE TEMATICHE DI 
INTERESSE È CONSIDEREVOLE. 

Sui social media quasi la metà (47%) dei giovani europei legge conte-
nuti creati da altri riguardo la tematica delle migrazioni con una 
percentuale simile (41%) sulla tematica dei cambiamenti climatici ed 
un terzo dei giovani europei (33%) sulle migrazioni climatiche. Tra un 
quinto e un terzo dei giovani riposta o condivide contenuti sui cambia-
menti climatici, sul fenomeno delle migrazioni e sulle migrazioni 
climatiche creati da terze parti (rispettivamente il 24%, il 29% e il 17%). 
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Percezioni

Qual sono le opinioni dei giovani sui cambia-
menti climatici e sulla sostenibilità?
Quali idee hanno i giovani europei sulle migrazioni climatiche? Poiché, 
sulla base di una precedente ricerca, ci si immaginava un basso livello di 
sensibilizzazione riguardo a questo argomento così complesso, il sondag-
gio ha posto ai giovani europei prima domande  riguardo alla loro opinione 
sui cambiamenti climatici e poi sulle migrazioni. I risultati mostrano che i 
cambiamenti climatici sono una priorità assoluta per molti giovani europei 
(46%), perfino nel pieno della pandemia da COVID-19. Tra le azioni basate 
sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, quella di "adotta-
re misure per combattere i cambiamenti climatici" è considerata l'azione 
più importante (il 66% la classifica come prima o seconda).

In linea con questa opinione, una netta maggioranza di giovani europei è 
consapevole del fatto che i cambiamenti climatici sono un fenomeno che 
colpisce tutti i paesi a livello globale, non solo in futuro, ma già al giorno 
d'oggi.2 La maggioranza ritiene che i cambiamenti climatici avranno un 
impatto sulla loro vita. Solo l’8% dei giovani nega l'esistenza dei cambia-
menti climatici, mentre la grande maggioranza (83%) ritiene che i cambia-
menti climatici siano causati dalle attività umane (83%).  Più forte è la 
consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici più elevato è il livello di 
preoccupazione; quasi la metà (46%) dei giovani europei è estremamente 
o molto preoccupata riguardo ai cambiamenti climatici; in Romania e in 
alcuni paesi del Sud Europa, compresi Spagna, Portogallo e Italia, questo 
dato supera notevolmente) il 50%.

Conclusioni
La consapevolezza e preoccupazione dei giovani europei in materia di 
cambiamenti climatici risultano evidenti dalla forte richiesta di azioni da 
parte dei rispettivi governi. La maggioranza dei giovani (70% - 75%) ritiene 
che la mancanza di politiche governative  di contrasto  dell'inquinamento 
e dei cambiamenti climatici sia un fattore negativo "negativo per l'econo-
mia" o "un segno del fatto che il governo ha priorità sbagliate”. Una buona 
parte dei giovani europei ritiene che le aziende e l'industria (52%) e i gover-
ni nazionali (49%) debbano assumersi la maggiore responsabilità nella 
lotta ai cambiamenti climatici e percepiscono anche una responsabilità 
personale: secondo il 34% sono loro stessi a dover assumere la responsa-
bilità principale nel contrasto ai cambiamenti climatici.

Una percentuale considerevole di giovani europei (43%) ritiene che dovreb-
bero essere i paesi ricchi, economicamente sviluppati, a compiere i mag-
giori sforzi economici e politici per ridurre gli effetti dei cambiamenti 
climatici. Tuttavia, la stessa percentuale (43%) è dell'opinione che tale 
responsabilità vada condivisa sia dai paesi “ricchi” che da quelli “poveri”. 
Questo indica forse che molti giovani europei riversano la responsabilità 
della lotta contro i cambiamenti climatici sui paesi “poveri”? Oppure riten-
gono che, all'atto pratico, i paesi “poveri” saranno obbligati ad assumere 
tale onere? Quale che sia la risposta, ciò che risulta evidente è che i giovani 
europei sono a favore di un modello economico più equo e sostenibile. 
Solo il 40% concorda sul fatto che la crescita economica avvantaggia 
chiunque, includendo le persone che vivono nei paesi poveri. Il 77% è 
d'accordo sull'affermazione che le abitudini di consumo della nostra 
società non siano sostenibili, se vogliamo preservare l'ambiente.

2 Quasi nove giovani europei su dieci (86%) ritengono che l'affermazione "Nel corso degli ultimi 
decenni i cambiamenti climatici hanno avuto un impatto su ogni oceano e ogni continente" sia 
corretta. Poco più della metà (55%) ritiene che l'affermazione "ci vorranno decenni prima che gli 
effetti dei cambiamenti climatici siano percepibili in [PAESE]" sia falsa.
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Quali idee hanno i giovani sulla migrazio-
ne in generale? Vedono un legame tra i 
cambiamenti climatici e il fenomeno delle 
migrazioni?
Rispetto ai cambiamenti climatici le migrazioni sembrano essere una 
tematica meno rilevante per i giovani europei, con solo il 13% che 
percepisce il fenomeno come uno dei problemi più gravi che il mondo 
deve affrontate (mentre per i cambiamenti climatici la percentuale si 
attesta al 46%). Tuttavia, anche se i giovani europei intervistati non 
hanno un atteggiamento così negativo riguardo alle migrazioni come 
invece osservato in alcuni altri recenti sondaggi, è necessario sottoli-
neare che  rispetto a questa tematica  sono presenti opinioni contra-
stanti. Ad esempio, meno della metà (45%) dei giovani europei concor-
da sul fatto che i migranti che arrivano  in Europa diano un contributo 
alla società.  Riguardo all'affermazione: "i confini del tuo paese dovreb-
bero essere completamente chiusi ai migranti" si nota una lieve diffe-
renza tra coloro che sono d'accordo (38%) e  quelli in disaccordo (42%). 
Risulta inoltre abbastanza diffusa una certa diffidenza sui motivi che 
spingono i migranti a lasciare i loro paesi,circa la metà (51%) dei giova-
ni europei ritiene che arrivano nei propri paesi fingendo di essere 
rifugiati , mentre in realtà giungono per ragioni economiche (sebbene 
ciò risulti essere in qualche modo in contraddizione con il dato emerso 
secondo il quale "la guerra e la violenza armata" sono viste dai giovani 
europei come i fattori chiave più importanti alla base delle migrazioni 
verso l'Europa). Sebbene alcuni sottogruppi della popolazione, in parti-
colare le donne e le persone con un livello elevato di istruzione, abbiano 
un atteggiamento leggermente più positivo verso le migrazioni, le diffe-
renze socio-demografiche sono minime.

