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Capitolo 5.5

La quaLità DeLLa Vita
Dopo lo choc della crisi

Maurizio Maggi

Piemontesi meno soddisfatti ma più fiduciosi nel futuro. questo in sintesi ciò che emerge 

dall’indagine Clima di opinione 2015.

Delle dodici dimensioni del BeS ( ➡ benessere equo e sostenibile), quattro sono state 

rinnovate ampiamente e le altre otto in parte. gli aggiornamenti hanno coinvolto sia le di-

mensioni Benessere economico, Benessere soggettivo, Reti e relazioni e qualità dei servizi 

sia i principali indicatori su salute e sicurezza facenti parte delle dimensioni rimanenti. 

La misura della qualità della vita che emerge a inizio 2015 è pertanto sufficiente a offrire 

indicazioni sulle trasformazioni avvenute fra il 2014 e l’inizio del 2015.

il quadro mostra una regione provata dalla crisi e che ne accusa il colpo, forse proprio 

perché percepisce di essere più vicina alla fine di un percorso negativo.

Come una persona sopravvissuta a un incidente stradale che ha coinvolto molte auto e 

che comincia lentamente a riprendersi dallo shock, l’opinione pubblica piemontese (ma 

il discorso è analogo per l’italia) si è dapprima rallegrata per essere sopravvissuta al disa-

stro, ha avvertito una forte solidarietà con i vicini egualmente sopravvissuti, e inizia ora 

ad avvertire il dolore delle ferite. Se in un primo momento il confronto inevitabile di chi è 

coinvolto in un incidente è con chi gli sta attorno (soprattutto se sta peggio), in un secon-

do momento riaffiora il ricordo della situazione personale precedente e della condizione 

perduta.

Va detto anche che i segnali di ripresa moltiplicatisi a inizio primavera 2015, sembrano 

già più deboli a ridosso dell’estate, come confermano indagini ires condotte monitorando 

l’attività di consulenza legale e notarile o l’andamento del credito alle Pmi1. 

Si spiegano così tanto la diminuzione delle persone che hanno espresso un punteggio di 

soddisfazione per la vita tra 8 e 10 (da 54,5% a 43,6%) o che si dichiarano molto soddisfat-

te per il tempo libero (da 43,2% a 29,0%) e il contemporaneo aumento di quanti ritengono 

che la loro situazione personale migliorerà nei prossimi 5 anni (da 14,4 a 18,2%).

Per contro peggiorano le principali variabili economiche: nel corso del 2014 sono aumen-

tate disoccupazione generale (da 10,6 a 11,3%) e giovanile (da 40,2 a 42,2%), nonché la 

paura di perdere il lavoro (da 14,0 a 19,4%). un altro dato preoccupante, per l’impatto 

rilevante che ha sul benessere personale, è il peggioramento della qualità dell’abitare: 

cresce da 8,7 a 12,6 la percentuale di famiglie che denunciano problemi gravi legati alla 

1 Vedi il rapporto di maggio dell’Osservatorio economia Reale (ires Piemonte e torino Finanza).

http://www.misuredelbenessere.it/


319
Relazione annuale
iReS 2014

casa in cui abitano. Sul versante dell’equità, sono sempre meno quanti ritengono di avere 

un reddito uguale o superiore alla media (da 68,6 a 52,5%). 

Crescono volontariato e frequentazione di circoli, associazioni e altri ambienti sociali, 

mentre diminuiscono fiducia nelle istituzioni e anche in famiglia e amici, un dato questo 

interpretabile in relazione a quanto detto nell’ ➡ introduzione: nei momenti di crisi più 

profonda, famiglia e amici sono l’ancora di salvezza, ed è in parte normale che diventino 

meno essenziali nel momento in cui si vede la luce in fondo al tunnel.

Sono negativi i principali indicatori sulla sicurezza: aumento delle denunce di reati e cre-

scita della sensazione di insicurezza soggettiva. unico dato positivo: diminuisce la per-

centuale di persone che vedono spesso elementi di degrado sociale ed ambientale nella 

zona di residenza.

Cosa è cambiato nel 2015: le singole dimensioni

Ambiente

La dimensione ambiente rimane stabile, con un calo delle emissioni di CO2 in atmosfera 

misurato sulle vendite di combustibili fossili accompagnato a un aumento del degrado 

e a una sostanziale stasi dell’inquinamento acustico e dell’aria, almeno nella percezione 

soggettiva dei residenti. 

