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La pandemia da Covid-19 è stata un’importante dimostrazione 
dei duplici effetti dell’urbanizzazione sull’ambiente.  
Movide giovanili e convivenza sostenibile: una strategia  
per le città del futuro
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Città più 
sostenibili 
per il benessere
dei cittadini

Circa 3,5 miliardi di 
persone, più della 
metà della popo-
lazione mondia-
le, vivono in città, 

numero destinato ad au-
mentare sempre più, con 
stime che arrivano al 70% 
nel 2050. Più dell’80% 
delle attività economiche 
globali, inoltre, è concen-

trato nei centri urbani 
che, allo stesso tempo, 
pur occupando sola-
mente il 3% circa della 
superficie terrestre, con-
sumano tre quarti delle 
risorse globali e sono re-
sponsabili del 75% delle 
emissioni di gas serra. È 
proprio nelle città, dun-
que, che bisogna giocare 

la battaglia decisiva della 
sostenibilità. E a loro è 
dedicato, infatti, uno dei 
17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sustainable 
Development Goals, SD-
Gs) delle Nazioni Uni-
te, l’obiettivo n. 11, che  
mira a garantire a tutti 
l’accesso ad alloggi a-
deguati, ad un sistema 



di trasporto sostenibile 
e conveniente, a proteg-
gere e salvaguardare il 
patrimonio culturale e 
naturale, a ridurre l’im-
patto ambientale negati-
vo (in particolare riguar-
do alla qualità dell’aria e 
alla gestione dei rifiuti), 
all’attuazione di politiche 
volte alla mitigazione del 
cambiamento climatico 
ed alla resilienza alle 
catastrofi naturali. 
La pandemia da Covid-19 
è stata un’importante di-
mostrazione dei duplici 
effetti dell’urbanizzazio-
ne sull’ambiente. Ovve-
ro la capacità intrinseca 
della città di essere sia 
luogo di opportunità e-
conomiche e sociali, sia 
contenitore di molteplici 
fattori di rischio per la 
salute pubblica. Il repen-
tino cambiamento degli 
stili di vita nel periodo 
di distanziamento fisico 
e sociale ha reso ancora 
più urgente la trasforma-
zione delle città in eco-
sistemi resilienti, capaci 
di promuovere la salute 
non solo a livello indivi-
duale, ma anche colletti-
vo. Secondo il Rapporto 
Asvis 2021, per l’Italia il 
percorso verso l’Agen-
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 PER L’ITALIA IL PERCORSO VERSO L’AGENDA 
2030, GIÀ IN SALITA PRIMA DELLA CRISI, È 

ANCORA PIÙ DIFFICILE 

da 2030 dell’Onu, già in 
salita prima della crisi, 
è ancora più difficile, con 
un peggioramento per 9 
dei 17 Sdgs (tra cui anche 
l’11). Dal numero di vitti-
me di incidenti stradali a 
quello di giovani che non 
studiano e non lavorano 
(Neet), dalla definizione 
di piani per la gestione 
dei disastri naturali alla 
difesa della biodiversità, 
il nostro Paese è lontano 
dai valori di riferimento. 
La flessione dell’indice 
relativo al Goal 11, in 
particolare, è spiegata 
dall’aumento dell’a-
busivismo edilizio, dal 
sovraffollamento delle 
abitazioni e dall’aumen-
to dell’utilizzo dei mezzi 
privati per andare al la-
voro, come anche dall’in-
sufficiente compensa-
zione del lockdown per 
l’inquinamento atmosfe-
rico. D’altra parte, il rap-
porto ICity Rank 2020 di 
Fpa ha messo in evidenza 
come l’emergenza legata 
alla Covid19 abbia anche 
accelerato la trasforma-
zione digitale delle città 
italiane.
Il mondo, insomma, ha 
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METODOLOGIA
• Campione: 240 giovani (120 
per ciascuna area urbana); 

• età 18-30 anni; 
• residenti nelle aree 
metropolitane di Roma e 
Milano; 

• suddivisi per genere (M/F) 
e classi di età (18-21; 22-25; 
26-30).

• Periodo di somministrazione: 
giugno-luglio 2021;

• Tipologia: domande a risposta 
chiusa per somministrazione 
telefonica; dati socio- 
strutturali (occupazione, titolo 
di studio).

REGOLE E ADATTAMENTO 
ALLE RESTRIZIONI
• Sia a Milano che a Roma, la 
maggior parte dei giovani non 
ha avuto difficoltà a seguire le 
regole.

• Maggiori difficoltà per i 18enni 
e minori per le fasce d’età 
crescenti.

• Solo un terzo dei giovani si è 
adattato con facilità, gli altri 
ne hanno patito in misura 
limitata o pesante (soprattutto 
i milanesi).

• Sono i più giovani (18-21 anni) 

ad aver sofferto in maniera 
più pesante le restrizioni. 

DIFFICOLTÀ PERCEPITE
In entrambe le città, il 
principale tipo di difficoltà 
riscontrato è relazionale (oltre 
l’80%).  
Seguono difficoltà:
• di tipo psicologico e 
psicosomatico, soprattutto 
18enni, 22-26 a Milano (ca. 
60%) 26-30 a Roma (53,5%);

• di studio per i più giovani;
• di lavoro per i più grandi.

