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PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

• Soggetto che ha realizzato il sondaggio - Format S.r.l. Ricerche di Mercato

• Oggetto del sondaggio – Indagine sulla conoscenza delle droghe da parte della 
popolazione italiana adulta.

• Criteri seguiti per il disegno del campione – Campione statisticamente 
rappresentativo della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni, stratificato per 
sesso, età ed area geografica.

• Estensione territoriale dell’indagine – Campione nazionale.

• Periodo di effettuazione dell’indagine – Marzo 2007

• Modalità di raccolta delle informazioni – Interviste telefoniche realizzate con il 
Sistema Cati.

• Codice deontologico – Codice deontologico dei ricercatori europei ESOMAR. 
Indagine effettuata nel rispetto della Legge sulla Privacy.
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Conteggio % colonna

Maschio 462 46,20%
Femmina 538 53,80%

1000 100,00%

18 - 24 anni 95 9,50%
25 - 34 anni 150 15,00%
35 - 44 anni 228 22,80%
45 - 54 anni 163 16,30%
55 - 64 anni 149 14,90%

65 anni e oltre 215 21,50%
1000 100,00%

Nord Ovest 269 26,90%
Nord Est 190 19,00%
Centro 196 19,60%
Sud / isole 345 34,50%

1000 100,00%

CAMPIONE INTERVISTATO 

Sesso

Totale

Totale

Età

Totale

Area
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IL DIBATTITO NELLE FAMIGLIE SUI PERICOLI CONSEGUENTI 
ALL’USO DI DROGHE

(Solo per coloro che hanno figli). Parlate mai con i vostri figli sui pericoli conseguenti 
all’uso di droghe?

30,4%

4,4%

12,9%

52,2%

Sì, spesso Sì, qualche volta Sì, raramente Mai
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IL DIBATTITO NELLE FAMIGLIE SUI PERICOLI CONSEGUENTI 
ALL’USO DI DROGHE: ACCENTUAZIONI

Tendono a “parlare di più” in famiglia sui pericoli conseguenti all’uso delle droghe:

- Gli uomini in misura leggermente superiore alle donne.

- I genitori che hanno un’età superiore ai 45 anni.

- I genitori che sono in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o della laurea.

- I nuclei famigliari con all’interno almeno un percettore di reddito (un occupato, un pensionato)

- Le famiglie delle regioni del Nord ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) e del 
Centro Italia (Toscana, Umbria, Lazio, Marche), con una forte accentuazione presso le famiglie 
che risiedono nelle grandi aree metropolitane.

Tendono a “parlare di meno” in famiglia sui pericoli conseguenti all’uso delle droghe:

- I genitori giovanissimi, e comunque coloro che hanno un’età intorno ai trent’anni.

- I genitori con un basso titolo di studio (la licenza elementare o la scuola media inferiore).

- I nuclei famigliari caratterizzati dalla presenza di un genitore disoccupato (disoccupato di lunga 
periodo, da oltre sei mesi in cerca di nuova occupazione). Le casalinghe inoltre tendono a 
parlare meno del problema nell’ambito del nucleo famigliare.

- Le famiglie che risiedono nelle regioni del Nord est (Trentino alto adige, Friuli venezia giulia, 
Veneto, Emilia romagna) e nelle regioni del Meridione (Campania, Calabria, Baslicata, Puglia, 
Molise, Abruzzo, Sicilia, Sardegna).
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QUANTO GLI ITALIANI SI RITENGONO A CONOSCENZA SULLE 
CONSEGUENZE DELL’USO DI DROGHE

Quanto ritiene di essere a conoscenza sulle conseguenze dell’uso di droghe?

60,7%

4,9% 5,3%
2,4%

26,7%

Molto Abbastanza Così così Poco Per nulla
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QUANTO GLI ITALIANI SI RITENGONO A CONOSCENZA SULLE 
CONSEGUENZE DELL’USO DI DROGHE: ACCENTUAZIONI 

Gli individui che si ritengono più a conoscenza delle conseguenze dell’uso delle droghe:

- Gli uomini, in misura leggermente superiore alle donne.

- Coloro che hanno un’età compresa tra i 35 ed i 54 anni.

- Coloro che hanno un titolo di studio medio/alto (scuola media superiore) o alto (laurea).

- Coloro che sono “occupati”.

- I residenti nelle regioni del Nord ovest e del Centro Italia, i quali tuttavia sembrerebbero 
esprimere un bisogno di maggiore informazione al riguardo.

Gli individui che si ritengono meno a conoscenza delle conseguenze dell’uso delle droghe:

- Coloro che hanno un’età superiore ai 45 anni.

- Coloro che hanno un titolo di studio basso (elementari) o medio/basso (media inferiore).

- I pensionati, le casalighe, i disoccupati.

- Coloro che risiedono nelle regioni del Nord est e nel Meridione.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

• Oltre l’80% degli italiani (di coloro che hanno dei figli) dichiara di parlare “in famiglia”
sui pericoli conseguenti all’uso delle droghe. Tale disponibilità ad affrontare il 
problema tuttavia non è uniforme su tutto il territorio nazionale e non è diffusa allo 
stesso modo presso la totalità delle famiglie.

• Se ne parla di più nel Nord ovest e nel Centro Italia, se ne parla di più nelle grandi 
città. Ne parlano più spesso le famiglie dove i genitori hanno un titolo di studio medio 
alto, alto. Nelle regioni del Nord est (tra le quali il Veneto, l’Emilia romagna), e in 
quelle del Meridione, se ne parla di meno.

• Si mette in evidenza che nelle famiglie dove i genitori hanno oltre 45 anni, e quindi 
presumibilmente con figli di età più matura, si tende a parlare più frequentemente del 
problema, piuttosto che non nelle famiglie dove i genitori hanno un’età intorno ai 
trenta anni, e quindi presumibilmente con figli in giovanissima età.

• E’ interessante notare come nei segmenti di popolazione presso i quali si tende a 
parlare di più della droga e dei suoi effetti si registrino anche le quote percentuali più
elevate di individui che ritengono di essere molto o abbastanza informati su questo 
argomento. Anzi è proprio dalle regioni del Nord ovest e del Centro Italia che 
proviene una richiesta di maggiore informazione sulle conseguenze dell’uso delle 
droghe. Nelle regioni del Nord est e nel Meridione, è stato rilevato un livello di 
conoscenza meno elevato del fenomeno, con una maggiore accentuazione presso gli 
strati di popolazione con un titolo di studio meno elevato, e con una maggiore 
diffusione di individui privi di una occupazione.
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