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Capitolo 5.6

iL BeneSSeRe in temPO Di CRiSi

L’ires ha misurato la qualità della vita in Piemonte a inizio 2014. Ha rinnovato metà degli 

oltre 120 indicatori in uso, aggregati nelle dodici dimensioni del sistema BeS. il sistema 

ha permesso, come sempre, di confrontare fra loro le otto province, realizzando una clas-

sifica basata sui valori medi regionali. tuttavia, in un momento critico,a sette anni ormai 

dall’inizio della fase recessiva più lunga del dopoguerra, si avverte la necessità di andare 

oltre la semplice comparazione relativa fra territori e ci si domanda se la situazione di 

difficoltà economica e di disorientamento politico e sociale non abbia prodotto danni che 

gli indicatori macroeconomici tradizionali non riescono a rilevare. 

al di là della classifica fra province, il benessere dei piemontesi è stato scalfito dalla crisi 

nel 2013? e fino a che punto la coesione sociale, altro elemento cruciale che sfugge ai 

radar dei macroindicatori e che di solito si rivela solo quando è prossimo al collasso, sta 

resistendo?

Per rispondere alla prima domanda, l’ires utilizza il sistema BeS, la versione italiana del 

metodo Stiglitz. Per la seconda, si rifà al sistema Radar, un modello messo a punto dalla 

Fondazione Bertelsmann e qui applicato in una versione regionalizzata.

La qualità della vita nel 2013

Il Piemonte

Per confrontare il valore assoluto del benessere del Piemonte con quello dell’anno prece-

dente, è necessario aggregare le dodici dimensioni del BeS in un unico indice aggregato 

della qualità della vita. Si tratta tuttavia di un’operazione poco fondata. È infatti discutibile 

che si possano compensare eventuali cambiamenti in meglio con corrispondenti cam-

biamenti in peggio, ad esempio si che dinamiche positive in campo ambientale possano 

controbilanciare quelle negative in quello economico. esistono tecniche per calcolare il 

saldo, ad esempio quelle dell’analisi Costi–benefici, ma si tratta di un approccio basato su 

una visione della società e dell’economia per certi versi agli antipodi di quello che ispira 

lo studio della Qualità della vita.

meglio dunque analizzare i singoli componenti del benessere e verificare i passi avanti o 

indietro in ognuno di essi1.

1 i confronti territoriali fra province sono a volte condotti con un set di indicatori in parte diverso da quello usato per i 
confronti temporali riferiti all’intero Piemonte. nel primo caso si utilizzano i migliori indicatori disponibili nell’anno in 
corso, nel secondo si deve rispettare l’omogeneità fra i due anni e questo può comportare una scelta diversa. esempio: 
la regolarità dei servizi elettrici si misura come media di quattro tipi di interruzioni, ma dato che nel 2013 ne erano di-
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Ambiente. in campo ambientale, il dato più evidente è un miglioramento delle emissioni 

di CO2, che passano da 2,7 a 2,5 megatonnellate per chilometro quadrato. un risultato 

anche determinato dalla crisi economica e dal conseguente minore consumo di carbu-

ranti. il dato è particolarmente rilevante nelle province di novara (meno inquinamento) e 

di asti (crescita dell’inquinamento). Peggiora invece la situazione ambientale nelle aree 

di residenza con il numero di insoddisfatti per rumore e inquinamento che sale da 32,3 

a 33,5%. anche la sensazione di disagio nei luoghi che si frequentano cresce: da 8,9 a 

10,2%.

in generale, la tendenza sembra verso il segno meno e i fenomeni di minore consumo di 

risorse ambientali sembrano legati più al rallentamento economico che a modifiche degli 

stili di vita, di lavoro e di insediamento.

