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Buongiorno a tutti. Analizzeremo oggi alcuni dei risultati tratti dall’indagine Doxa 

Junior&Teens, realizzata da oltre vent’anni e che, in diverse occasioni, si è avvalsa della 
collaborazione dell’Associazione Italiana Editori (slide 1).  

Doxa realizza questa indagine per alcuni committenti che contribuiscono al dovuto 
approfondimento dei diversi temi trattati (slide 2).  

Gli argomenti riguardano la vita quotidiana, l’esposizione ai media, le abitudini di 
consumo di bambini e ragazzi, di età compresa tra i 3 e i 18 anni. In particolare, per quanto 
riguarda la lettura, contributi importanti arrivano da editori quali Walt Disney Company, 
De Agostini Editore e, a partire da questa ultima rilevazione, Mondadori Libri e Piemme.  

L’impianto metodologico della ricerca (slide 3) prevede oltre 4.500 interviste personali 
presso il domicilio di bambini e ragazzi tra i 3 e i 18 anni, realizzate in parte direttamente 
con i ragazzi in parte con i genitori. Le interviste che vengono realizzate sono 
rappresentative di un universo di oltre 8 milioni di individui e vengono realizzate su tutto 
il territorio nazionale con una distribuzione che rispetta i dati di ISTAT, in base alle 
variabili di sesso, età, area geografica e ampiezza centri abitati (slide 4).  

Verificheremo prima di tutto alcune informazioni utili per un inquadramento generale 
delle attività svolte nel tempo libero ed in particolare ci soffermeremo sui media con i quali 
bambini e ragazzi entrano in contatto nel giorno medio, identificato come l’ultimo giorno 
feriale precedente l’intervista (slide 5). Un primo dato rilevante è quello della televisione: 
un media costantemente presente nelle giornate dei ragazzi, un’attività che si frappone e 
sovrappone ad altre pratiche. Oltre la metà dei ragazzi mentre guarda la televisione fa 
altro: i più piccoli disegnano, i più grandi parlano al telefono o mandano SMS, sfogliano 
riviste. I nuovi media entrano a far parte della giornata dei teens, soprattutto il cellulare, per 
fare telefonate ma anche per giocare e per mandare sms. Anche per pc e Internet è soltanto 
dai 14 ai 18 anni che le penetrazioni assumono una certa rilevanza, seppur limitata. 

Nello specifico della lettura,  il peso tra le diverse classi di età è più o meno omogeneo: 
la percentuale di ragazzi che ‘hanno fatto l’attività’ nel giorno feriale precedente  l’intervista 
è omogenea e sia per junior che per teens si attesta intorno al 5-6%. Parlando di lettura in 
senso allargato ovviamente a questa percentuale va aggiunta quella di coloro che hanno 
letto giornalini per ragazzi, due fenomeni fortemente correlati.  Il tempo medio dedicato 
alla lettura dei libri (tra chi dichiara di leggere) è attorno ai 40 minuti per i bambini più 
piccoli e 50 minuti per i ragazzi più grandi. Un tempo simile a quello dedicato ad altri 
media, ad esempio chi usa il pc o Internet lo fa per circa 50-60 minuti, solo tra i ragazzini 
più grandi i tempi si allungano un po’. 

Approfondendo il discorso sulla lettura, una prima evidenza che ci sembra importante 
da raccontare (slide 6) è che il 62% dei genitori di bambini di 3-4 anni dichiara di aver 
comprato/ricevuto in regalo almeno un libro per il proprio figlio. L'84% di questi genitori 
dichiara di leggere le favole al figlio con una frequenza piuttosto alta (per oltre il 60% è un 
qualcosa che si ripete più volte alla settimana, per il 21% una pratica quotidiana). Il 
passaggio dai genitori ai figli è un passaggio imprescindibile, sicuramente è più facile per i 
bambini più piccoli, ma è una pratica che indubbiamente porta ad un avvicinamento alla 
lettura, come approfondiremo più avanti.  



 Il trend di acquisto di lungo periodo, sul campione principale 5-18 anni, (slide 7) 
mostra una situazione di sostanziale stabilità. I dati che fotografano la situazione di oggi 
non sono diversi da quelli del 1996. Il 64-65% dei ragazzi ha ricevuto o acquistato almeno 
un libro nell’ultimo anno; la percentuale tra i ragazzi più grandi è di poco inferiore.  