Per contro, i giovani europei si mostrano accoglienti verso quelli che 
possono essere definiti i "classici" rifugiati, ovvero secondo i principi 
della Convenzione di Ginevra. In particolare, il 71% concorda sul fatto 
che le persone devono essere in grado di migrare per sfuggire alle 
guerre e alla violenza armata, i fattori chiave più rilevanti alla base del 
fenomeno migratorio verso l'Europa, come menzionato in precedenza. 
La parte di giovani europei disposta ad accogliere migranti climatici è 
inferiore, ma rimane comunque la maggioranza: il 55% degli intervistati 
è d'accordo sul fatto che le persone devono avere la possibilità di migra-
re per sfuggire a condizioni meteorologiche estreme e cambiamenti 
ambientali. Inoltre  la metà dei giovani europei (50%) conviene sul fatto 
che i migranti climatici debbano godere della stessa protezione legale 
accordata alle persone che fuggono da guerre o persecuzioni, mentre 
solo una persona su cinque (21%) è in disaccordo.

Quest’ultimo può essere considerato un dato notevolmente alto, tenen-
do conto della complessità delle migrazioni climatiche (il che significa 
che i fattori chiave alla base delle migrazioni climatiche non sono 
sempre ben delineati, come esposto nell'introduzione) e della scarsa 
sensibilizzazione dei giovani europei sulla tematica. È chiaro che l’ulti-
mo dato può essere un aspetto migliorabile. Quando non è l'oggetto di 
una specifica domanda, la media dei giovani europei percepisce i cam-
biamenti climatici come un fattore o una ragione relativamente di 
scarsa importanza tra quelli che spingono le persone a migrare in 
Europa o nel paese dell'intervistato. Tra le azioni basate sugli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, quella di "Agevolare la 
migrazione ordinata, sicura e regolare delle persone, compresa la 
migrazione dovuta ai cambiamenti climatici" è l'azione vista come la 
meno importante, con solo un 30% che la classifica al primo o al secon-
do posto in ordine di importanza. E soltanto all'incirca un terzo (32%) 
tra i giovani europei ha sentito parlare molto o abbastanza  di "migranti 
climatici", sebbene le differenze tra i paesi siano consistenti: in Francia 

il 49% ne ha sentito parlare spesso  o abbastanza, una percentuale  
doppia rispetto   alla Lettonia e Lituania (in entrambi i paesi solo il 16% 
conosce l'espressione “migranti climatici”). 

Quanto sopra riportato mostra, sostanzialmente, che le migrazioni 
climatiche non sono di sicuro la prima tematica che viene alla mente. 
Questo non significa di per sé che l'impatto delle migrazioni climatiche 
sia sottostimato. Quando è l'oggetto di una specifica domanda, all'in-
circa la metà dei giovani europei (52%) ritiene che i cambiamenti clima-
tici porteranno in futuro ad un aumento del fenomeno migratorio verso 
il proprio paese. Quattro intervistati su dieci (43%) concordano sul fatto 
che i cambiamenti climatici possono obbligare le persone a spostarsi 
dal proprio paese in altre regioni o paesi, un dato che è nettamente più 
elevato nei paesi del Sud Europa come il Portogallo (61%), la Spagna 
(59%) e l'Italia (55%), tutti paesi dove anche il livello di preoccupazione 
per i cambiamenti climatici è elevato (vedere sopra).

Impegno e azioni

Quanto sono impegnati i giovani nell'affronta-
re le tematiche dei cambiamenti climatici, 
della sostenibilità e delle migrazioni?

Una generale e  profonda  comprensione  dei cambiamenti climatici e 
dei suoi effetti da parte dei giovani europei si traduce nella disponibilità 
ad agire?
Per quanto riguarda lo stile di vita e le scelte alimentari che possono 
contribuire a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici, il quadro è 
variegato, ma, nel complesso, non scoraggiante. Varie azioni trovano 
larga diffusione, come, ad esempio, la raccolta differenziata dei rifiuti o 
l'impegno volto a risparmiare energia a casa propria; quasi otto giovani 
europei su dieci lo fanno con frequenza. Alcune azioni adottate sono 
meno comuni, ma sono praticate da una sostanziosa minoranza, ad 
esempio il 31% dei giovani europei evita frequentemente di acquistare 
articoli nuovi, preferendo rivolgersi ai mercati di seconda mano. Quando 
si osservano le abitudini alimentari che potrebbero attenuare gli effetti 
dei cambiamenti climatici, si può rilevare che il 13% dei giovani europei 
è o vegetariano o pescetariano o vegano. Un sottogruppo della popola-
zione che risulta leggermente più disposto ad agire globalmente è 
quello delle giovani donne, ma le differenze socio-demografiche in 
termini di stile di vita e scelte relative alla dieta sono modeste.

Lo stesso quadro variegato emerge se si osserva la disponibilità dei 
giovani europei a impegnarsi in linea generale. Da un lato i giovani euro-
pei sono sicuramente disposti a intraprendere azioni in grado di fare 
veramente la differenza. Ad esempio un quarto (25%) ha votato per 
politici che danno priorità alla risoluzione delle problematiche legate ai 

cambiamenti climatici, alle migrazioni e alle migrazioni climatiche, 
mentre un altro 50% afferma che lo farà in futuro. Dall'altro lato, la 
voglia di intraprendere azioni che richiedono uno sforzo maggiore è 
più modesta. Ad esempio, pochi giovani europei (10%) hanno fatto 
del volontariato o hanno lavorato in un partito politico o un gruppo di 
azione, sebbene il 44% dichiari di essere disposto a farlo. 

È interessante notare che il campione delle persone più giovani (con 
un'età compresa tra 15 e 19 anni) appaia nel sondaggio più impegna-
ta quando si tratta di partecipare ad una manifestazione pacifica o ad 
una protesta non violenta. Questo può collegarsi ai recenti "scioperi 
scolastici per il clima". Il fatto che questo sia stato prevalentemente 
un fenomeno urbano, come la maggioranza delle  manifestazioni, 
può spiegare la ragione per cui i giovani europei delle grandi città 
risultino in qualche modo impegnarsi maggiormente quando si tratta 
di questo genere di attività. 

È importante sapere cosa pensano i giovani europei riguardo la diffe-
renza che può fare questo genere di azioni. A questa domanda si può 
rispondere affermativamente, anche se si deve rilevare un sostanzio-
so tasso di scetticismo: il 48% dei giovani europei concorda sul fatto 
che questo tipo di azioni abbia un reale impatto, il 36% ne è meno 
certo e ritiene che queste azioni possano avere un reale impatto e 
infine il 16% pensa che queste azioni non abbiano un reale impatto. 
Queste opinioni non sono fortemente legate alle caratteristiche 
socio-demografiche, sebbene i giovani di sesso maschile, le persone 
con un minore grado di istruzione e quelli che non si sono recati al 
voto in elezioni recenti siano, nel complesso, i più scettici. Le differen-
ze tra i paesi sono più nette; la percentuale di coloro che ritengono 
che questo genere di azioni abbia un reale impatto oscilla da un mas-
simo del 63% in Portogallo ad un minimo del 27% a Cipro.

Il divario tra percezioni e azioni.