PAURA DEL CONTAGIO 
• Circa un terzo dichiara di non 
aver avuto paura del contagio

• con prevalenza dei maschi
• minor percezione di paura 
generale (circa 6 punti) fra 
romani (37%) rispetto ai 
milanesi (31%)

• Per gli altri, il timore ha 
riguardato: 

• i familiari conviventi
• i parenti anziani
• se stessi
• amici e colleghi
• Nella popolazione femminile 
maggiore sensibilità/

preoccupazione rispetto a 
quella maschile

ABITUDINI  
E CONSUMO DI ALCOL
• La maggior parte dei giovani 
(48,4% a Milano e 41,6% a 
Roma) non ha modificato le 
abitudini legate al consumo di 
alcol;

• Oltre il 14% ha diminuito i 
propri consumi;

• A Milano le giovani donne 
cambiano di più – sia fra 
coloro che hanno dichiarato 
di aver bevuto di più durante 
la pandemia (17%) che di aver 
bevuto meno (18%);

• Ridotto il fenomeno del binge-
drinking, cui risulta estraneo 
circa il 70% dei giovani.

RIAPERTURE  
E CONSEGUENZE NEGATIVE
• La maggior parte dei giovani 
(ca. 46%) intende ricominciare 
a uscire come prima;

• Maggior propensione dei 

La pandemia ha segnato uno spartiacque decisivo per quanto 
riguarda la vita di tutti noi e la frequentazione degli spazi urbani nel 
tempo libero. E ciò vale soprattutto per i giovani, che si sono trovati 
per mesi impediti nel vivere la loro socialità in libertà e serenità, ad 
esempio nei luoghi delle movide

GIOVANI E PANDEMIA A ROMA E MILANO
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Fonte: Osservatorio Giovani e Alcol (Opga) -Cnr Cid-Ethics
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quale momenti e luoghi 
della socializzazione si 
incastrano nei vissuti e 
nei tempi di studio e di 
lavoro, ponendo nume-
rosi interrogativi agli 
amministratori delle 
città rispetto all’impor-
tante tema del rapporto 
tra giovani e spazi urba-
ni per l’intrattenimento. 
L’attenzione per questi 
interrogativi è ulterior-
mente sollecitata dall’a-
nalisi svolta sull’impatto 
della pandemia e del con-
finamento sui giovani e 
sulla necessità di porre 
maggiore attenzione al 
bisogno di socialità e ag-
gregazione che riemer-
ge, con le riaperture, in 
maniera pressante. Il 
webinar – momento di 
incontro e confronto tra 
i principali attori coinvolti 
– ha offerto molti spunti 
in merito a questa nuova 
sfida sulla progettualità 
dei quartieri e del tempo 
libero, sottolineando le 
conseguenze negative 
per il territorio che ospita 
la movida quando que-
sta si sviluppa secondo 
modelli “monoculturali”: 
bisogna spezzare quel 
circolo vizioso, diver-
sificando e ampliando 
sempre più le possibili-
tà offerte ai cittadini più 
giovani e non solo, così 
da costruire processi di 
convivenza con benefici 
su tutte le componenti 
della vita urbana.

Milano da Cnr-Cid Ethics 
e Osservatorio Perma-
nente Giovani e Alcool 
(Opga), e presentata re-
centemente nel Webinar 
“I giovani, la movida, la 
città”. L’indagine – che e-
splora più ampiamente la 
connessione tra temi del 
divertimento giovanile, 
convivenza tra quartieri 
e movida, proiezioni eco-
nomiche e sicurezza – ha 
individuato, attraverso 
interviste con esperti ed 
esponenti dell’ammini-
strazione comunale, co-
me la sfida principale per 
la rigenerazione urbana 
dei quartieri sia costituita 
dalla trasformazione del-
la città da monocentrica 
a policentrica e dall’ap-
plicazione del concetto 
di “movida diffusa”: un 
percorso del tempo libe-
ro e dell’offerta urbana 
emancipato dal rito del 
muoversi e ritrovarsi 
dei giovani concentrato 
sui singoli quartieri, ma 
ridistribuito su più poli, 
anche tramite maggior 
attenzione a interventi 
di riqualificazione delle 
periferie.
Lo studio conferma infatti 
che il fenomeno rappre-
senta per i giovani la 
modalità attraverso la 

l’opportunità di ripren-
dersi dalla pandemia glo-
bale ripensando le città 
come luoghi migliori in cui 
vivere, riconsiderandone 
forme e funzioni, affron-
tando le disuguaglianze 
e rendendo più efficaci 
normative e governan-
ce. Particolarmente rile-
vante è il primo aspetto, 
relativo allo sviluppo di 
modelli di convivenza ci-
vile più sostenibili, come 
emerso anche dalla ricer-
ca “Aggregazioni giova-
nili e forme della movida 
a Milano: città sostenibi-
le, quartieri e decentra-
mento”, svolta nel 2020 a 
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Sia a Milano che a Roma, la 
maggior parte dei giovani non 
ha avuto difficoltà a seguire le 
regole. Circa un terzo dichiara 
di non aver avuto paura del 
contagio. In entrambe le città, 
il principale tipo di difficoltà 
riscontrato è relazionale

giovani 18enni romani a 
uscire come prima (quasi 
il 65%) anziché aspettare 
che la situazione si 
normalizzi (5,7%) rispetto 
ai coetanei milanesi (il 
45,8% uscirà come prima, 
il 27,6% aspetterà);

• Poco più della metà, non 
si è sentito affetto da 
conseguenze negative 
dal punto di vista socio-
economico e lavorativo, 
soprattutto nella fascia 
d’età più bassa (fino 
all’80%);

• Circa il 30% dei giovani 26-
30e nni tuttavia ha subito 
conseguenze negative 
importanti, fino alla 
perdita del lavoro o alla 
drastica riduzione della 
disponibilità economica 
(quasi il 10%).


