
La coesione sociale 

Il concetto di coesione sociale nel mondo di mezzo secolo fa sarebbe stato fuori posto. Salvo i 

momenti di conflitto aperto fra nazioni, come le guerre, o strisciante, come la Guerra Fredda, 

la coesione era un concetto di scarso interesse per gli studiosi come pure per la politica o per 

l’opinione pubblica. Erano piuttosto la capacità d’iniziativa e la prospettiva di crescita 

individuali le molle importanti in grado di garantire il progresso. Tutt’al più, la coesione, 

rischiando di presentarsi come assenza o copertura dei conflitti interni, era da molti 

considerata con sospetto, quasi un freno potenziale al miglioramento dei rapporti sociali.  

Oggi la situazione è molto cambiata. Da almeno quattro decenni, le società occidentali 

affrontano sfide impegnative, pur essendo diminuito il rischio di conflitto armato (perlomeno 

all’interno di un mondo costituito dai paesi Ocse e da quelli ex Patto di Varsavia). Per quanto 

non esistano veri momenti di svolta capaci di marcare fenomeni tanto complessi, si potrebbe 

identificare la crisi petrolifera di metà anni ’70 come il momento che ha segnato 

simbolicamente un salto di qualità. Non si è trattato solo di difficoltà contingenti 

nell’approvvigionamento energetico o di frizioni nella gestione dei rapporti fra i paesi. Le 

dinamiche di cambiamento demografico e la ristrutturazione dei sistemi di welfare che hanno 

indotto, i movimenti migratori su scala mondiale, la globalizzazione finanziaria e 

l’accelerazione della competizione internazionale, il progresso tecnologico e le sue ricadute 

devastanti nel mercato del lavoro e nella vita privata: sono tanti i fenomeni che hanno subito 

un’accelerazione da quel momento e cui società come la nostra hanno dovuto rapidamente 

adattarsi.  

A complicare la situazione, è arrivata la peggiore crisi economica dagli inizi del Novecento. 

Sopraggiunta proprio mentre il nostro paese, insieme a quelli europei, cercava soluzioni 

comuni e di lungo termine per rispondere a quelle sfide, ci ha sorpresi “a metà del guado”. 

Classifica della coesione sociale nel mondo 
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In queste condizioni, il rischio che i cittadini smarriscano la fiducia nella possibilità di trovare 

soluzioni collettive ai problemi, diventa sempre più concreto. Sottoposte a pressioni 

formidabili dalla spinta di fenomeni ormai capaci di muoversi a scala planetaria, alcune società 

conservano la capacità di formulare progetti complessi e visioni a lunga scadenza, altre la 

perdono, ripiegandosi nelle scelte individuali e nella richiesta di politiche di nicchia. Le 

conseguenze nell’uno e nell’altro caso sono molto diverse, in termini di efficacia dei governi 

nell’adottare politiche funzionali e di rispondere ai problemi in modo programmato e non 

sull’onda dell’emergenza. Non stupisce perciò che a partire dall’inizio degli anni ’90 l’interesse 

dei ricercatori per il concetto di coesione sociale sia in crescita. 

La coesione nel mondo, in Italia, in Piemonte 

Su 34 paesi considerati, l’Italia figura al 22° posto, una prestazione non particolarmente 

brillante che ci vede più in basso rispetto a Francia e Spagna, ancor più rispetto a Germania e 

Inghilterra, per non dire dei paesi scandinavi, i campioni della classifica, rispettivamente con 

Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.  

L’applicazione dell’Ires non consente un confronto tra regioni italiane, mancando i dati per il 

resto del territorio nazionale, ma può misurare il livello relativo di coesione nelle province del 

Piemonte. 

I risultati, in termini di posizione in classifica per ognuno dei tre ambiti, vedono Alessandria e 

Verbania nelle prime due posizioni. La prima avanza di quattro posizioni rispetto all’anno 

precedente, mentre Verbania scende di una. Seguono Novara e Cuneo (anche in questo caso la 

prima con una avanzamento di tre posizioni e la seconda con un arretramento di una).  Sotto la 

media regionale troviamo nell’ordine Asti, Biella, Torino e Verbania. Novara avanza di due 

posizioni rispetto al 2013, mentre arretrano Biella e Vercelli e Torino rimane costante. 