Salute

nella dimensione Salute, diminuisce la percentuale di chi è molto o abbastanza soddisfat-

to del proprio stato fisico (da 61,0 a 55,7%) e ancora di più il saldo fra soddisfatti e insod-

disfatti, che scende a zero nella regione in complesso (era 33,9%) e diventa addirittura ne-

gativo nelle province di torino e novara. anche le sacche di insoddisfazione per le stesse 

due variabili crescono: da 6,7 a 12,9% la prima e da 2,2 a 3,4% la seconda. Diminuiscono 

invece lievemente i morti sulle strade: da 5,8 a 5,7 ogni centomila abitanti.

Benessere materiale

il reddito disponibile procapite sale, passando da 20553 euro annui a 21224 (+3,3%)e così 

i consumi, da 17871 a 18404 (+3,0%). altri indicatori rilevanti segnano però un peggio-

ramento generale nel corso del 2014: aumentano la disoccupazione (dal 10,6 all’11,3%), 

soprattutto giovanile (dal 40,2 al 42,2%). Le persone che si ritengono soggettivamente 

in condizioni di difficoltà economica crescono dal 14 al 19,4% e quelle che pensano di 

guadagnare come o più della media diminuiscono, da 68,6 a 52,5%. ulteriore segnale ne-

gativo arriva dall’indice di vulnerabilità finanziaria, che passa dal 3,5 al 8,7%. Le persone 

con problemi di qualità abitativa salgono inoltre dall’8,7 al 12,6%.

unico segnale positivo, oltre la ripresa dei consumi, arriva dal numero di persone che 

guadagnano meno di mille euro, che scende dal 20,3 al 17,2%,. questo dato collima con 

un indice di gini sostanzialmente stabile dal 2012 al 2013 (ultimo dato ministeriale dispo-

nibile) e in modesto regresso dal 2008 (quindi una dinamica in senso egualitario). questi 
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dati sono confermati calcolando lo stesso indice con i dati Clima di opinione (più scaglioni 

e dati aggiornati ma osservazioni campionarie). in questo caso l’indice di gini scende da 

34,2 a 32,6, quindi nel segno di una maggiore eguaglianza, che sembra però realizzarsi al 

ribasso, a conferma forse di una ulteriore compressione del benessere dei ceti intermedi 

già segnalata da altre fonti.

Istruzione

La dimensione istruzione è quella con il maggior numero di indicatori non aggiornabili. 

Fa eccezione solo l’indice di competenza informatica, che scende dal 55,9 al 55,0, ossia 

sono poco più della meta della popolazione le persone che usano internet quotidiana-

mente o quasi, sono in grado di inviare moduli compilati alla pubblica amministrazione 

ed effettuano acquisti sulla rete. in particolare, l’uso quotidiano di internet diminuisce 

dall’81,1 al 75,5%, un dato tuttavia troppo isolato per poter formulare una valutazione 

sull’andamento di questa dimensione.

Tempi di vita

il tasso di infortuni mortali sul lavoro (misurato al 30 novembre 2014, ultimo periodo 

disponibile) scende rispetto all’anno precedente e passa da 2,7 a 2,4 ogni centomila oc-

cupati.

negativi gli altri indicatori disponibili. aumenta la percezione di instabilità del proprio 

impiego (dal 23,4 al 37,5%), cala sia pure di poco la soddisfazione per il lavoro svolto (dal 

50,9 al 44,6%) mentre aumenta la sacca di scontento di chi si dichiara molto insoddisfatto 

per il clima lavorativo (dal 6,5 all’8,7%).

Reti

questa dimensione riserva risultati parzialmente positivi per l’inizio 2015. anche se da un 

lato diminuisce la fiducia negli altri, aumenta la partecipazione sociale. Fra gli indicatori 

della prima tendenza troviamo: una diminuzione delle persone che dichiarano molta o ab-

bastanza fiducia in famiglia, amici e colleghi (la media scende da 80,2 a 77,1%) o verso un 

insieme di istituzioni (dal 62,7 al 58,3%) nonché un calo delle persone molto o abbastan-

za soddisfatte per le relazioni familiari (dal 91,3 all’85,2%) e amicali (dall’88,7 al 78,7%). 

migliorano invece la partecipazione sociale, con una frequentazione abituale di circoli e 

altre realtà associative (dal 26,3 al 27,9%) e la disponibilità ad attività volontari gratuite 

(dal 24,9 al 30,6%). questo ultimo dato è in realtà una media fra le attività di volontariato 

in crescita (dal 26,6 al 34,6%) e le relazioni di vicinato in calo (dal 33,6 al 26,8%).