Salute. La diminuzione della mortalità per incidenti stradali diminuisce di molto: morti 

passano da 284 a 285, con un decremento quindi superiore al 10%. in termini di decessi 

per 100.000 abitanti (senza distinzione per fasce d’età) si passa da 6,5 a 5,8. i valori po-

sitivi (meno incidenti) più significativi nella provincia di asti (-10 decessi) mentre Biella è 

l’unica che vede un aumento. Per quanto riguarda gli stili di vita potenzialmente dannosi 

per la salute, si rileva un moderato peggioramento per tutti gli indicatori: sovrappeso, 

fumo, alcol, sedentarietà e alimentazione. La valutazione soggettiva dello stato di salute 

peggiora: le persone che si dichiarano in buona o ottima salute scendono dal 62 al 61%. 

all’interno delle cinque classi di soddisfazione considerate però, i movimenti sono tali da 

quasi compensarsi, con una modesta diminuzione tanto della fascia alta quanto di quella 

dei piemontesi in condizioni critiche. Si può pertanto considerare stabile. Sostanzialmen-

te stabile anche il giudizio sui servizi sanitari (da 34,4 a 33,9% il saldo fra soddisfatti e 

non) ma cresce la sacca dei molto insoddisfatti (da 6,2 a 6,7%), soprattutto nelle province 

di alessandria, asti e novara. Biella mostra invece un netto aumento del gradimento dei 

servizi sanitari e una diminuzione delle sacche di scontento.

in generale sembrerebbero prevalere i segni negativi, anche se più sul lato dei presuppo-

sti della salute (fumo, alcol, eccetera) che su quelli dei fenomeni soggettivamente misurati 

(stare bene o stare male). Le indicazioni della Commissione Stiglitz in proposito sono 

state a suo tempo molto chiare: contano gli effetti non le premesse. Considerando che la 

soddisfazione per la propria salute e per le cure prestate è stabile, si può dire che l’insie-

me della dimensione lo è altrettanto.

Benessere economico. il reddito medio disponibile scende in tutte le province meno 

Biella, in aumento invece i consumi delle famiglie. La distribuzione del reddito migliora. 

infatti l’indice di gini scende dal 35,6 al 34,2%, ma la diminuzione riguarda quasi solo il 

Sud della regione, mentre a torino e nel nord si assiste al fenomeno opposto. Cresce la 

sponibili solo tre, il confronto del Piemonte rispetto all’anno precedente è effettuato su tre e quello inter–provinciale del 
2014 su quattro. in generale, l’introduzione di nuove metodologie da parte dell’istat, la disponibilità di nuovi indicatori e 
l’aggiornamento in corso d’anno di molti dati, rende difficile un confronto pluriennale, per il quale è opportuno leggere 
la nota metodologica.
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quota percentuale di persone con reddito sotto i mille euro (60% del reddito mediano) e 

quindi da considerare in povertà relativa. gli aumenti più forti a Biella, novara e nel nord 

del Piemonte. meno accentuati nelle province del Sud: asti, alessandria e Cuneo. Stabile 

l’indice di vulnerabilità finanziaria, misurato come saldo fra famiglie che devono indebi-

tarsi e che riescono a risparmiare. un segnale relativamente positivo se confrontato con 

il peggioramento ininterrotto dal 2010 in poi. Diminuisce la percentuale di famiglie con 

difficoltà di bilancio, dal 18,7% al 14%. Le diminuzioni più forti ad alessandria, Biella e to-

rino. in controtendenza Vercelli, dove le famiglie che si segnalano in difficoltà salgono dal 

14,5% al 16,3%. ma il dato più preoccupante è quello legato alla disoccupazione, che sale 

dal 9,2% al 10,6 a livello regionale. Quella giovanile (15–34 anni) dal 31,9 al 40,2%. i con-

sumi segnano un debole segno positivo di poco più di mezzo punto percentuale (+o,52% 

a livello regionale). in controtendenza solo Biella e Cuneo. gli aumenti più consistenti ad 

asti (+2,4%) e alessandria (+1,5%).

in generale i dati della dimensione economica sono ancora negativi come saldo comples-

sivo, ma sono contrastanti come tendenze. infatti quelli legati all’occupazione registrano 

un deciso segno meno e minacciano di peggiorare, mentre quelli sui consumi e sulla 

oggettiva difficoltà di bilancio delle famiglie, pur scontando ancora gli effetti della lunga 

crisi, sono meno disastrosi dell’anno precedente e si associano a un timido ottimismo dei 

piemontesi.