Circa un giovane europeo su cinque (19%) può essere considerato 
come maggiormente motivato a vivere in modo sostenibile, in base 
al disaccordo relativo a varie affermazioni che vanno in senso oppo-
sto, come ad esempio: "In teoria io vorrei vivere in modo più sosteni-
bile, ma, per farla breve, non è una cosa pratica". Il resto dei giovani 
europei può essere considerato come mediamente (66%) o poco 
motivato (19%). I risultati del sondaggio suggeriscono che esiste 
una forte correlazione tra il livello di motivazione a vivere in modo 
sostenibile e la consapevolezza in materia di cambiamenti climatici 
e migrazioni climatiche, nonché la disponibilità a impegnarsi e intra-
prendere azioni volte a risolvere queste problematiche, il che dimo-
stra quanto queste opinioni e comportamenti vadano di pari passo 
e si rinforzino a vicenda. Ad esempio, i giovani europei che sono più 
motivati a vivere in modo sostenibile considerano più spesso la 
questione dei cambiamenti climatici come uno dei problemi più 
gravi che il mondo deve affrontare (il 60% tra i più motivati rispetto 
al 34% tra i meno motivati). I giovani europei motivati sono anche, di 
gran lunga, quelli che hanno votato per politici che danno la priorità 
alla problematica dei cambiamenti climatici, del fenomeno migrato-
rio o delle migrazioni climatiche (il 40% rispetto al 23%).

I giovani europei  più motivati a vivere in modo sostenibile sono 
spesso donne, persone con un livello elevato di istruzione, persone 
che vivono in una grande città ed  hanno esercitato il diritto di voto 
alle ultime elezioni. Sono anche, con notevole frequenza, persone 
dell’Europa meridionale, il che può essere riconducibile alle consi-
stenti preoccupazioni in materia di cambiamenti climatici e del loro 
impatto su questa regione d'Europa (vedi sopra). 



Quali idee hanno i giovani sulla migrazio-
ne in generale? Vedono un legame tra i 
cambiamenti climatici e il fenomeno delle 
migrazioni?
Rispetto ai cambiamenti climatici le migrazioni sembrano essere una 
tematica meno rilevante per i giovani europei, con solo il 13% che 
percepisce il fenomeno come uno dei problemi più gravi che il mondo 
deve affrontate (mentre per i cambiamenti climatici la percentuale si 
attesta al 46%). Tuttavia, anche se i giovani europei intervistati non 
hanno un atteggiamento così negativo riguardo alle migrazioni come 
invece osservato in alcuni altri recenti sondaggi, è necessario sottoli-
neare che  rispetto a questa tematica  sono presenti opinioni contra-
stanti. Ad esempio, meno della metà (45%) dei giovani europei concor-
da sul fatto che i migranti che arrivano  in Europa diano un contributo 
alla società.  Riguardo all'affermazione: "i confini del tuo paese dovreb-
bero essere completamente chiusi ai migranti" si nota una lieve diffe-
renza tra coloro che sono d'accordo (38%) e  quelli in disaccordo (42%). 
Risulta inoltre abbastanza diffusa una certa diffidenza sui motivi che 
spingono i migranti a lasciare i loro paesi,circa la metà (51%) dei giova-
ni europei ritiene che arrivano nei propri paesi fingendo di essere 
rifugiati , mentre in realtà giungono per ragioni economiche (sebbene 
ciò risulti essere in qualche modo in contraddizione con il dato emerso 
secondo il quale "la guerra e la violenza armata" sono viste dai giovani 
europei come i fattori chiave più importanti alla base delle migrazioni 
verso l'Europa). Sebbene alcuni sottogruppi della popolazione, in parti-
colare le donne e le persone con un livello elevato di istruzione, abbiano 
un atteggiamento leggermente più positivo verso le migrazioni, le diffe-
renze socio-demografiche sono minime.

Per contro, i giovani europei si mostrano accoglienti verso quelli che 
possono essere definiti i "classici" rifugiati, ovvero secondo i principi 
della Convenzione di Ginevra. In particolare, il 71% concorda sul fatto 
che le persone devono essere in grado di migrare per sfuggire alle 
guerre e alla violenza armata, i fattori chiave più rilevanti alla base del 
fenomeno migratorio verso l'Europa, come menzionato in precedenza. 
La parte di giovani europei disposta ad accogliere migranti climatici è 
inferiore, ma rimane comunque la maggioranza: il 55% degli intervistati 
è d'accordo sul fatto che le persone devono avere la possibilità di migra-
re per sfuggire a condizioni meteorologiche estreme e cambiamenti 
ambientali. Inoltre  la metà dei giovani europei (50%) conviene sul fatto 
che i migranti climatici debbano godere della stessa protezione legale 
accordata alle persone che fuggono da guerre o persecuzioni, mentre 
solo una persona su cinque (21%) è in disaccordo.

Quest’ultimo può essere considerato un dato notevolmente alto, tenen-
do conto della complessità delle migrazioni climatiche (il che significa 
che i fattori chiave alla base delle migrazioni climatiche non sono 
sempre ben delineati, come esposto nell'introduzione) e della scarsa 
sensibilizzazione dei giovani europei sulla tematica. È chiaro che l’ulti-
mo dato può essere un aspetto migliorabile. Quando non è l'oggetto di 
una specifica domanda, la media dei giovani europei percepisce i cam-
biamenti climatici come un fattore o una ragione relativamente di 
scarsa importanza tra quelli che spingono le persone a migrare in 
Europa o nel paese dell'intervistato. Tra le azioni basate sugli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, quella di "Agevolare la 
migrazione ordinata, sicura e regolare delle persone, compresa la 
migrazione dovuta ai cambiamenti climatici" è l'azione vista come la 
meno importante, con solo un 30% che la classifica al primo o al secon-
do posto in ordine di importanza. E soltanto all'incirca un terzo (32%) 
tra i giovani europei ha sentito parlare molto o abbastanza  di "migranti 
climatici", sebbene le differenze tra i paesi siano consistenti: in Francia 
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il 49% ne ha sentito parlare spesso  o abbastanza, una percentuale  
doppia rispetto   alla Lettonia e Lituania (in entrambi i paesi solo il 16% 
conosce l'espressione “migranti climatici”). 

Quanto sopra riportato mostra, sostanzialmente, che le migrazioni 
climatiche non sono di sicuro la prima tematica che viene alla mente. 
Questo non significa di per sé che l'impatto delle migrazioni climatiche 
sia sottostimato. Quando è l'oggetto di una specifica domanda, all'in-
circa la metà dei giovani europei (52%) ritiene che i cambiamenti clima-
tici porteranno in futuro ad un aumento del fenomeno migratorio verso 
il proprio paese. Quattro intervistati su dieci (43%) concordano sul fatto 
che i cambiamenti climatici possono obbligare le persone a spostarsi 
dal proprio paese in altre regioni o paesi, un dato che è nettamente più 
elevato nei paesi del Sud Europa come il Portogallo (61%), la Spagna 
(59%) e l'Italia (55%), tutti paesi dove anche il livello di preoccupazione 
per i cambiamenti climatici è elevato (vedere sopra).

