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Nota metodologica 

 

L’indagine è stata realizzata mediante somministrazione di un questionario a risposte 
chiuse  ad un campione nazionale rappresentativo di 1982 studenti (982 maschi e 1000 
femmine) frequentanti la classe terza media inferiore.  

L’estrazione casuale delle classi campione è stata effettuata sulla base di un 
campionamento nazionale multistadio stratificato a quantità proporzionate (su dati MIUR 
per scuole secondarie primo grado), secondo un disegno fattoriale che ha considerato la 
distribuzione per area territoriale (nord-est; nord-ovest; centro; sud; isole) e, all’interno di 
ogni singola area, la distribuzione per ampiezza demografica dei comuni. 

I questionari sono stati somministrati a scuola, durante l’orario di lezione, alla presenze 
dell’insegnante e/o di un intervistatore, tra i mesi di dicembre 2016 e aprile 2017. 
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Il rapporto con il denaro 
 

 
In  quale dei seguenti modi ricevi del denaro che puoi spendere liberamente? (risp. multipla) 
 totale maschi femmine 
Ho una paghetta fissa 22,5 25,4 19,6 
Come regalo (compleanno, natale... ) da parte dei nonni /altri parenti 90,5 89,6 91,4 
Come regalo (compleanno, natale... ) da parte dei genitori  71,3 74,8 67,9 
Quando faccio dei lavoretti fuori casa (baby sitter, ecc.)  17,5 20,8 14,2 
Quando ottengo la promozione a scuola 36,8 37,7 36,0 
Quando faccio qualche lavoretti in casa  31,5 30,3 32,7 
Quando prendo un bel voto a scuola 23,2 23,9 22,5 
Come premio per essermi comportato bene 17,0 17,8 16,2 
 
 
 
Dei soldi che ricevi (tra paghetta ed extra)  riesci a risparmiare qualcosa? 
 totale maschi femmine 
Si, abbastanza 61,9 63,7 60,1 
Si, ma poco 25,2 21,7 28,7 
No 11,4 12,6 10,1 
 
 
 
Nel tuo rapporto con il denaro come ti definiresti? 
 totale maschi femmine 
Classico tipo/a dalle mani bucate  19,3 20,4 18,3 
Attenta/o nello spendere ma decisamente  poco incline al risparmio  38,6 35,9 41,2 
Molto attenta/o nello spendere e nel risparmiare  39,6 40,7 38,4 
 
 
 
 
Ti capita di parlare di denaro con i tuoi amici? 
 totale maschi femmine 
Spesso 14,1 16,9 11,3 
Qualche volta 33,8 31,4 36,1 
Raramente 34,3 33,9 34,6 
Mai  15,6 14,9 16,4 
 
 
 
Ti capita di parlare di denaro con i tuoi genitori? 
 totale maschi femmine 
Spesso 26,5 24,0 29,0 
Qualche volta 42,8 41,5 44,0 
Raramente 22,8 24,6 21,0 
Mai  6,5 7,7 5,2 
 
 
 
 
 
 



Se avessi 500 euro da poter utilizzare liberamente, come li utilizzeresti? (3 risposte) 
 maschi 
Playstation/Videogiochi 43,0 
Abbigliamento/scarpe   42,7 
Cellulare/Smartphone 33,5 
Viaggi 20,4 
Motorino/bicicletta 19,7 
Risparmio 17,6 
Palestra/Attrezzatura sportiva 14,6 
Animali 14,2 
Computer 14,2 
Tablet 7,6 
Regali per amici e parenti 7,6 
Prodotti alimentari 7,1 
Libri 6,9 
Biglietti per concerti / manif. sportive     6,7 
Cuffie 5,7 
Strumento musicale 5,4 
Beneficenza 4,7 
Attrezzatura fotografica 2,1 
Oggetti per la casa 1,9 
Cd dvd musica in streaming 1,8 
I-Pod 0,8 
Estetista / Prodotti di bellezza   0,6 
 
 
 