 
RELAZIONI 

SOCIALI 
UNITA' 
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COMUNE 
MEDIA TREND 

AL 4 3 2 1 + 
AT 3 5 6 5 + 
BI 1 8 5 6 - 
CN 8 1 3 4 - 
NO 2 4 4 3 + 
TO 7 6 8 7 = 
VB 5 2 1 2 - 
VC 6 7 7 8 - 

 

Analizzando il valore assoluto degli indicatori comparabili (23 indicatori su 27), la coesione 

sociale a livello regionale sembra non subire contraccolpi dalla crisi in corso, almeno nei due 

anni della comparazione, 2013 e 2014.  



Fra gli elementi negativi si registrano un arretramento della fiducia nelle istituzioni (giustizia -

18.3% e forze dell’ordine -4.1%) e altri soggetti esterni specifici come Chiesa o colleghi di 

lavoro (-4.9%). Persino un modesto passo indietro anche per famiglia e amici (-3.8%).Cresce 

anche la solitudine come problema, sintomo di un certo isolamento.  

Fra gli aspetti positivi, l’aumento della fiducia verso il prossimo in genere e l’aumento 

dell’integrazione verso gli immigrati. In crescita anche la frequentazione di luoghi esterni come 

locali, associazioni e  simili. 

In particolare la percentuale di chi crede che ci si possa fidare della gente passa dal 27,5 al 

30%, mentre chi si aspetta che un estraneo restituisca un portafogli perduto, dal 18,3% al 

20,5%. L’indice composito che misura l’apertura materiale verso gli immigrati (servizi, 

trasparenza delle regole e facilità di operare sul del mercato)  passa da 56,4 a 62,8 (con 100 

come miglior valore regionale in Italia). 

Infine chi ha paura di notte nella zona di lavoro scende dal 20,9% al 11,4% e nella zona di 

residenza dal 16,5% al 15,2%. 

Punti di forza e debolezza relativi nelle province 

 

Fonte: Clima d’opinione IRES, 2014 

Il calo di fiducia nelle istituzioni si potrebbe interpretare  come una dinamica di fondo, un 

movimento lento e inerziale, legato al perdurare della crisi e, nel contempo, all’assenza di una 

proposta di visione alternativa, di un piano di ripresa che non sia (o non venga percepito come) 

una semplice attesa che la domanda dei mercati torni a salire, trascinando con sé ripresa e 



occupazione. Per far fronte a questo fenomeno di periodo medio-lungo, le persone hanno 

adottato risposte di breve periodo. Fino all’anno scorso sembravano avere in comune una 

rilevante fiducia nel privato (la famiglia e gli amici soprattutto) e una chiusura verso l’esterno, 

inversamente proporzionale al grado di conoscenza e familiarità: tanto più un soggetto era 

lontano, tanto meno riscuoteva fiducia. Colleghi di lavoro erano quindi in una posizione 

intermedia, seguivano le istituzioni, e al fondo gli estranei, il prossimo in senso lato. Il lieve calo 

di fiducia verso famiglia e amici, peraltro  in crescita da diversi anni, unitamente alla maggiore 

apertura verso l’esterno (più fiducia negli sconosciuti, più frequentazione di bar e associazioni, 

meno paura nei luoghi conosciuti) può interpretarsi come un segnale per quanto modesto 

quantitativamente e soggetto a verifiche per una conferma, di crescita dell’ottimismo. 

Anche alcuni dati oggettivi sono coerenti con questa “disponibilità al’apertura”, come la 

crescita delle prenotazioni alberghiere a Pasqua (+2.4% rispetto all’anno precedente, dato 

nazionale), gli oltre 11 milioni di turisti in movimento nello stesso periodo (240.000 da Torino) 

e la tenuta della ristorazione (+1.3% di fatturato nel IV trimestre 2013 rispetto al 

corrispondente periodo del 2012, dato piemontese). 

È come se i piemontesi a inizio 2014 avessero messo il naso fuori di casa in attesa di una svolta 

positiva nel corso delle cose. Il segnale in sé è confortante, ma la svolta, e la maggior parte 

degli indicatori economici più importanti lo confermano, è ancora assente o presente in forma 

molto debole. 