Impegno e azioni

Quanto sono impegnati i giovani nell'affronta-
re le tematiche dei cambiamenti climatici, 
della sostenibilità e delle migrazioni?

Una generale e  profonda  comprensione  dei cambiamenti climatici e 
dei suoi effetti da parte dei giovani europei si traduce nella disponibilità 
ad agire?
Per quanto riguarda lo stile di vita e le scelte alimentari che possono 
contribuire a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici, il quadro è 
variegato, ma, nel complesso, non scoraggiante. Varie azioni trovano 
larga diffusione, come, ad esempio, la raccolta differenziata dei rifiuti o 
l'impegno volto a risparmiare energia a casa propria; quasi otto giovani 
europei su dieci lo fanno con frequenza. Alcune azioni adottate sono 
meno comuni, ma sono praticate da una sostanziosa minoranza, ad 
esempio il 31% dei giovani europei evita frequentemente di acquistare 
articoli nuovi, preferendo rivolgersi ai mercati di seconda mano. Quando 
si osservano le abitudini alimentari che potrebbero attenuare gli effetti 
dei cambiamenti climatici, si può rilevare che il 13% dei giovani europei 
è o vegetariano o pescetariano o vegano. Un sottogruppo della popola-
zione che risulta leggermente più disposto ad agire globalmente è 
quello delle giovani donne, ma le differenze socio-demografiche in 
termini di stile di vita e scelte relative alla dieta sono modeste.

Lo stesso quadro variegato emerge se si osserva la disponibilità dei 
giovani europei a impegnarsi in linea generale. Da un lato i giovani euro-
pei sono sicuramente disposti a intraprendere azioni in grado di fare 
veramente la differenza. Ad esempio un quarto (25%) ha votato per 
politici che danno priorità alla risoluzione delle problematiche legate ai 

cambiamenti climatici, alle migrazioni e alle migrazioni climatiche, 
mentre un altro 50% afferma che lo farà in futuro. Dall'altro lato, la 
voglia di intraprendere azioni che richiedono uno sforzo maggiore è 
più modesta. Ad esempio, pochi giovani europei (10%) hanno fatto 
del volontariato o hanno lavorato in un partito politico o un gruppo di 
azione, sebbene il 44% dichiari di essere disposto a farlo. 

È interessante notare che il campione delle persone più giovani (con 
un'età compresa tra 15 e 19 anni) appaia nel sondaggio più impegna-
ta quando si tratta di partecipare ad una manifestazione pacifica o ad 
una protesta non violenta. Questo può collegarsi ai recenti "scioperi 
scolastici per il clima". Il fatto che questo sia stato prevalentemente 
un fenomeno urbano, come la maggioranza delle  manifestazioni, 
può spiegare la ragione per cui i giovani europei delle grandi città 
risultino in qualche modo impegnarsi maggiormente quando si tratta 
di questo genere di attività. 

È importante sapere cosa pensano i giovani europei riguardo la diffe-
renza che può fare questo genere di azioni. A questa domanda si può 
rispondere affermativamente, anche se si deve rilevare un sostanzio-
so tasso di scetticismo: il 48% dei giovani europei concorda sul fatto 
che questo tipo di azioni abbia un reale impatto, il 36% ne è meno 
certo e ritiene che queste azioni possano avere un reale impatto e 
infine il 16% pensa che queste azioni non abbiano un reale impatto. 
Queste opinioni non sono fortemente legate alle caratteristiche 
socio-demografiche, sebbene i giovani di sesso maschile, le persone 
con un minore grado di istruzione e quelli che non si sono recati al 
voto in elezioni recenti siano, nel complesso, i più scettici. Le differen-
ze tra i paesi sono più nette; la percentuale di coloro che ritengono 
che questo genere di azioni abbia un reale impatto oscilla da un mas-
simo del 63% in Portogallo ad un minimo del 27% a Cipro.

Il divario tra percezioni e azioni.

Circa un giovane europeo su cinque (19%) può essere considerato 
come maggiormente motivato a vivere in modo sostenibile, in base 
al disaccordo relativo a varie affermazioni che vanno in senso oppo-
sto, come ad esempio: "In teoria io vorrei vivere in modo più sosteni-
bile, ma, per farla breve, non è una cosa pratica". Il resto dei giovani 
europei può essere considerato come mediamente (66%) o poco 
motivato (19%). I risultati del sondaggio suggeriscono che esiste 
una forte correlazione tra il livello di motivazione a vivere in modo 
sostenibile e la consapevolezza in materia di cambiamenti climatici 
e migrazioni climatiche, nonché la disponibilità a impegnarsi e intra-
prendere azioni volte a risolvere queste problematiche, il che dimo-
stra quanto queste opinioni e comportamenti vadano di pari passo 
e si rinforzino a vicenda. Ad esempio, i giovani europei che sono più 
motivati a vivere in modo sostenibile considerano più spesso la 
questione dei cambiamenti climatici come uno dei problemi più 
gravi che il mondo deve affrontare (il 60% tra i più motivati rispetto 
al 34% tra i meno motivati). I giovani europei motivati sono anche, di 
gran lunga, quelli che hanno votato per politici che danno la priorità 
alla problematica dei cambiamenti climatici, del fenomeno migrato-
rio o delle migrazioni climatiche (il 40% rispetto al 23%).

I giovani europei  più motivati a vivere in modo sostenibile sono 
spesso donne, persone con un livello elevato di istruzione, persone 
che vivono in una grande città ed  hanno esercitato il diritto di voto 
alle ultime elezioni. Sono anche, con notevole frequenza, persone 
dell’Europa meridionale, il che può essere riconducibile alle consi-
stenti preoccupazioni in materia di cambiamenti climatici e del loro 
impatto su questa regione d'Europa (vedi sopra). 



Quali idee hanno i giovani sulla migrazio-
ne in generale? Vedono un legame tra i 
cambiamenti climatici e il fenomeno delle 
migrazioni?
Rispetto ai cambiamenti climatici le migrazioni sembrano essere una 
tematica meno rilevante per i giovani europei, con solo il 13% che 
percepisce il fenomeno come uno dei problemi più gravi che il mondo 
deve affrontate (mentre per i cambiamenti climatici la percentuale si 
attesta al 46%). Tuttavia, anche se i giovani europei intervistati non 
hanno un atteggiamento così negativo riguardo alle migrazioni come 
invece osservato in alcuni altri recenti sondaggi, è necessario sottoli-
neare che  rispetto a questa tematica  sono presenti opinioni contra-
stanti. Ad esempio, meno della metà (45%) dei giovani europei concor-
da sul fatto che i migranti che arrivano  in Europa diano un contributo 
alla società.  Riguardo all'affermazione: "i confini del tuo paese dovreb-
bero essere completamente chiusi ai migranti" si nota una lieve diffe-
renza tra coloro che sono d'accordo (38%) e  quelli in disaccordo (42%). 
Risulta inoltre abbastanza diffusa una certa diffidenza sui motivi che 
spingono i migranti a lasciare i loro paesi,circa la metà (51%) dei giova-
ni europei ritiene che arrivano nei propri paesi fingendo di essere 
rifugiati , mentre in realtà giungono per ragioni economiche (sebbene 
ciò risulti essere in qualche modo in contraddizione con il dato emerso 
secondo il quale "la guerra e la violenza armata" sono viste dai giovani 
europei come i fattori chiave più importanti alla base delle migrazioni 
verso l'Europa). Sebbene alcuni sottogruppi della popolazione, in parti-
colare le donne e le persone con un livello elevato di istruzione, abbiano 
un atteggiamento leggermente più positivo verso le migrazioni, le diffe-
renze socio-demografiche sono minime.