In termini di lettura (slide 8) si ripropone lo stesso andamento: un panorama in cui 
tanti ragazzini non leggono libri non scolastici, ma non distante da quello di anni fa. Per 
nostra convenzione, abbiamo definito lettori assidui coloro che leggono tre o più libri (non 
scolastici) in un anno (slide 9) che rappresentano il 22% - 27% del campione, a seconda 
delle diverse età considerate. Rimane un 40% di bambini che legge libri non scolastici nella 
misura di uno o due. La media dei libri letti si assesta intorno ai due libri all’anno sul 
totale dei ragazzi,  tra chi legge almeno un libro la media si alza intorno ai tre. Ci sono 
indubbiamente delle differenze da segnalare in termini di sesso (slide 10) che iniziano in 
questi anni e poi si consolidano nella vita adulta, per cui le femmine leggono 
tendenzialmente più dei maschi.  

E’ interessante analizzare che i ragazzi lettori di almeno un libro si fanno parte attiva 
nella scelta di questo volume (slide 11). Il 19% acquista il libro personalmente, ed un 
ulteriore 28% pur ricevendolo in regalo lo ha richiesto espressamente. Ovviamente queste 
percentuali diventano molto più forti se andiamo ad analizzare i dati sul campione di 
lettori assidui. 

Che cosa leggono i ragazzi? Quali sono i principali generi dei libri che leggono? (slide 
12) Gusti e preferenze variano con l’età: i bambini più piccoli vogliono fiabe e favole, 
fumetti, libri sugli animali, a mano a mano che crescono si avvicinano ai generi degli 
adulti per cui romanzi, romanzi di avventura, ma anche libri fantasy, gialli, polizieschi e 
libri di fantascienza. All’interno dei due macro target di età, i bambini di 5-13 anni e i 
ragazzi di 14-18 anni, siamo andati poi ad individuare se ci sono delle differenze sui generi 
di libri letti, in termini di sesso (slide 13). Quello che emerge nel campione junior è che le 
femmine sono più vicine ai generi delle fiabe e delle favole, mentre i maschi sono più 
propensi alla lettura dei romanzi, fumetti, libri sugli animali. Le differenza più forte tra i 
maschi teens riguarda la preferenza per i libri di fantascienza, i libri di sport e i libri horror.  

Un altro concetto, già ripreso negli interventi precedenti, e che vorremmo sottolineare, 
riguarda il fatto che un ragazzo lettore, che inevitabilmente dedica del tempo al libro, non 
necessariamente esclude dalla sua vita altre attività, anzi, paradossalmente, l’essere un 
lettore è un qualcosa che si porta dietro tutta una serie di altre attività. Sono ragazzini 
stimolati, che hanno possibilità e cultura per interagire con diversi media (slide 14). Gli 
indici calcolati tra ragazzi lettori assidui e ragazzi non lettori, mostrano come i lettori di 
oltre tre libri l’anno, vanno più su Internet rispetto ai non lettori, quasi tre volte in più; 
fanno più sport, usano di più il pc, giocano di più fuori casa, studiano di più, usano di più 
il cellulare. La sola attività che fanno in misura quasi uguale ai loro coetanei non lettori è 
giocare con la consolle. I dati ci propongono ragazzini che inseriscono la lettura in tutte le 
attività della loro giornata che resta una giornata piena in cui interagiscono con diversi 
media. 

In conclusione, vorremmo riprendere il discorso generale sull’importanza dei genitori 
quali canali per l’introduzione alla lettura (slide 15). I dati parlano di un 25% di genitori 
lettori assidui di libri che leggono 3 o più libri all’anno, e un 38% lettori sporadici cioè 
lettori che leggono da 1 a 2 libri all’anno. Mettendo in relazione questa informazione, cioè 
l’abitudine di lettura dei genitori, con la lettura dei ragazzini emerge (slide 16) che i 



genitori lettori assidui hanno il 62% di figli, tra i 5 e i 13 anni, che sono lettori assidui. 
Dall’altro lato nelle famiglie in cui almeno un genitore è laureato, pari al 16% del nostro 
campione, il 37% dei figli, tra i 5 e i 13 anni, sono lettori assidui. Viceversa, nel campione di 
genitori non lettori, ben il 77% dei figli non legge. L’abitudine alla lettura per i ragazzi è un 
qualcosa fortemente condizionato dal contesto socio-culturale elevato o in alternativa da 
una marcata abitudine dei genitori. Grazie. (Applausi) 
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2Indagine sui comportamenti dei ragazzi 
tra i 3 e i 18 anni

