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3.1.1 Il tempo libero dei giovani

I giovani di età compresa tra 3 e 24 anni hanno a disposizione in media 5h33’ al giorno da 
dedicare ad attività di tempo libero, con una differenza di genere di 36’ a vantaggio dei maschi 
(5h49’ contro 5h13’) da imputare prevalentemente al minor tempo occupato nelle attività di 
lavoro familiare. Considerando i gruppi sociali d’appartenenza, da un lato si differenziano i 
giovani che vivono in famiglie a basso reddito con stranieri e di soli italiani, che ne hanno 
meno (5h22’), e dall’altro quelli che vivono nelle famiglie della classe dirigente, che con 5h54’ 
al giorno sono i giovani con più tempo libero in assoluto. 
Lo svantaggio di genere rilevato nel dato medio (-36’ al giorno) è presente tra i giovani in quasi 
tutti i gruppi sociali, ma si riduce tra quelli delle famiglie dei blue-collar (-18’), delle pensioni 
d’argento (-23’) e degli impiegati (-25’), mentre si annulla solo tra i giovani delle famiglie 
della classe dirigente, in cui maschi e femmine dispongono esattamente della stessa quantità 
di tempo libero.
I giovani che vivono nelle famiglie della classe dirigente si distinguono anche per la qualità delle 
attività svolte. È questo, infatti, il gruppo in cui i giovani dedicano più tempo, rispetto agli altri, 
ad attività di tipo ricreativo-educativo, come partecipare a corsi extrascolastici (il 3,4 per cento 
del tempo libero a fronte di una media dell’1,2) e ad attività di intrattenimento come teatro, cine-
ma, mostre, spettacoli e visite guidate (il 3,1 per cento, contro una media dell’1,5) (Figura 3.13). 
Anche rispetto alle attività sportive, i giovani che vi dedicano più tempo sono quelli delle fami-
glie a più alto reddito, cioè delle classi dirigenti e delle pensioni d’argento (rispettivamente 
l’8,2 e l’8,1 per cento del tempo libero, contro una media del 5,7).
Tutte le attività finora citate sono accomunate dall’essere intensamente strutturate e, almeno 
per i più piccoli, organizzate dagli adulti. Per i giovani delle classi dirigenti, che ne sono i 
principali fruitori, questo non incide sul tempo libero non strutturato, cioè quello dedicato alle 
attività di gioco – per definizione attività libere, spontanee e autogratificanti – cui i giovani 
delle classi dirigenti dedicano il 25,4 per cento del loro tempo libero, contro una media del 22,8.
Il maggior utilizzo di tempo strutturato incide invece sul tempo dedicato alla fruizione televisi-
va, cui dedicano solo il 22,6 per cento, a fronte di una media generale del 26,4.
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Figura 3.13  Principali attività di tempo libero di un giorno medio settimanale delle persone di 3-24 
anni - Anni 2013-2014 (composizione percentuale del tempo libero, valore minimo e massimo 
nei gruppi sociali di appartenenza)

Fonte: Istat, Indagine Uso del tempo
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La televisione occupa, invece, buona parte del tempo libero dei giovani che vivono in famiglie 
a basso reddito: quelle con stranieri (30,7 per cento del tempo libero), le famiglie tradi-
zionali della provincia (28,2 per cento), le famiglie a basso reddito di soli italiani (28,0 
per cento). Più simili ai giovani della classe dirigente sono quelli appartenenti ai gruppi 
caratterizzati da livelli di reddito e di istruzione medio-alti, che dedicano alla tv meno tempo, 
cioè il 24,6 per cento nelle famiglie di impiegati e il 24,2 per cento in quelle delle pensioni 
d’argento.
I giovani nelle famiglie a basso reddito con stranieri sono quelli che trascorrono più tempo 
libero giocando (il 28,6 per cento), insieme a quelli delle famiglie di impiegati (25,8 per cen-
to), anche in relazione alla maggiore presenza di bambini in tali gruppi, mentre sono i giovani 
delle famiglie dei blue-collar quelli che dedicano meno tempo al gioco (17,4 per cento), aven-
do, infatti, un’età media più elevata.
Il tempo dedicato dai giovani alla lettura è molto limitato: rappresenta in media il 2,4 per cento 
del loro tempo libero, quota che sale al 3,3 per cento tra i giovani appartenenti alle famiglie del-
le pensioni d’argento, mentre è minima tra quelli appartenenti alle famiglie a basso reddito 
con stranieri e di soli italiani (1,9 per cento).
Il poco tempo dedicato alla socialità32 accomuna i giovani delle famiglie con stranieri a quelli 
della classe dirigente (rispettivamente il 13,0 e il 15,0 per cento del tempo libero contro una 
media del 18,3), ma anche in questo caso la differenza è in gran parte dovuta alla maggiore 
presenza di bambini in questi gruppi, che hanno minori occasioni di socializzazione autonoma 
rispetto ai ragazzi più grandi. La quota di tempo legata alla socialità si amplia, infatti, tra i 
giovani presenti nei gruppi delle pensioni d’argento (20,6 per cento), dei blue-collar (21,3 per 
cento) e tra i giovani disoccupati (24,9 per cento).
Viste le crescenti attività che possono essere svolte utilizzando un pc o la rete, è stato valutato 
il complesso del tempo in cui si usano questi strumenti, a prescindere dalle attività svolte.33 In 
media i giovani vi dedicano 42’, e si tratta del 40,6 per cento dei giovani fino a 24 anni.
Anche per l’uso di internet, sono i giovani delle famiglie a basso reddito con stranieri e quelle 
della classe dirigente a dedicare minor tempo a questa attività (rispettivamente 32’ e 35’). Ciò 
accade, come per il tempo dedicato alla socialità, per una maggiore presenza di bambini in 
questi gruppi: infatti il tempo dedicato all’uso di pc e internet cresce al crescere dell’età.

3.1.2 Il tempo libero degli adulti

Nell’età adulta il tempo libero è una risorsa scarsa, a causa dell’incremento del tempo dedicato 
al lavoro retribuito, al lavoro domestico e a quello di cura. In particolare, il tempo libero è mol-
to ridotto tra gli adulti appartenenti alle famiglie di impiegati e alle famiglie a basso reddito 
con stranieri (rispettivamente 3h47’ e 3h52’, contro le 4h20’ di media). Lo svantaggio si accen-
tua considerando la condizione occupazionale: gli occupati che appartengono alle famiglie a 
basso reddito di stranieri perdono ulteriori 19’.
In tutti i gruppi sociali la quota di tempo libero delle donne nell’arco della giornata è siste-
maticamente inferiore a quella degli uomini (3h55’ a fronte di 4h47’), con una differenza di 
quasi un’ora (52’), che si attenua per le donne dei gruppi a più alto reddito (-31’ nella classe 
dirigente), mentre si accentua nelle famiglie a basso reddito di soli italiani e nelle famiglie 

32 Comprende uscire con gli amici, parlare, telefonare, fare o ricevere visite.
33  L’indicatore sull’uso di pc e internet è calcolato sia sull’attività principale sia secondaria e tiene conto di 

tutte le attività svolte con tali strumenti. L’indicatore non considera le specifiche attività svolte a scuola e al 
lavoro, e pertanto l’utilizzo di pc o internet durante i tempi di lavoro e di frequenza scolastica non è incluso 
nel calcolo.
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