
QUALCOSA I N P IÙ
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Completa le frasi seguenti con le percentuali elencate nel testo:

In coppia discutete sulla base delle seguenti domande.

Nel testo c’è qualcosa che vi ha colpito? Che non immaginavate o non sapevate?

Avete o avete avuto un comportamento simile a quello dei giovani italiani?
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Mamma cucina, stira le cami-
cie e ... sceglie pure la fidanzata. I
giovani italiani sembrano ancora
lontani anni luce dai loro eman-
cipati e indipendenti coetanei
stranieri. Non bastasse il fatto che
restano a casa dei genitori fino a
30 anni suonati, straviziati (lo
conferma anche l’ultima indagi-
ne Censis sulle famiglie), si sco-
pre ora che affidano a mamma
pure la selezione della morosa o
del moroso.
Se, infatti, il 35% degli under

25 dichiara di scegliere il proprio
partner in assoluta autonomia,
un preoccupante 33% afferma
che il/la fidanzato/-a deve piacere
anche alla mamma (solo il 15%
dei giovani si fida in materia sen-

timentale del proprio papà).
I dati emergono da un’indagi-

ne del mensile «20anni» condotta
su 815 ragazzi (maschi e femmi-
ne) tra i 15 e i 24 anni.
Ma quali sono i motivi che

spingono oltre un giovane su tre
a chiedere l’ok della mamma? Il
28% del campione dice di sentirsi
più tranquillo e rilassato se la
mamma approva il proprio part-
ner mentre il 24% confessa che
con il placet della genitrice ha
meno sensi di colpa se poi il rap-
porto va male.
Il 18% degli intervistati chiede

il via libera della mamma perché
non farlo sarebbe una mancanza
di rispetto, il 15% subisce il carat-
tere di ferro della propria genitri-

ce e il 13% confessa di non muo-
vere un passo senza il consiglio
della madre.
Un’indagine dalla quale il

netto primato della famiglia spic-
ca pure in occasione del week
end: per quasi 2 giovani italiani
su 5 è meglio trascorrerlo con la
famiglia che con il proprio part-
ner, per sentirsi accuditi e cocco-
lati. Un furbissimo 20% sceglie
partner e famiglia insieme men-
tre soltanto il 18% vede il week
end come l’unico momento di in-
timità con il proprio fidanzato o
la propria fidanzata. Un buon
16% dedica infine il fine settima-
na agli amici più cari.

(da www.corriere.it)

I giovani mammoni

b. Il _____ dei giovani entro
il venticinquesim

o

anno di età non chiede il consenso dei genitori

per quanto riguarda le scelte sentimentali.

c. Il _____ dei ragazzi italian
i

chiede consiglio al padre sulla

scelta del/della partner.

d. Il _____ degli under 25
non sceglie il/la partner senza
l’approvazione materna.

e. Il _____ del campionepreferisce trascorrere il finesettimana sia con la famigliache con il/la fidanzato/-a.

a. Il _____ del campione non
passa il fine settimana in famiglia
né con il/la partner.
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