JUNIOR BABY
& TEENS 2007

JUNIOR
• indagine condotta annualmente da Doxa a partire dal 1989 sui ragazzi tra i 5 e i 13 anni5 e i 13 anni
• strumento d’indagine sull’esposizione del target “junior” ai mediamedia e sulla realtrealtàà di vita e di consumodi vita e di consumo di 

questo segmento aggiornando il trend soprattutto alla luce de: 

la costante evoluzione degli atteggiamenti e dei consumi dei giovanissimi
l’importanza che i singoli media  - stampa, televisione generalista e satellitare, Internet  - hanno tra i ragazzi 
la rilevanza che assume l’analisi del time budget dei ragazzi nella comprensione dei consumi di questo target

TEENS
• indagine sui comportamenti e i consumi dei ragazzi di 14 e 18 anni14 e 18 anni condotta da Doxa a partire dal 2004 quale 

naturale estensione della tradizionale indagine Junior 
• ha l’obiettivo di analizzare e monitorare:

atteggiamenti e comportamenti
esposizione ai media 
abitudini di consumo

BABY
• indagine sui comportamenti e i consumi dei bambini di 3 e 4 anni3 e 4 anni, condotta per il primo anno da Doxa nella 

primavera 2004 e ripetuta semestralmente sia come rilevazione autunnale che primaverile. L’indagine si 
propone quale complemento alla tradizionale indagine Junior.

Doxa Junior, Baby & Teens: Premessa e Obiettivi

Doxa Junior Baby & Teens è uno strumento d’indagine sull’esposizione all’intero mondo 
media e sulla realtà di vita e di consumo del segmento di popolazione 3-18 anni. 
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3Indagine sui comportamenti dei ragazzi 
tra i 3 e i 18 anni

JUNIOR BABY
& TEENS 2007

Doxa Junior, Baby & Teens: I principali clienti 2006-2007
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4Indagine sui comportamenti dei ragazzi 
tra i 3 e i 18 anni

JUNIOR BABY
& TEENS 2007

JUNIOR
• Sono state realizzate 2.568 interviste a ragazzi di 5-13 anni e ai rispettivi genitori. L’universo di riferimento 

è stimato, per il 2007, in 4.683.000 bambini, di cui 2.412.000 maschi e 2.271.000 femmine. 
• Le interviste sono state effettuate in circa 250 comuni diversi di tutte le regioni, ad opera di circa 200 

intervistatori e sono state svolte tra il 14 Maggio e il 12 Giugno 2007. 

TEENS
• Sono state realizzate 1.388 interviste a ragazzi di 14-18 anni. L’universo di riferimento è stimato, per il 2007, 

in 2.844.000 ragazzi, di cui 1.465.000 maschi e 1.380.000 femmine. 
• Le interviste sono state effettuate in circa 250 comuni diversi di tutte le regioni, ad opera di circa 200 

intervistatori e sono state svolte tra il 29 Maggio e il 25 Giugno 2007. 

BABY
• Sono state realizzate 561 interviste a genitori di bambini 3-4 anni. 
• L’universo di riferimento è stimato, per il 2007, in 1.090.000 ragazzi, di cui 561.000 maschi e 529.000 

femmine. Le interviste sono state effettuate in circa 250 comuni diversi di tutte le regioni, ad opera di circa 
100 intervistatori e sono state svolte tra il 13 Giugno e il 30 Giugno 2007. 

