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Le tendenze e le sfide globali come 

l'urbanizzazione, la digitalizzazione 

e il cambiamento climatico avranno 

un impatto sulle nostre vite future.

Per costruire città dove i giovani di 

oggi vogliono vivere, dobbiamo 

conoscere le loro preferenze.

Ecco perché AFRY ha condotto un 

sondaggio tra i giovani (dai 18 ai 35 

anni) in sette paesi europei: 

Austria, Danimarca, Finlandia, 

Germania, Norvegia, Svezia e 

Svizzera.
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Contesto



I giovani sono ancora attratti 
maggiormente dalle città piccole e 
medie piuttosto che dalle grandi 
città 

CITTÀ

6% vuole vivere in una città 
con più di 400’000 abitanti. 

68% preferisce aree con
meno di 50’000 abitanti.

6%

68%



27%

9%
si é sviluppato
positivamente.

dichiara che la 
propria attitudine a 
vivere in una città è 

cambiata 
negativamente a 

causa di Covid-19.

57%
dice che il proprio 
atteggiamento è 

invariato.

Attitudine negativa verso le città 
come risultato della pandemia 

CITTÀ



Gli alloggi a prezzi accessibili e la vicinanza 
alla famiglia & agli amici sono importanti per i 
giovani

37%

Vicinanza alla

famiglia & agli amici

52%

Alloggi a prezzi 
accessibili 33%

Lavoro & studio

CITTÀ



La sovrappopolazione e il cambiamento 
climatico sono le maggiori sfide per le città

CITTÀ

Sovrappopolazione 44% Cambiamento climatico 37% Mancanza di vita privata 27%

44% 37% 27%



34%

11%
usa la bicicletta

dice di preferire la 
propria auto come 
mezzo di trasporto 

quotidiano 25%
preferisce il 

trasporto pubblico

Mobilità: i giovani 
preferiscono l'auto

VIVERE NEGLI SPAZI URBANI



Alloggi: i giovani preferiscono essere 
proprietari della loro casa

55%

vogliono una casa 
indipendente

63%

aspirano a
possedere una casa

24%

preferiscono essere in 
affitto

VIVERE NEGLI SPAZI URBANI



Rumore: silenzio per favore!
VIVERE NEGLI SPAZI URBANI

63% dichiara che il rumore di fondo dentro 
e attorno alla propria casa è importante o 
molto importante per la sua scelta di 
residenza. Il traffico e il rumore quotidiano 
sono i disturbi più indesiderati.

63%



Il tempo ottimale di pendolarismo 
è meno di 30 minuti

VIVERE NEGLI SPAZI URBANI

41% vuole fare il pendolare per un 
massimo di 30 minuti per recarsi al 
lavoro o a scuola.

41%



45%

31%
Trasporto pubblico e 

piste ciclabili ben 
funzionanti

Alloggi a prezzi
accessibili 33%

Il senso di sicurezza 
delle persone negli 

spazi pubblici

L'aspetto sociale è fondamentale per i 
giovani per una società sostenibile 

VIVERE NEGLI SPAZI URBANI



L'energia pulita è importante per la 
maggioranza dei giovani 

SOSTENIBILITÀ NEGLI SPAZI URBANI

63% dichiara che la futura fornitura di 
energia pulita del proprio comune è 
importante o molto importante

63%



L'agenda politica della 
sostenibilità è importante 

48%

risponde che è 
importante o molto 

importante che i loro 
responsabili politici 

abbiano un'ambiziosa 
agenda verso la 

sostenibilità.

SOSTENIBILITÀ NEGLI SPAZI URBANI



Quasi la metà dei giovani interrogati 
sostiene che la sostenibilità è 
importante 

SOSTENIBILITÀ NEGLI SPAZI URBANI

47% indica che la sostenibilità è 
importante o molto importante nella 
scelta del luogo di residenza.

47%