Istruzione Solo tre indicatori sono aggiornabili a metà 2014: tasso di partecipazione 

alla scuola primaria, tasso di uscita precoce dal sistema scolastico e integrazione degli 

immigrati, non abbastanza per esprimere un giudizio sulla dinamica complessiva della 

dimensione. Oltretutto l’ultimo indicatore è disponibile solo a livello provinciale, dato che 

viene calcolato in termini relativi rispetto alla migliore provincia e per quello regionale si 

deve attendere il X Rapporto Cnel sull’integrazione, previsto per luglio 2014. Comunque i 

pochi indicatori disponibili migliorano, con il tasso di partecipazione alla scuola primaria 

che passa da 93,8% a 95.6% e quello di uscita precoce che nell’ultimo quinquennio dispo-

nibile ha mostrato una duplice dinamica: diminuisce come tendenza di fondo (circa 0,7 

punti all’anno, in media) e aumenta nei periodi di crisi economica più severi (da 16 a 16.3 

nel 2011, ultimo anno disponibile).

Considerando il limitato numero di indicatori aggiornati e l’andamento di quelli verificabi-

li, la dimensione istruzione si può considerare stazionaria.

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

Sono solo quattro su sedici gli indicatori aggiornabili, tuttavia il segno è univoco e po-

sitivo. Scende il tasso di infortuni mortali, un declino fortunatamente in atto da tempo, 

anche se singole sciagure di particolare gravità ci ricordano quanto ancora ci sia da 

fare sulla strada della sicurezza. in tre anni il tasso di infortuno non mortali scenda da 

3,3 per mille occupati a 3,0 e quindi a 2,7. Quello degli infortuni mortali, da 3,90 per 

centomila occupati a 3,59 e infine a 3,14. Scendono anche la percezione di insicurezza 
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dell’occupazione (da 25,8% a 23,4% le persone che ritengono probabile perdere il lavo-

ro) e le sacche di insoddisfazione per il lavoro (da 8,9 a 6,5% i molto insoddisfatti). in 

crescita infine, le persone molto o abbastanza soddisfatte per la propria occupazione: 

da 43,2 a 50,9%.

Reti e relazioni sociali. La dimensione presenta valori contrastanti: diminuisce la fiducia 

verso le istituzioni (4,9 punti percentuali in meno) e verso i soggetti specifici come fami-

glia, amici e colleghi (stesso valore negativo: -4,9%) mentre aumentano partecipazione al 

volontariato e ad attività sociali di vario tipo (politico, associativo, parrocchiale), così come 

migliorano le relazioni con i vicini di casa. Sono qui in azione due componenti dinamiche: 

la prima è una tendenza di fondo e vede un declino della fiducia istituzioni. Si tratta di 

una componente lontana dalle scelte dei singoli individui e che interessa le persone in 

modo generalizzato (fra l’altro anche oltre i confini nazionali). La seconda riguarda la 

risposta che i singoli individui danno a questa tendenza di fondo. Fino a ieri sembrava 

un ripiegamento nel privato (fiducia in famiglia e amici, in minore misura ai colleghi) cui 

faceva da contraltare una chiusura generalizzata verso l’esterno. Ora sembrerebbe, con le 

cautele legate al valore di due soli anni,m farsi strada un atteggiamento meno “interno” e 

più coraggioso2.

Difficile quindi dare un segno generale a questa dimensione. Più che di miglioramenti o 

peggioramenti si potrebbe parlare di un cambio di strategia delle persone: meno in difesa 

e lievemente più ottimiste.

Sicurezza. La percentuale di persone che si sentono sicure di notte nella zona di resi-

denza sale da 82,4 a 83,8. un aumento modesto, cui però si aggiungono la diminuzione 

del numero di persone che si sentono insicure in generale (come media di vari luoghi, di 

giorno e di notte) e quella dei fatti criminosi o potenzialmente pericolosi di cui si è stati 

testimoni. La prima scende da 16,5 a 15,3% e la seconda da 6,6 a 6,3%.