Doxa Junior, Baby & Teens 2007: Metodologia

Le edizioni 2007 di Junior Teens & Baby, come le precedenti, sono state realizzata utilizzando un campione statistico 
rappresentativo della popolazione di tutti i ragazzi italiani della fascia di età compresa di 3-4 anni compiuti per Baby, 
5-13 anni compiuti per Junior e 14-18 anni compiuti per Teens. 
Il campione è stato pre-stratificato geograficamente (per regioni e ampiezza centri, con un oversampling del 10% sul 
campione di partenza) e per fasce biennali in base alla reale distribuzione della popolazione rilevata dall’ ISTAT. 
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5Indagine sui comportamenti dei ragazzi 
tra i 3 e i 18 anni

JUNIOR BABY
& TEENS 2007

Doxa Junior, Baby & Teens 2007: 
La distribuzione del campione

Valori %
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22
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17
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33

22
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7
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Maschio

Fem m ina

5-7 anni

8-9 anni

10-11 anni

12-13 anni

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e  Isole

Meno 10.000 abitanti

10.001-30.000 abitanti

30.001-100.000 abitanti

100.001-250.000 abitanti

Piu' di 250.000 abitanti
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Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

Junior & Teens: I consumi mediali

* Indicati dai ragazzi - ultimo giorno feriale precedente l’intervista 

64

21 20
17

6 5 7 6
3

59

39

77

13
6

16
13

18

9

Guardare la
televisione

Ascoltare la
radio

Usare il
cellulare per

telefonate/sms

Giocare con
videogames

Leggere
giornali per

ragazzi

Leggere libri Usare il PC Usare il
cellulare per

giocare

Navigare su
internet

Junior Teens

Valori %
Base: totale ragazzi 5-18 anni

Tempo medio dedicato (in minuti)
Junior Teens

Leggere libri 38 52
Leggere giornali per ragazzi 32 39
Usare il PC 51 60
Navigare su Internet 50 86
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7
Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

Baby: I libri acquistati e le favole lette

Valori % 
Base: totale genitori Baby 3/4 anni

‘Nell’ultimo anno suo figlio ha 
comprato/ricevuto in regalo dei libri?’

62

38

Si No

‘Lei (o sua moglie/suo marito) 
legge le favole a suo figlio/a?’

84

16

Si No

21

22

27

17

12

Tutti i
giorni

4-5 volte a
settimana

2-3 volte a
settimana

1 volta
ogni

sett/ogni

Meno
spesso

‘Con quale frequenza?’
Valori % 
Base: genitori che leggono favole al figlio/a
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8
Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

64

54

696766666865

5557
53

1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Junior

Teens

Valori %
Base: totale ragazzi 5-18 anni

Junior & Teens: Libri acquistati/ricevuti nell’ultimo anno 
- Trend -

Numero medio di libri acquistati/ricevuti in regalo nell’ultimo anno

Junior 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9

Teens 2.5 1.7 1.6 1.7

Hanno acquistato/ricevuto in regalo almeno un libro nell'ultimo anno
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9
Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

64
66656465

6769

575760
55

1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Junior

Teens

Valori %
Base: totale ragazzi 5-18 anni

Junior & Teens: Libri letti nell’ultimo anno 
- Trend -

Numero medio di libri letti nell’ultimo anno

Junior 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9

Teens 2.0 1.8 1.8 1.7

Hanno letto almeno un libro nell'ultimo anno
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Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

22 27 24 27

41
38

34 28

38 35
42 45

5-9 anni 10-13 anni 14-16 anni 17-18 anni

Non lettori

Lettori sporadici
(1-2 libri)*

Lettori assidui    
(3 o più libri)

Valori % - Base: totale ragazzi 5-18 anni

* NOTA: incluso chi dichiara ‘Non ricordo quanti ma almeno uno’

Junior & Teens:
lettori di libri non scolastici - Analisi per età -

JUNIOR TEENS

Numero medio libri letti
Totale universo 1.7 2.1 1.7 1.7
Lettori almeno 1 libro 2.9 3.3 3.1 3.4
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Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

22 27
19

32

38
41

30

34

40
32

51
35

M aschi Femmine M aschi Femmine

Non lettori

Lettori sporadici
(1-2 libri)*

Lettori assidui    
(3 o più libri)

Valori % - Base: totale ragazzi 5-18 anni

* NOTA: incluso chi dichiara ‘Non ricordo quanti ma almeno uno’

Junior & Teens:
lettori di libri non scolastici - Analisi per sesso -

JUNIOR TEENS

Numero medio libri letti
Totale universo 1.7 2.1 1.4 2.1
Lettori almeno 1 libro 2.9 3.2 3.0 3.4
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Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

Junior: Modalità di acquisto e scelta dei libri

Valori %
Base: ragazzi 5-13 anni lettori di almeno un libro nell’ultimo anno

5

4

19

24

28

40

No so 

Non acquista ne' riceve libri in regalo

Acquista personalmente

Il ragazzo riceve libri in prestito (da
amici o in biblioteca)