 



Il metodo Bertlesmann 

La Fondazione Bertlesmann ha messo a punto nel 2012 un sistema di misurazione della 

coesione sociale basato su nove dimensioni, suddivise in tre ambiti e costituite da una 

quarantina di singoli indicatori.  

I tre ambiti della coesione sociale e le loro dimensioni  
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L’Ires ha adottato questa metodologia, anche mettendo a frutto la disponibilità di informazioni 

a livello provinciale derivanti dall’indagine annuale “Clima d’opinione”. 

Nel primo ambito si sono usati i seguenti 13 indicatori: importanza degli amici nella vita (molto 

+ moltissimo) solitudine come problema (media 2012-14) (-) frequentazione di locali, 

associazioni, case di amici, eccetera (media 6 luoghi), fiducia nella famiglia e negli amici, fiducia 

in altri soggetti (media di colleghi, volontariato, chiesa), fiducia generica verso gli altri 

(domanda specifica), fiducia che un estraneo restituisca il portafogli perduto, grado di apertura 

verso un vicino straniero, grado di accettazione di discriminazioni verso immigrati (in caso di 

assunzione, affitto di una casa, mobbing sul lavoro, bullismo a scuola), grado di aperura verso 

un vicino gay/lesbo, preoccupazione generica per l’immigrazione, grado di apertura verso un 

vicino musulmano, livello di integrazione degli immigrati (indice basato su facilità a operare 

negli affari, ad affittare una casa, eccetera). 

Nel secondo ambito si sono usati i seguenti 10 indicatori: disponibilità a trasferirsi in un altro 

paese, fiducia nella polizia, fiducia nel comune, grado di riconoscimento nei partiti, fiducia 

nella giustizia, fiducia nel sistema salute, percentuale di denuncia dei reati, sensazione che la 

corruzione sia cruciale per la carriera, sensazione che la gente sia pagata quanto merita, 

sensazione di essere pagati quanto si meriti.  

Nel terzo ambito si sono usati i seguenti 9 indicatori: scambio di favori con i vicini, pratica del 

volontariato, paura di notte nella zona di lavoro, paura di notte nella zona di residenza livello 



di evasione fiscale, frequentazione di riunioni di partiti, frequentazione di associazioni di 

volontariato, frequentazione di associazioni e circoli, tasso di  

AMBITO  DIMENSIONE  SENSO 

 
 

Reti sociali 
 Le persone hanno reti sociali forti e 

resilienti 

Reti e relazioni 
 

 
Fiducia nelle persone 

 Le persone hanno un elevato livello 
di fiducia nel prossimo in genere 

Le relazioni sociali creano coesione 
attraverso una rete di relazioni 
orizzontali tra individui e gruppi 
sociali di ogni genere , 
caratterizzata da fiducia e apertura 
verso la diversità  

 

Rispetto delle diversità 

 

Le persone accettano chi ha stili di 
vita diversi come membro paritario 
della società 

     

 
 

Senso di identità 
 Le persone si sentono legate al e si 

identificano con il proprio paese 

Unità e compattezza  
 

 

Fiducia nelle istituzioni 

 Le persone hanno un alto livello di 
fiducia nella società e nelle 
istituzioni politiche 

La compattezza promuove la 
coesione attraverso 
l’identificazione positiva con il 
paese, un elevato livello di fiducia 
nelle istituzioni e una percezione 
che le condizioni sociali sono 
mediamente giuste 

 

Percezione di giustizia sociale 

 

La gente pensa di avere ciò che 
merita e che le risorse siano 
equamente distribuite 

     

 
 

Solidarietà e disponibilità 
 La gente si sente responsabile per 

gli altri ed è disposta ad aiutarli 

Senso del bene comune 
 

 
Rispetto per le regole  

 La gente rispetta le regole 
fondamentali della società 

Il senso del bene comune 
promuove la coesione attraverso 
azioni e atteggiamenti che aiutano 
i più deboli , sono in linea con le 
regole della società, promuovono 
un approccio collaborativo 
all’organizzazione della società 

 

Partecipazione civica 

 

Le persone partecipano alla vita 
politica e sono attivi nelle 

discussioni pubbliche 

 

 