Si tratta di diminuzioni nel complesso non rilevanti quantitativamente, ma che presentano 

lo stesso segno, coerente peraltro con le considerazioni fatte per la dimensione precedete 

“Reti e relazioni sociali”. il segno di questa dimensione è quindi positivo.

Benessere soggettivo. Questa dimensione, peraltro una delle più importanti per la mi-

surazione della qualità della vita, dato il suo carattere diretto e privo di ambiguità, ha un 

segno sostanzialmente positivo: due indicatori su tre sono in crescita. in particolare le 

persone con soddisfazione per la vita tra 8 e 10 passano da 45,6% a 54,5% mentre chi si 

aspetta una migliore situazione personale per l’anno a venire, 10,3 a 14,4%. Diminuiscono 

invece le persone molto soddisfatte per il tempo libero, passando da 49,2 a 43,2%.

2 il concetto, coerente con alcuni dati su consumi, ad esempio turistici e di ristorazione, è ulteriormente chiarito oltre, nel 
paragrafo sulla Coesione sociale.
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Paesaggio e patrimonio culturale. Solo tre indicatori su dodici sono aggiornabili. La spe-

sa pubblica comunale corrente pro capite destinata alla gestione del patrimonio culturale 

(musei, biblioteche e pinacoteche) rimane sostanzialmente stabile da 24,5 euro procapite 

a poco più di 24. La persone insoddisfatte del paesaggio del luogo in cui vivono passa-

no dal 32,3% al 32,5%. Segno positivo invece per la quota di persone preoccupate per il 

paesaggio, che scendono dal 3,4% al 3,2%. Si tratta in generale di modifiche modeste. 

Considerando anche l’esiguo numero di indicatori aggiornati, non è possibile desumere 

un segno di cambiamento univoco e forte.

Ricerca e innovazione. Due soli indicatori disponibili in versione aggiornata: riguardano 

le domande depositate all’ufficio italiano Brevetti e marchi (uiBm) e l’uso di internet. La 

registrazione di invenzioni, marchi, disegni e modelli di utilità per 100.000 abitanti passa 

da 77,3 a 84,8, migliorando quindi del 10% circa. L’aumento riguarda soprattutto inven-

zioni e marchi. L’uso di internet segna un passo indietro. una variazione minima da 73,4 

a 71,9% che tuttavia si manifesta in un quadro di uso delle nuove tecnologie di per sé 

non confortante, dato il ritardo rispetto alle regioni più avanzate d’europa ma anche del 

nord italia. un segno contrastato quindi, anche se in assenza di dati aggiornati sugli altri 

sei indicatori usati per questa dimensione, è difficile esprimere un giudizio fondato sulla 

dinamica in corso.

Qualità dei servizi. Con dieci indicatori aggiornati su quattordici, la dimensione dei ser-

vizi è una di quelle più facilmente valutabili nella sua evoluzione temporale. Sono tre gli 

indicatori che mostrano il segno meno: il gradimento generale per i servizi, quello per i 

trasporti in particolare e per gli anziani. Su quest’ultimo tuttavia, bisogna osservare che 

diminuiscono tanto i soddisfatti (prime due classi) quanto gli insoddisfatti (ultime due) 

a vantaggio degli incerti. Segno più invece per i servizi per l’infanzia e il gradimento dei 

trasporti urbani nella zona di residenza. Diminuiscono le interruzioni del servizio elettrico 

(da una media di 1,51 a 1,43 per utente), gli incidenti stradali (da 6,2 a 5,8 morti sulle 

strade per 100.000 abitanti), il tempo dedicato alla mobilità (da 31,9 a 30,8 minuti in me-

dia ogni giorno di lavoro o studio). migliora la raccolta differenziata (da 50,4% a 53,3%). 

andamento meno chiari per i sovraffollamento carcerario. Secondo le fonti ufficiali la 

situazione migliora passando da 135 detenuti per 100 posti a 104. Peggiora invece secon-

do fonti indipendenti, passando da 135 a 138 detenuti per 100 posti3.

nel complesso, un segno più positivo che negativo per questa dimensione.