Per contro, i giovani europei si mostrano accoglienti verso quelli che 
possono essere definiti i "classici" rifugiati, ovvero secondo i principi 
della Convenzione di Ginevra. In particolare, il 71% concorda sul fatto 
che le persone devono essere in grado di migrare per sfuggire alle 
guerre e alla violenza armata, i fattori chiave più rilevanti alla base del 
fenomeno migratorio verso l'Europa, come menzionato in precedenza. 
La parte di giovani europei disposta ad accogliere migranti climatici è 
inferiore, ma rimane comunque la maggioranza: il 55% degli intervistati 
è d'accordo sul fatto che le persone devono avere la possibilità di migra-
re per sfuggire a condizioni meteorologiche estreme e cambiamenti 
ambientali. Inoltre  la metà dei giovani europei (50%) conviene sul fatto 
che i migranti climatici debbano godere della stessa protezione legale 
accordata alle persone che fuggono da guerre o persecuzioni, mentre 
solo una persona su cinque (21%) è in disaccordo.

Quest’ultimo può essere considerato un dato notevolmente alto, tenen-
do conto della complessità delle migrazioni climatiche (il che significa 
che i fattori chiave alla base delle migrazioni climatiche non sono 
sempre ben delineati, come esposto nell'introduzione) e della scarsa 
sensibilizzazione dei giovani europei sulla tematica. È chiaro che l’ulti-
mo dato può essere un aspetto migliorabile. Quando non è l'oggetto di 
una specifica domanda, la media dei giovani europei percepisce i cam-
biamenti climatici come un fattore o una ragione relativamente di 
scarsa importanza tra quelli che spingono le persone a migrare in 
Europa o nel paese dell'intervistato. Tra le azioni basate sugli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, quella di "Agevolare la 
migrazione ordinata, sicura e regolare delle persone, compresa la 
migrazione dovuta ai cambiamenti climatici" è l'azione vista come la 
meno importante, con solo un 30% che la classifica al primo o al secon-
do posto in ordine di importanza. E soltanto all'incirca un terzo (32%) 
tra i giovani europei ha sentito parlare molto o abbastanza  di "migranti 
climatici", sebbene le differenze tra i paesi siano consistenti: in Francia 
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il 49% ne ha sentito parlare spesso  o abbastanza, una percentuale  
doppia rispetto   alla Lettonia e Lituania (in entrambi i paesi solo il 16% 
conosce l'espressione “migranti climatici”). 

Quanto sopra riportato mostra, sostanzialmente, che le migrazioni 
climatiche non sono di sicuro la prima tematica che viene alla mente. 
Questo non significa di per sé che l'impatto delle migrazioni climatiche 
sia sottostimato. Quando è l'oggetto di una specifica domanda, all'in-
circa la metà dei giovani europei (52%) ritiene che i cambiamenti clima-
tici porteranno in futuro ad un aumento del fenomeno migratorio verso 
il proprio paese. Quattro intervistati su dieci (43%) concordano sul fatto 
che i cambiamenti climatici possono obbligare le persone a spostarsi 
dal proprio paese in altre regioni o paesi, un dato che è nettamente più 
elevato nei paesi del Sud Europa come il Portogallo (61%), la Spagna 
(59%) e l'Italia (55%), tutti paesi dove anche il livello di preoccupazione 
per i cambiamenti climatici è elevato (vedere sopra).

Impegno e azioni

Quanto sono impegnati i giovani nell'affronta-
re le tematiche dei cambiamenti climatici, 
della sostenibilità e delle migrazioni?

Una generale e  profonda  comprensione  dei cambiamenti climatici e 
dei suoi effetti da parte dei giovani europei si traduce nella disponibilità 
ad agire?
Per quanto riguarda lo stile di vita e le scelte alimentari che possono 
contribuire a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici, il quadro è 
variegato, ma, nel complesso, non scoraggiante. Varie azioni trovano 
larga diffusione, come, ad esempio, la raccolta differenziata dei rifiuti o 
l'impegno volto a risparmiare energia a casa propria; quasi otto giovani 
europei su dieci lo fanno con frequenza. Alcune azioni adottate sono 
meno comuni, ma sono praticate da una sostanziosa minoranza, ad 
esempio il 31% dei giovani europei evita frequentemente di acquistare 
articoli nuovi, preferendo rivolgersi ai mercati di seconda mano. Quando 
si osservano le abitudini alimentari che potrebbero attenuare gli effetti 
dei cambiamenti climatici, si può rilevare che il 13% dei giovani europei 
è o vegetariano o pescetariano o vegano. Un sottogruppo della popola-
zione che risulta leggermente più disposto ad agire globalmente è 
quello delle giovani donne, ma le differenze socio-demografiche in 
termini di stile di vita e scelte relative alla dieta sono modeste.

Lo stesso quadro variegato emerge se si osserva la disponibilità dei 
giovani europei a impegnarsi in linea generale. Da un lato i giovani euro-
pei sono sicuramente disposti a intraprendere azioni in grado di fare 
veramente la differenza. Ad esempio un quarto (25%) ha votato per 
politici che danno priorità alla risoluzione delle problematiche legate ai 

cambiamenti climatici, alle migrazioni e alle migrazioni climatiche, 
mentre un altro 50% afferma che lo farà in futuro. Dall'altro lato, la 
voglia di intraprendere azioni che richiedono uno sforzo maggiore è 
più modesta. Ad esempio, pochi giovani europei (10%) hanno fatto 
del volontariato o hanno lavorato in un partito politico o un gruppo di 
azione, sebbene il 44% dichiari di essere disposto a farlo. 

È interessante notare che il campione delle persone più giovani (con 
un'età compresa tra 15 e 19 anni) appaia nel sondaggio più impegna-
ta quando si tratta di partecipare ad una manifestazione pacifica o ad 
una protesta non violenta. Questo può collegarsi ai recenti "scioperi 
scolastici per il clima". Il fatto che questo sia stato prevalentemente 
un fenomeno urbano, come la maggioranza delle  manifestazioni, 
può spiegare la ragione per cui i giovani europei delle grandi città 
risultino in qualche modo impegnarsi maggiormente quando si tratta 
di questo genere di attività. 