Il ragazzo riceve in regalo e li sceglie
personalmente

Il ragazzo riceve libri in regalo ma NON
li sceglie personalmente

…tra i lettori 
assidui il 28%

…tra i lettori 
assidui il 40%

Lettori assidui 24% del totale Junior

 
 
 
Slide n. 12 
 

13
Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

Junior & Teens:
Principali generi di libri letti nell’ultimo anno - Per età -
Valori %  
Base: ragazzi 5-18 anni lettori di almeno un libro nell’ultimo anno 64% dei 5-13 anni; 57 % dei 14-18 anni

27

49

27

25

10

6

3

11

4

5

3

1

51

16

21

16

18

10

13

3

11

6

7

7

46

10

8

15

11

18

18

3

7

9

Romanzo di avventure

Libro di fiabe\favole

Libro di fumetti

Libro sugli animali

Libro fantasy

Libro comico/barzellette

Libro giallo\poliziesco

Albo da colorare o ritagliare

Libro di fantascienza

Libro di geografia

Libro sugli sport

Libro horror

5-9 anni
10-13 anni
14-18 anni

I libri per bambini letti tra i 5 e 9 anni 
(Fiabe, Libri di fumetti, Libri sugli animali)

sono al crescere dell’età sostituiti da 
Romanzi di avventure, Libri gialli, Fantasy

e Libri di fantascienza.
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Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

Junior & Teens:
Principali generi di libri letti nell’ultimo anno - Per sesso -
Valori %  
Base: ragazzi 5-18 anni lettori di almeno un libro nell’ultimo anno

42

21

27

20

11

6

8

6

7

6

8

4

38

44

20

19

13

7

4

7

5

5

2

3

Romanzo di
avventure

Libro di
fiabe\favole

Libro di fumetti

Libro sugli animali

Libro fantasy

Libro
comico/barzellette

Libro
giallo\poliziesco

Albo da colorare o
ritagliare

Libro di
fantascienza

Libro di geografia

Libro sugli sport

Libro horror

JUNIOR TEENS

48

10

7

15

13

16

25

3

13

10

50

7

9

15

10

19

12

4

3

8

Maschi Femmine
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Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

417

294

227

180

130

128

116

109

106

101

96

Leggere giornali per ragazzi

Navigare su internet

Fare sport 

Usare il PC

Giocare fuori casa

Studiare

Usare il cellulare

Giocare a casa

Guardare la TV

Uscire

Giocare con la console

I lettori assidui: 
le principali attività svolte nel tempo libero

* NOTA: attività svolte nell’ultimo giorno feriale precedente l’intervista

Indici calcolati su lettori assidui (3 libri oltre) vs non lettori

392

125

233

157

137

175

115

131

103

91

98

JUNIOR TEENS
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Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

Non lettori
37%

Lettori sporadici
 (1-2 libri)*

38%

Lettori assidui
(3 libri o più)

25%

Junior: I genitori lettori di libri 
(dichiarato dai genitori)

Valori %  
Base: totale genitori 5-13 anni

In media, il totale universo dei genitori 
di ragazzi 5-13 anni ha letto 

1.9 libri nell’ultimo anno

* NOTA: incluso chi dichiara ‘Non ricordo quanti ma almeno uno’

In media, i genitori di ragazzi 5-13 anni 
che hanno letto almeno un libro, ne ha 

letto 3.2 libri nell’ultimo anno
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Indagine sui comportamenti dei ragazzi 

tra i 3 e i 18 anni JUNIOR BABY
& TEENS 2007

Junior: L’influenza della famiglia sulle abitudini 
di lettura dei ragazzi
Valori %  
Base: totale genitori 5-13 anni

Tra i genitori lettori assidui 
(3 libri e oltre) …

25% del totale campione

* NOTA: incluso chi dichiara ‘Non ricordo quanti ma almeno uno’

…il 62% dei figli 5-13 anni sono 

lettori assidui

Tra i genitori NON lettori… 
37% del totale campione

…il 77% dei figli 5-13 anni sono 

NON lettori

Nelle famiglie in cui almeno un 
genitore è laureato… 

16% del totale campione

… il 37% dei figli 5-13 anni 

sono lettori assidui

 
 
 