Politica e istituzioni. La fiducia nella giustizia e nelle forze dell’ordine cala in misura vi-

stosa, attorno ai nove punti in entrambi i casi. Si tratta di un significativo passo indietro 

anche se il grado di chi ha molta e abbastanza fiducia rimane superiore ai valori di inizio 

3 il ministero della giustizia dichiara la capienza regolamentare prevista e permette un confronto sugli ultimi dodici mesi 
da aprile 2013. L’associazione antigone considera la capienza aumentata in base a nuovi parametri dettati dall’emer-
genza e permette un confronto sugli ultimi dodici mesi da novembre 2013.
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crisi. i dati sulla partecipazione europea (affluenza alle urne) e locale (rapporto fra affluen-

za alle elezioni locali e nazionali) riportano segni contrastanti con un calo della parteci-

pazione alle europee (dal 71,2% 67,4% al) e un aumento di quella locale (la percentuale di 

votanti alle regionali rispetto alle nazionali passa da 79,6 a 86,0%).

nel complesso, la partecipazione politica e l’attaccamento alle istituzioni consegnano un 

risultato negativo.

Figura 1 La Qualità della vita dal 2013 al 2014: una sintesi

 ambiente Sicurezza

 Salute Benessere soggettivo

 Benessere economico Paesaggio e patrimonio culturale

 istruzione e formazione Ricerca e innovazione

 Lavoro e tempi di vita Qualità dei servizi

 Relazioni sociali Politica e istituzioni

Fonti: indagine ires/metis, Clima di opinione 2014

In sintesi. La qualità della vita dei piemontesi non sembra peggiorare, nonostante il per-

durare della crisi economica. anzi i segnali di miglioramento, per quanto deboli e da inter-

pretare con cautela in un lasso temporale così limitato, sono più positivi che negativi. Fra 

gli aspetti negativi, colpisce in modo allarmante lo scollamento fra cittadini e istituzioni. 

Fra quelli positivi, da rilevare la relativa tenuta di parte dei servizi pubblici e la soddisfa-

zione personale, forse in buona parte frutto di adattamento e comunque influenzata dal 

confronto con gli altri (chi sta peggio) o con le aspettative passate (più catastrofiche di 

quelle attuali).

Le Province

Alessandria. guadagna complessivamente quattro posti, considerando le varie dimensio-

ni, portandosi dall’ultimo al settimo posto. Conferma l’ultimo posto del 2013 nella dimen-

sione ambiente, penalizzata dalla qualità percepita nelle zone di residenza, che passa da 

un 25,4% di insoddisfatti al 31,6%. ultima anche per partecipazione politica (poca affluen-

za alle urne per europee e regionali, minimo di fiducia nel sistema giudiziario). migliora 

invece in tre dimensioni: Benessere materiale, Lavoro e tempi di vita e Qualità dei servizi. 

Le prestazioni migliori in rapporto all’insieme delle province nelle Reti, dove è seconda 

(partecipazione sociale e persone su cui contare i suoi punti forti), e istruzione, dove è 

terza.

Asti. guadagna complessivamente due posti come saldo fra l’avanzamento rilevante nella 

dimensione Benessere materiale, dove passa dal settimo al secondo posto, e gli arretra-
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menti in Lavoro e tempi di vita e istruzione. nel caso del benessere materiale pesano i 

valori del reddito medio nel 2013 e la relativa soddisfazione per l’equità della propria 

condizione economica. nel caso del Lavoro e tempi di vita peggiorano tutti gli indicatori 

disponibili, compresa la soddisfazione per il lavoro svolto, che è invece in aumento in 

quasi tutte le province. La dimensione istruzione, con due soli indicatori aggiornati, non 

è significativa. Le migliori prestazioni relative rispetto alle altre province nelle dimensioni 

Salute e Benessere materiale, dove è seconda.