È importante sapere cosa pensano i giovani europei riguardo la diffe-
renza che può fare questo genere di azioni. A questa domanda si può 
rispondere affermativamente, anche se si deve rilevare un sostanzio-
so tasso di scetticismo: il 48% dei giovani europei concorda sul fatto 
che questo tipo di azioni abbia un reale impatto, il 36% ne è meno 
certo e ritiene che queste azioni possano avere un reale impatto e 
infine il 16% pensa che queste azioni non abbiano un reale impatto. 
Queste opinioni non sono fortemente legate alle caratteristiche 
socio-demografiche, sebbene i giovani di sesso maschile, le persone 
con un minore grado di istruzione e quelli che non si sono recati al 
voto in elezioni recenti siano, nel complesso, i più scettici. Le differen-
ze tra i paesi sono più nette; la percentuale di coloro che ritengono 
che questo genere di azioni abbia un reale impatto oscilla da un mas-
simo del 63% in Portogallo ad un minimo del 27% a Cipro.

Il divario tra percezioni e azioni.

Circa un giovane europeo su cinque (19%) può essere considerato 
come maggiormente motivato a vivere in modo sostenibile, in base 
al disaccordo relativo a varie affermazioni che vanno in senso oppo-
sto, come ad esempio: "In teoria io vorrei vivere in modo più sosteni-
bile, ma, per farla breve, non è una cosa pratica". Il resto dei giovani 
europei può essere considerato come mediamente (66%) o poco 
motivato (19%). I risultati del sondaggio suggeriscono che esiste 
una forte correlazione tra il livello di motivazione a vivere in modo 
sostenibile e la consapevolezza in materia di cambiamenti climatici 
e migrazioni climatiche, nonché la disponibilità a impegnarsi e intra-
prendere azioni volte a risolvere queste problematiche, il che dimo-
stra quanto queste opinioni e comportamenti vadano di pari passo 
e si rinforzino a vicenda. Ad esempio, i giovani europei che sono più 
motivati a vivere in modo sostenibile considerano più spesso la 
questione dei cambiamenti climatici come uno dei problemi più 
gravi che il mondo deve affrontare (il 60% tra i più motivati rispetto 
al 34% tra i meno motivati). I giovani europei motivati sono anche, di 
gran lunga, quelli che hanno votato per politici che danno la priorità 
alla problematica dei cambiamenti climatici, del fenomeno migrato-
rio o delle migrazioni climatiche (il 40% rispetto al 23%).

I giovani europei  più motivati a vivere in modo sostenibile sono 
spesso donne, persone con un livello elevato di istruzione, persone 
che vivono in una grande città ed  hanno esercitato il diritto di voto 
alle ultime elezioni. Sono anche, con notevole frequenza, persone 
dell’Europa meridionale, il che può essere riconducibile alle consi-
stenti preoccupazioni in materia di cambiamenti climatici e del loro 
impatto su questa regione d'Europa (vedi sopra). 



Quali idee hanno i giovani sulla migrazio-
ne in generale? Vedono un legame tra i 
cambiamenti climatici e il fenomeno delle 
migrazioni?
Rispetto ai cambiamenti climatici le migrazioni sembrano essere una 
tematica meno rilevante per i giovani europei, con solo il 13% che 
percepisce il fenomeno come uno dei problemi più gravi che il mondo 
deve affrontate (mentre per i cambiamenti climatici la percentuale si 
attesta al 46%). Tuttavia, anche se i giovani europei intervistati non 
hanno un atteggiamento così negativo riguardo alle migrazioni come 
invece osservato in alcuni altri recenti sondaggi, è necessario sottoli-
neare che  rispetto a questa tematica  sono presenti opinioni contra-
stanti. Ad esempio, meno della metà (45%) dei giovani europei concor-
da sul fatto che i migranti che arrivano  in Europa diano un contributo 
alla società.  Riguardo all'affermazione: "i confini del tuo paese dovreb-
bero essere completamente chiusi ai migranti" si nota una lieve diffe-
renza tra coloro che sono d'accordo (38%) e  quelli in disaccordo (42%). 
Risulta inoltre abbastanza diffusa una certa diffidenza sui motivi che 
spingono i migranti a lasciare i loro paesi,circa la metà (51%) dei giova-
ni europei ritiene che arrivano nei propri paesi fingendo di essere 
rifugiati , mentre in realtà giungono per ragioni economiche (sebbene 
ciò risulti essere in qualche modo in contraddizione con il dato emerso 
secondo il quale "la guerra e la violenza armata" sono viste dai giovani 
europei come i fattori chiave più importanti alla base delle migrazioni 
verso l'Europa). Sebbene alcuni sottogruppi della popolazione, in parti-
colare le donne e le persone con un livello elevato di istruzione, abbiano 
un atteggiamento leggermente più positivo verso le migrazioni, le diffe-
renze socio-demografiche sono minime.

Per contro, i giovani europei si mostrano accoglienti verso quelli che 
possono essere definiti i "classici" rifugiati, ovvero secondo i principi 
della Convenzione di Ginevra. In particolare, il 71% concorda sul fatto 
che le persone devono essere in grado di migrare per sfuggire alle 
guerre e alla violenza armata, i fattori chiave più rilevanti alla base del 
fenomeno migratorio verso l'Europa, come menzionato in precedenza. 
La parte di giovani europei disposta ad accogliere migranti climatici è 
inferiore, ma rimane comunque la maggioranza: il 55% degli intervistati 
è d'accordo sul fatto che le persone devono avere la possibilità di migra-
re per sfuggire a condizioni meteorologiche estreme e cambiamenti 
ambientali. Inoltre  la metà dei giovani europei (50%) conviene sul fatto 
che i migranti climatici debbano godere della stessa protezione legale 
accordata alle persone che fuggono da guerre o persecuzioni, mentre 
solo una persona su cinque (21%) è in disaccordo.

Quest’ultimo può essere considerato un dato notevolmente alto, tenen-
do conto della complessità delle migrazioni climatiche (il che significa 
che i fattori chiave alla base delle migrazioni climatiche non sono 
sempre ben delineati, come esposto nell'introduzione) e della scarsa 
sensibilizzazione dei giovani europei sulla tematica. È chiaro che l’ulti-
mo dato può essere un aspetto migliorabile. Quando non è l'oggetto di 
una specifica domanda, la media dei giovani europei percepisce i cam-
biamenti climatici come un fattore o una ragione relativamente di 
scarsa importanza tra quelli che spingono le persone a migrare in 
Europa o nel paese dell'intervistato. Tra le azioni basate sugli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, quella di "Agevolare la 
migrazione ordinata, sicura e regolare delle persone, compresa la 
migrazione dovuta ai cambiamenti climatici" è l'azione vista come la 
meno importante, con solo un 30% che la classifica al primo o al secon-
do posto in ordine di importanza. E soltanto all'incirca un terzo (32%) 
tra i giovani europei ha sentito parlare molto o abbastanza  di "migranti 
climatici", sebbene le differenze tra i paesi siano consistenti: in Francia 

il 49% ne ha sentito parlare spesso  o abbastanza, una percentuale  
doppia rispetto   alla Lettonia e Lituania (in entrambi i paesi solo il 16% 
conosce l'espressione “migranti climatici”). 