Se avessi 500 euro da poter utilizzare liberamente, come li utilizzeresti? (3 risposte) 
 femmine 
Abbigliamento/scarpe   70,5 
Viaggi 42,7 
Cellulare/Smartphone 33,7 
Libri 19,5 
Estetista / Prodotti di bellezza   19,0 
Biglietti per concerti / manif. sportive     17,1 
Animali 13,3 
Risparmio 12,1 
Palestra/Attrezzatura sportiva 9,4 
Attrezzatura fotografica 7,0 
Regali per amici e parenti 6,1 
Motorino/bicicletta 5,5 
Beneficenza 5,0 
Prodotti alimentari 4,8 
Tablet 4,4 
Playstation/Videogiochi 3,8 
Computer 3,8 
Cd dvd musica in streaming 3,1 
Strumento musicale 3,0 
Cuffie 2,8 
Oggetti per la casa 1,9 
I-Pod 1,5 
 
 



Quando lavorerai pensi di dovere risparmiare e principalmente perché?   
 totale maschi femmine 
Si, per avere in futuro una rendita che mi consenta un buon 
tenore di vita  

27,7 31,7 23,9 

Si, per avere in futuro una somma che mi permetta 
acquisti/spese importanti  

14,4 14,4 12,4 

Si, per utilizzarlo in futuro per qualche progetto importante di 
studio, di lavoro, di matrimonio ecc. 

23,6 17,5 29,6 

Si, perché bisogna sempre avere a disposizione una riserva di 
denaro in caso di imprevisti 

27,0 26,7 27,3 

No, non penso di dovere risparmiare, soprattutto se avrò un 
lavoro in grado di assicurarmi un adeguato stile di vita 

5,6 6,7 4,5 

 
 
 
Sono d'accordo nell'affermare che: (risposta multipla) 
 totale maschi femmine 
E’ importante un lavoro che piace anche se non si guadagna tanto 71,4 68,8 74,0 
I soldi creano invidia  65,9 66,5 65,4 
Avere molto denaro rende felici  44,1 49,0 39,3 
Prestare soldi ad un amico è un dovere  28,0 30,7 25,4 
Con i soldi si può comperare tutto  33,0 34,0 32,1 
Per diventare una "importanti" bisogna guadagnare molti soldi  26,0 29,2 22,9 
Avere dei debiti è un disonore  39,5 42,3 36,7 
Quando hai bisogno di soldi non aspettarti aiuto dagli amici  34,6 37,5 31,8 
Avere molto denaro significa avere molti problemi  25,3 30,1 20,5 
 
 
 
Una famiglia di 4 persone che deve pagare l'affitto della casa in cui abita di quanto ha 
bisogno, al mese, per vivere senza problemi economici?   
 totale maschi femmine 
tra 1000 e 2000 euro 22,8 25,6 20,0 
tra 2000 e 4000 euro 50,2 48,6 51,8 
tra 4000 e 6000 euro 15,8 14,4 17,3 
più di 6000 euro 8,4 8,3 8,5 
 
 
 
Cosa pensi sia meglio, per una famiglia, per tutelare i propri risparmi: 
 totale maschi femmine 
mettere i soldi in banca 79,6 75,2 84,0 
comprare titoli di stato (BOT CCT) 1,0 1,4 0,6 
comprare immobili (case, garage...) 2,4 3,2 1,7 
comprare azioni 2,4 4,2 0,6 
comprare fondi di investimento 1,7 2,5 0,9 
tenere i soldi a casa 8,4 8,8 8,0 
comprare oro 1,2 1,3 1,1 
comprare oggetti di valore (quadri, pietre preziose...) 0,4 0,4 0,4 
 
 
 
 
 



Hai una carta prepagata? 
 totale maschi femmine 
Si 23,5 24,5 22,4 
 
 
 
Se "SI" per cosa la usi? (risposta multipla) 
 totale maschi femmine 
Pagare su internet 60,6 63,5 57,3 
Ricaricare lo smartphone  33,5 38,0 28,5 
Pagare nei negozi 40,9 36,5 44,7 
Prelevare denaro.  33,3 34,3 32,1 
 
 
 
Hai un libretto o altro strumento finanziario (fondo, conto corrente, etc) su cui i tuoi genitori 
o parenti versano dei soldi? 
 totale mschi femmine 
Si 43,6 43,6 43,7 
No 26,4 28,4 24,4 
Non lo so 26,0 23,5 28,4 
 
 
 
Se "SI" sai cos'è? (risposta multipla) 
 totale mschi femmine 
libretto postale 34,2 31,8 36,7 
libretto bancario 28,0 27,5 28,6 
fondo 5,9 7,8 4,0 
conto corrente 22,1 23,1 21,0 
altro 7,8 8,2 7,4 
 
 