Biella. nella media dei posizionamenti, considerando quindi le dodici classifiche settoriali, 

Biella passa dal secondo al quarto posto. Peggiora in due dimensioni e migliora in una. a 

presentare un segno negativo sono Benessere materiale e Qualità dei servizi. Qui contano 

l’aumento sensibile delle persone a rischio di povertà (dal 12 al 32,4%) e di vulnerabilità 

finanziaria (il saldo fra debitori e risparmiatori passa dal -2,3% al +16,2%), dove Biella re-

gistra i valori peggiori della regione. nella Qualità dei servizi cresce il tempo medio speso 

per la mobilità (da 21,4 a 22,8 minuti) e diminuisce la soddisfazione per i trasporti (da 

51,1% a 37,2%).

Cuneo. Perde il primo posto a scapito di Verbania, scivolando al secondo. i passi indie-

tro più significativi nelle dimensioni Sicurezza e Benessere soggettivo. nel primo caso 

le persone che si dichiarano sicure nella zona di residenza di notte scendono dal 96,8% 

all’82,1%, mentre salgono l’indice generico di paura in vari luoghi (dall’11,5% al 26,9%) 

e la percentuale di persone che hanno assistito a fenomeni criminali o potenzialmente 

pericolosi per la sicurezza (dal 4,2 al 4,6%). Più controverso il caso del Benessere sogget-

tivo, dove peggiorano gli indicatori di soddisfazione per il tempo libero e ottimismo per 

il proprio futuro, ma migliora la percentuale di persone con elevata soddisfazione per la 

vita in genere.

Da rilevare che Cuneo guadagna tre posizioni in classifica nella dimensione del Benessere 

materiale (primo posto in regione) e mostra passi avanti anche per Reti e relazioni sociali 

e Qualità dei servizi. mantiene il primato anche nelle dimensioni Lavoro e tempi di vita 

nonché Politica e istituzioni.

Novara. Ferma al sesto posto in classifica generale, ma piccoli e significativi miglioramen-

ti in alcune dimensioni. in Qualità dei servizi e Politica e istituzioni passa rispettivamente 

dal terzo e quarto posto al primo e secondo, con un complessivo avanzamento di quattro 

posizioni. È l’unica provincia in cui aumenta la fiducia nelle forze dell’ordine e l’unica in-

sieme a asti in cui aumenta anche quella per la giustizia. inoltre ha segni positivi in quasi 

tutti i servizi esclusa la regolarità delle forniture elettriche (da 1,09 a 1,45 interruzioni per 

utente in media). aumenta anche il tempo medio dedicato alla mobilità, da a 25,6 a 28,1 

minuti.
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Torino. Lieve miglioramento generale per torino, dal sesto al quarto posto nella media 

dei piazzamenti. a migliorare è soprattutto il Benessere soggettivo, che colloca la provin-

cia capoluogo nella prima posizione (era quarta). L’ottimismo per il proprio futuro econo-

mico pur rimanendo esiguo, come del resto in tutta la regione, passa dal 9,3% al 15,3%. 

anche se la soddisfazione per il tempo libero scende dal 53,3% al 42,4%, è sufficiente il 

balzo in avanti nella quota di persone con elevata soddisfazione per la propria vita (dal 

43,5% al 58,2%) per garantire a torino il primato in questa specifica dimensione.

Conserva il primato anche nella dimensione innovazione.

Verbania. È la prima provincia a inizio 2014, scavalcando Cuneo. Questo nonostante l’ar-

retramento di quattro posizioni nella dimensione del Benessere materiale: diminuzione 

del reddito disponibile, aumento del rischio di povertà e dell’indice di fragilità finanziaria 

(indebitamento delle famiglie). È anche ultima per Partecipazione politica. il tasso di di-

soccupazione al 7,3% rimane comunque il secondo migliore risultato regionale dopo il 6,9 

di Cuneo. i miglioramenti più consistenti nella dimensione Reti e relazioni sociali, grazie 

soprattutto alla fiducia nel prossimo (70,6%, primo valore regionale), alle relazioni di vi-

cinato (ottime nel 42,6% dei casi, seconda solo a Cuneo) e partecipazione al volontariato 

(30,2%, ancora seconda dopo Cuneo). 

Oltre al primato nella dimensione Reti, Verbania è la migliore provincia anche per ambien-

te, Salute e Sicurezza.