Quanto sopra riportato mostra, sostanzialmente, che le migrazioni 
climatiche non sono di sicuro la prima tematica che viene alla mente. 
Questo non significa di per sé che l'impatto delle migrazioni climatiche 
sia sottostimato. Quando è l'oggetto di una specifica domanda, all'in-
circa la metà dei giovani europei (52%) ritiene che i cambiamenti clima-
tici porteranno in futuro ad un aumento del fenomeno migratorio verso 
il proprio paese. Quattro intervistati su dieci (43%) concordano sul fatto 
che i cambiamenti climatici possono obbligare le persone a spostarsi 
dal proprio paese in altre regioni o paesi, un dato che è nettamente più 
elevato nei paesi del Sud Europa come il Portogallo (61%), la Spagna 
(59%) e l'Italia (55%), tutti paesi dove anche il livello di preoccupazione 
per i cambiamenti climatici è elevato (vedere sopra).
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Impegno e azioni

Quanto sono impegnati i giovani nell'affronta-
re le tematiche dei cambiamenti climatici, 
della sostenibilità e delle migrazioni?

Una generale e  profonda  comprensione  dei cambiamenti climatici e 
dei suoi effetti da parte dei giovani europei si traduce nella disponibilità 
ad agire?
Per quanto riguarda lo stile di vita e le scelte alimentari che possono 
contribuire a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici, il quadro è 
variegato, ma, nel complesso, non scoraggiante. Varie azioni trovano 
larga diffusione, come, ad esempio, la raccolta differenziata dei rifiuti o 
l'impegno volto a risparmiare energia a casa propria; quasi otto giovani 
europei su dieci lo fanno con frequenza. Alcune azioni adottate sono 
meno comuni, ma sono praticate da una sostanziosa minoranza, ad 
esempio il 31% dei giovani europei evita frequentemente di acquistare 
articoli nuovi, preferendo rivolgersi ai mercati di seconda mano. Quando 
si osservano le abitudini alimentari che potrebbero attenuare gli effetti 
dei cambiamenti climatici, si può rilevare che il 13% dei giovani europei 
è o vegetariano o pescetariano o vegano. Un sottogruppo della popola-
zione che risulta leggermente più disposto ad agire globalmente è 
quello delle giovani donne, ma le differenze socio-demografiche in 
termini di stile di vita e scelte relative alla dieta sono modeste.

Lo stesso quadro variegato emerge se si osserva la disponibilità dei 
giovani europei a impegnarsi in linea generale. Da un lato i giovani euro-
pei sono sicuramente disposti a intraprendere azioni in grado di fare 
veramente la differenza. Ad esempio un quarto (25%) ha votato per 
politici che danno priorità alla risoluzione delle problematiche legate ai 

cambiamenti climatici, alle migrazioni e alle migrazioni climatiche, 
mentre un altro 50% afferma che lo farà in futuro. Dall'altro lato, la 
voglia di intraprendere azioni che richiedono uno sforzo maggiore è 
più modesta. Ad esempio, pochi giovani europei (10%) hanno fatto 
del volontariato o hanno lavorato in un partito politico o un gruppo di 
azione, sebbene il 44% dichiari di essere disposto a farlo. 

È interessante notare che il campione delle persone più giovani (con 
un'età compresa tra 15 e 19 anni) appaia nel sondaggio più impegna-
ta quando si tratta di partecipare ad una manifestazione pacifica o ad 
una protesta non violenta. Questo può collegarsi ai recenti "scioperi 
scolastici per il clima". Il fatto che questo sia stato prevalentemente 
un fenomeno urbano, come la maggioranza delle  manifestazioni, 
può spiegare la ragione per cui i giovani europei delle grandi città 
risultino in qualche modo impegnarsi maggiormente quando si tratta 
di questo genere di attività. 

È importante sapere cosa pensano i giovani europei riguardo la diffe-
renza che può fare questo genere di azioni. A questa domanda si può 
rispondere affermativamente, anche se si deve rilevare un sostanzio-
so tasso di scetticismo: il 48% dei giovani europei concorda sul fatto 
che questo tipo di azioni abbia un reale impatto, il 36% ne è meno 
certo e ritiene che queste azioni possano avere un reale impatto e 
infine il 16% pensa che queste azioni non abbiano un reale impatto. 
Queste opinioni non sono fortemente legate alle caratteristiche 
socio-demografiche, sebbene i giovani di sesso maschile, le persone 
con un minore grado di istruzione e quelli che non si sono recati al 
voto in elezioni recenti siano, nel complesso, i più scettici. Le differen-
ze tra i paesi sono più nette; la percentuale di coloro che ritengono 
che questo genere di azioni abbia un reale impatto oscilla da un mas-
simo del 63% in Portogallo ad un minimo del 27% a Cipro.

Il divario tra percezioni e azioni.

Circa un giovane europeo su cinque (19%) può essere considerato 
come maggiormente motivato a vivere in modo sostenibile, in base 
al disaccordo relativo a varie affermazioni che vanno in senso oppo-
sto, come ad esempio: "In teoria io vorrei vivere in modo più sosteni-
bile, ma, per farla breve, non è una cosa pratica". Il resto dei giovani 
europei può essere considerato come mediamente (66%) o poco 
motivato (19%). I risultati del sondaggio suggeriscono che esiste 
una forte correlazione tra il livello di motivazione a vivere in modo 
sostenibile e la consapevolezza in materia di cambiamenti climatici 
e migrazioni climatiche, nonché la disponibilità a impegnarsi e intra-
prendere azioni volte a risolvere queste problematiche, il che dimo-
stra quanto queste opinioni e comportamenti vadano di pari passo 
e si rinforzino a vicenda. Ad esempio, i giovani europei che sono più 
motivati a vivere in modo sostenibile considerano più spesso la 
questione dei cambiamenti climatici come uno dei problemi più 
gravi che il mondo deve affrontare (il 60% tra i più motivati rispetto 
al 34% tra i meno motivati). I giovani europei motivati sono anche, di 
gran lunga, quelli che hanno votato per politici che danno la priorità 
alla problematica dei cambiamenti climatici, del fenomeno migrato-
rio o delle migrazioni climatiche (il 40% rispetto al 23%).

I giovani europei  più motivati a vivere in modo sostenibile sono 
spesso donne, persone con un livello elevato di istruzione, persone 
che vivono in una grande città ed  hanno esercitato il diritto di voto 
alle ultime elezioni. Sono anche, con notevole frequenza, persone 
dell’Europa meridionale, il che può essere riconducibile alle consi-
stenti preoccupazioni in materia di cambiamenti climatici e del loro 
impatto su questa regione d'Europa (vedi sopra). 



Media

Il potere dei media riguardo alla 
comunicazione di questi temi.