Sicurezza

negativi i dati sulla sicurezza sia misurata sulla base delle denunce sia percepita. a pro-

posito della prima si osserva una crescita del tasso di criminalità per quanto riguarda furti 

in abitazione (da 559 a 618 ogni centomila abitanti, borseggi (da 438 a 476) e rapine (da 

73 a 76).
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questi dati sono coerenti con le percezioni soggettive che registrano una diminuzione 

delle persone che si sentono sicure camminando al buio da sole nella zona in cui vivono 

(da 84,9 a 74,2%) e una crescita di quelle che hanno avuto paura di stare per subire un 

reato negli ultimi 12 mesi (da 15,2 a 25,3%).

Va notato però che la percentuale di persone che vedono spesso elementi di degrado 

sociale e ambientale nella zona in cui si vive scende, passando dal 6,0 al 6,3%. gli stessi 

dati recenti (maggio 2015) delle Forze dell’ordine, segnalano un calo delle denunce in 

Piemonte attorno al 5%.

Benessere soggettivo

La soddisfazione generale per la propria vita, un indicatore chiave che in una certa misura 

riassume buona parte del fenomeno della qualità e dell’intensità del benessere, vede un 

segno negativo: la percentuale di chi assegna un valore superiore a sette (in una scala da 

zero a dieci) scende da 54,5 a 43,6%.

anche la soddisfazione per le relazioni amicali scende: la ritengono ottima il 29,0% delle 

persone, contro il 43,2% della rilevazione precedente.

Viceversa migliora il clima di fiducia delle famiglie: secondo il 18,2% delle persone l’eco-

nomia familiare è destinata a migliorare nel prossimo anno. a vedere rosa, l’anno prima, 

era solo il 14,4%.

Paesaggio

gli indicatori aggiornabili nella dimensione Paesaggio sono pochi ma danno segnali nega-

tivi: le persone insoddisfatte della qualità del paesaggio che abitano passa al 34,0%, (era il 

33,5%) mentre la preoccupazione per il deterioramento delle valenze paesaggistiche sale 

dal 3,2 al 4,3%.

Innovazione

L’intensità d’uso di internet (utilizzo quotidiano o quasi) è salita leggermente: riguarda 

infatti il 75,4 della popolazione contro il 71,9% dell’anno prima. aumenta, anche se in 

misura modesta, l’interrelazione con la Pa: chi non ha avuto rapporti via web scende dal 

32,9 al 30,4%. in particolare, il 37,2% delle persone ha usato internet per avere informa-

zioni (erano il 32,6), il 33,6% ha scaricato moduli (contro il 32,6% del 2014) e il 18,5% ha 

inviato moduli compilati (erano il 29,5).

Servizi

a inizio 2015 emerge una diffusa insoddisfazione per la qualità di molti servizi. Prima di 

tutto la soddisfazione generale per un insieme di tredici servizi (valore medio) scende: 

da 62,7 a 47,9% le persone soddisfatte o molto soddisfatte. Sul fronte del welfare di as-

sistenza si registra il calo di soddisfazione tanto per i più piccoli che per gli anziani: dal 

73,1 al 51,2% per i servizi per l’infanzia e dal 53,1 al 42,0% per il servizio di assistenza 
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domiciliare integrata per gli anziani. Le interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica 

invece danno un segnale positivo: da 1,43 a 1,04 come valore medio.

La raccolta differenziata segna un modesto passo indietro, da 52,8 a 52,1%

Problemi sul fronte mobilità, dove la soddisfazione per i trasporti in genere scende da 

52,2 a 44,6%, per la mobilità nella zona residenza da 67,9 a 67,4% mentre il tempo di 

spostamento casa/lavoro o casa/scuola aumenta, da 30,9 a 34 minuti in media. il numero 

di morti in incidenti stradali per 100.000 abitanti scende però da 5,8 a 5,7, confermando 

un trend di maggiore sicurezza in corso da molti anni.

Politica

La fiducia nel sistema giudiziario cala dal 41,4 al 38,7% e quella nelle forze dell’ordine 

dal 63,6 56,8%. non sono disponibili altri dati recenti per ulteriori aggiornamenti della 

dimensione Politica.

Cosa è cambiato nel 2015: le province

Alessandria

La posizione complessiva di alessandria rimane invariata2, anche se con rilevanti modi-

fiche interne in alcune dimensioni. in particolare migliorano sensibilmente il benessere 

soggettivo e materiale. in entrambi i casi alessandria guadagna posizioni, passando ri-

spettivamente dall’ultimo al quarto e dal sesto al terzo. nel caso del benessere soggettivo, 

crescono soddisfazione per il tempo libero e fiducia posta nel futuro, mentre si abbassa 

la soddisfazione per la propria vita in genere3. il benessere materiale cresce grazie alla 

sensazione di maggiore equità dei redditi. Sensibile calo invece per fiducia nelle istituzioni 

e nell’aiuto altrui in caso di bisogno.