Vercelli. era e rimane al terzo posto, considerando la media dei piazzamenti nelle diverse 

dimensioni. Segnala però una situazione di forte arretramento nella dimensione Reti e 

relazioni sociali, dove perde sei posti, e in minore misura Sicurezza, mentre migliora in 

istruzione e Qualità dei servizi. nel caso delle dimensioni con segno meno, il peggiora-

mento è generalizzato. in particolare, la fiducia nel prossimo scende dal 73,5% al 63,9%, 

le buone relazioni di vicinato dal 37,7% al 29,9%. Per la sicurezza, conta soprattutto la 

diminuzione delle persone che si sentono sicure al buio nella zona di residenza, dal 96% 

all’86%. nella Qualità dei servizi contano alcuni risultati relativi ai trasporti: soddisfazione 

generale per i servizi da 64,3% a 73,5%, tempo dedicato alla mobilità da 24,5 a 22,2 mi-

nuti in media, tasso di mortalità sulle strade da 11,7 a 4,5. 

Conserva la prima posizione per le dimensioni Paesaggio e istruzione.
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Tabella 1 Classifica nelle 12 dimensioni del BeS

 AL AT BI CN NO TO VB VC

ambiente 8 7 2 4 5 3 1 6

Salute 7 2 3 5 8 4 1 6

Benessere materiale 6 2 8 1 4 7 5 3

istruzione 3 5 7 6 8 2 4 1

tempi di vita 6 8 2 1 3 5 7 4

Reti 2 6 4 3 5 7 1 8

Sicurezza 5 6 2 7 3 8 1 4

Benessere soggettivo 8 7 3 6 5 1 4 2

Paesaggio 6 7 4 2 8 3 5 1

innovazione 4 8 3 5 2 1 6 7

Servizi 7 4 6 5 2 8 1 3

Politica 7 4 3 1 2 5 8 6

Fonti: indagine ires/metis, Clima di opinione 2014

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 guer-

ra 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 (perlo-

meno 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 com-

plessi, 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 rica-

dute devastanti nel mercato del lavoro e nella vita privata: sono tanti i fenomeni che han-

no 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”.
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in queste condizioni, il rischio che i cittadini smarriscano la fiducia nella possibilità di tro-

vare 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 nic-

chia. 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 pro-

grammato 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.

Figura 2 Classifica della coesione sociale nel mondo

Fonti: Fondazione Bertelsmann, 2012

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 germa-

nia e inghilterra, per non dire dei paesi scandinavi, i campioni della classifica, rispettiva-

mente 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 alessan-

dria 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 
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questo caso la prima con una avanzamento di tre posizioni e la seconda con un arretra-

mento di una). Sotto la media regionale troviamo nell’ordine asti, Biella, torino e Verba-

nia. novara avanza di due posizioni rispetto al 2013, mentre arretrano Biella e Vercelli e 

torino rimane costante.

Tabella 2 Le tre dimensioni della coesione sociale

Relazioni 
sociali Unità Senso del 

bene comune Media Trend

alessandria 4 3 2 1 +

asti 3 5 6 5 +

Biella 1 8 5 6 –

Cuneo 8 1 3 4 –

novara 2 4 4 3 +

torino 7 6 8 7 =

Verbania 5 2 1 2 –

Vercelli 6 7 7 8 –

Fonti: elaborazioni ires su dati Clima di opinione 2014

analizzando il valore assoluto degli indicatori comparabili (23 indicatori su 27), la coesio-

ne 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 (giusti-

zia -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%.

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 per-

cepito 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 
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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 familiari-

tà: 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 sco-

nosciuti, più frequentazione di bar e associazioni, meno paura nei luoghi conosciuti) può 

interpretarsi come un segnale per quanto modesto quantitativamente e soggetto a verifi-

che per una conferma, di crescita dell’ottimismo.

Figura 3 Punti di forza e debolezza relativi nelle province

Fonte: Clima d’opinione iReS, 2014
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anche alcuni dati oggettivi sono coerenti con questa “disponibilità all’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.