L'uso generale dei media da parte dei giovani europei lascia poche 
sorprese. La stragrande maggioranza utilizza internet (90%) e i social 
network (80%) quasi ogni giorno o quotidianamente. Forse un dato in 
qualche modo inaspettato, prendendo in considerazione il gruppo di 
età, è quello che evidenzia come il 66% guardi la TV tutti i giorni o quasi 
tutti i giorni, ma si deve tenere conto del fatto che questo dato com-
prende anche la TV via internet. Ascoltare la radio o leggere la stampa 
scritta (compresa quella in versione digitale) è un'attività meno 
comune, specialmente nel campione delle persone più giovani (con 
un'età compresa tra 15 e 19 anni), sebbene la maggior parte dei giova-
ni europei lo faccia ancora, con cadenza settimanale o più spesso.

È interessante notare che i canali online e i social media, dai quali i 
giovani europei attingono la maggior parte delle loro informazioni 
(come sopra osservato), non vengono usati  per informarsi  in materia 
di cambiamenti climatici, migrazioni, e migrazioni climatiche. Al primo 
posto viene infatti la TV, sebbene i social media e i siti web di informa-
zione seguano a breve distanza. Anche la stampa scritta svolge 
ancora un ruolo importante nell'informare i giovani europei sulle tre 
tematiche menzionate, fatto che contrasta con l'uso relativamente 
modesto che ormai si fa di questo mezzo d'informazione.

Il fatto che il  livello di consapevolezza dei giovani europei riguardo alle 
migrazioni climatiche sia piuttosto bassa (come notato in preceden-
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za) traspare anche dal fatto che solo il 23% dei giovani europei pensa 
di essere informato bene su questa tematica. Riguardo al fenomeno 
delle migrazioni la situazione migliora sensibilmente, ma non in modo 
così spettacolare. Infatti è il 36% che pensa di essere informato bene 
sull'argomento. Come nota positiva, si rileva che il 49% pensa di 
essere informato bene riguardo alle problematiche del clima, il che 
sicuramente si abbina all'elevata consapevolezza sull'argomento, che 
emerge in tutto il sondaggio. 

I sottogruppi della popolazione che, rispetto agli altri, pensano di 
essere spesso informati in modo insufficiente riguardo ai cambiamen-
ti climatici comprendono le giovani donne, le persone con un basso 
grado di istruzione, quelli che vivono in aree rurali e coloro che non 
hanno votato in elezioni recenti (con l'esclusione delle persone troppo 
giovani per votare). Per quanto riguarda le migrazioni climatiche 
queste differenze sono meno visibili, probabilmente perché su questa 
tematica i giovani presentano un livello basso di consapevolezza. Le 
differenze tra paesi sono marcate: la percentuale di chi pensa di 
essere informato bene riguardo le migrazioni climatiche varia dal 31% 
in Irlanda al 12% di Cipro. 

Per concludere, occorre rilevare che i giovani sono abbastanza coin-
volti nell'utilizzo dei social media sui  cambiamenti climatici, i fenome-
ni migratori e le migrazioni climatiche. Una percentuale che oscilla tra 
un quinto e un terzo riposta o condivide contenuti sui cambiamenti 
climatici, sul fenomeno delle migrazioni e sulle migrazioni climatiche 
creati da terze parti (rispettivamente il 24%, il 29% e il 17%). Questo 
dimostra che una buona parte di giovani europei è disposta a dare il 
suo contributo nella diffusione di informazioni rilevanti anche per  la 
campagna #ClimateOfChange.



Media

Il potere dei media riguardo alla 
comunicazione di questi temi.

L'uso generale dei media da parte dei giovani europei lascia poche 
sorprese. La stragrande maggioranza utilizza internet (90%) e i social 
network (80%) quasi ogni giorno o quotidianamente. Forse un dato in 
qualche modo inaspettato, prendendo in considerazione il gruppo di 
età, è quello che evidenzia come il 66% guardi la TV tutti i giorni o quasi 
tutti i giorni, ma si deve tenere conto del fatto che questo dato com-
prende anche la TV via internet. Ascoltare la radio o leggere la stampa 
scritta (compresa quella in versione digitale) è un'attività meno 
comune, specialmente nel campione delle persone più giovani (con 
un'età compresa tra 15 e 19 anni), sebbene la maggior parte dei giova-
ni europei lo faccia ancora, con cadenza settimanale o più spesso.

È interessante notare che i canali online e i social media, dai quali i 
giovani europei attingono la maggior parte delle loro informazioni 
(come sopra osservato), non vengono usati  per informarsi  in materia 
di cambiamenti climatici, migrazioni, e migrazioni climatiche. Al primo 
posto viene infatti la TV, sebbene i social media e i siti web di informa-
zione seguano a breve distanza. Anche la stampa scritta svolge 
ancora un ruolo importante nell'informare i giovani europei sulle tre 
tematiche menzionate, fatto che contrasta con l'uso relativamente 
modesto che ormai si fa di questo mezzo d'informazione.

Il fatto che il  livello di consapevolezza dei giovani europei riguardo alle 
migrazioni climatiche sia piuttosto bassa (come notato in preceden-

za) traspare anche dal fatto che solo il 23% dei giovani europei pensa 
di essere informato bene su questa tematica. Riguardo al fenomeno 
delle migrazioni la situazione migliora sensibilmente, ma non in modo 
così spettacolare. Infatti è il 36% che pensa di essere informato bene 
sull'argomento. Come nota positiva, si rileva che il 49% pensa di 
essere informato bene riguardo alle problematiche del clima, il che 
sicuramente si abbina all'elevata consapevolezza sull'argomento, che 
emerge in tutto il sondaggio. 

I sottogruppi della popolazione che, rispetto agli altri, pensano di 
essere spesso informati in modo insufficiente riguardo ai cambiamen-
ti climatici comprendono le giovani donne, le persone con un basso 
grado di istruzione, quelli che vivono in aree rurali e coloro che non 
hanno votato in elezioni recenti (con l'esclusione delle persone troppo 
giovani per votare). Per quanto riguarda le migrazioni climatiche 
queste differenze sono meno visibili, probabilmente perché su questa 
tematica i giovani presentano un livello basso di consapevolezza. Le 
differenze tra paesi sono marcate: la percentuale di chi pensa di 
essere informato bene riguardo le migrazioni climatiche varia dal 31% 
in Irlanda al 12% di Cipro. 

Per concludere, occorre rilevare che i giovani sono abbastanza coin-
volti nell'utilizzo dei social media sui  cambiamenti climatici, i fenome-
ni migratori e le migrazioni climatiche. Una percentuale che oscilla tra 
un quinto e un terzo riposta o condivide contenuti sui cambiamenti 
climatici, sul fenomeno delle migrazioni e sulle migrazioni climatiche 
creati da terze parti (rispettivamente il 24%, il 29% e il 17%). Questo 
dimostra che una buona parte di giovani europei è disposta a dare il 
suo contributo nella diffusione di informazioni rilevanti anche per  la 
campagna #ClimateOfChange.
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