Asti

asti migliora la propria posizione relativa di due posti, grazie ai miglioramenti registrati in 

Reti e tempi di vita e in minore misura in istruzione, Benessere soggettivo, innovazione e 

Politica. migliore soddisfazione per il lavoro svolto e riduzione delle sacche di scontento 

per il clima lavorativo sono gli indicatori che migliorano tempi di vita, mentre la dimen-

sione Reti beneficia della crescita di volontariato e frequentazioni sociali. anche la fiducia 

nelle istituzioni, seppure in calo, lo è meno che altrove.

Biella

Biella passa dal primo al secondo posto e registra passi avanti nelle dimensioni Politica 

e Benessere materiale (dove è prima in regione) e Reti (dove è seconda). i passi indietro 

più marcati nella dimensione Sicurezza, dove aumentano la paura di subire reati e la per-

2 La posizione complessiva è calcolata come media dei piazzamenti nelle singole dimensioni, ossia come media di colonna 
della tabella 1.

3 Su questa apparente contraddizione vale quanto detto nell’introduzione del capitolo: proprio perché pensa di essere alla 
fine del tunnel, si fa la stima dei danni e la soddisfazione diminuisce.
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centuale di persone che si sentono insicure camminando al buio da sole nella zona in cui 

vivono. La modesta diminuzione nella dimensione tempi di vita è legata in buon parte alla 

minore soddisfazione per il lavoro svolto.

Cuneo

Cuneo torna al primo posto, dopo una permanenza di un anno al terzo. migliora in set-

te dimensioni e peggiora in due. i passi avanti più marcati nelle dimensioni Sicurezza e 

Benessere soggettivo, che l’avevano molto penalizzata nel 2014. Soddisfazione per la 

propria vita e per il tempo libero diminuiscono ma molto meno che altrove, mentre la 

percentuale di persone con molta fiducia nel futuro è più che raddoppiata, passando dal 

9,8 al 21,6%. nei Servizi la soddisfazione cala ma meno che altrove, mentre per quanto 

riguarda la mobilità si registrano passi avanti nella sicurezza stradale (morti per centomila 

abitanti da 8 a 7,3). nella dimensione Benessere economico si registra una dinamica con-

troversa sul fronte dell’equità dei redditi: gli indicatori oggettivi (indice di gini da 35,4 a 

26,0) segnala un miglioramento mentre la percezione soggettiva di equità dei redditi dice 

il contrario. anche l’indice di vulnerabilità finanziaria peggiora: da un saldo positivo fra 

risparmiatori e indebitati del 5% a uno negativo dell’8%.

Novara

novara arretra in due dimensioni soprattutto: Servizi e Reti. nel primo caso pesa il forte 

arretramento nella soddisfazione per i servizi in genere (indice sintetico da 69,4 a 45,9), 

particolarmente marcato nei servizi di assistenza per anziani e infanzia. Rilevante anche 

la minore sicurezza stradale, con i morti per centomila abitanti che passano da 4,7 a 8,9, 

la provincia con l’aumento più forte. il tasso di infortuni sul lavoro diminuisce invece, da 

2,38 a 2 casi ogni centomila addetti. Lieve arretramento sul piano della percezione di in-

sicurezza dell’occupazione.

Torino

torino si conferma al quinto posto. arretramenti nelle dimensioni tempi di vita e Salute 

legati nel primo caso al peggioramento sul fronte lavoro (meno soddisfazione per il lavoro 

svolto, più insicurezza per il posto, crescita dei picchi di clima lavorativo difficile) e nel 

secondo caso a un giudizio sui servizi sanitari che diminuisce più che altrove oltre alla cre-

scita di sacche di scontento tanto per i servizi sanitari quanto per la propria salute. i morti 

sulle strade passano da 5,5 a 4,5 ogni centomila abitanti. Segnali positivi nella dimensio-

ne Reti, dove cresce la fiducia negli altri in caso di bisogno (da 77,4 a 79,4%), aumenta 

la percentuale di chi svolge lavoro di volontariato (del 50% circa rispetto all’anno prima), 

sale la partecipazione sociale (indice da 24,2 a 28,2) e la persino fiducia nelle istituzioni, 

in calo ovunque, si mantiene quasi stabile (58,4%rispetto a 59,8% dell’anno prima.
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Verbano–Cusio–Ossola

Verbano–Cusio–Ossola conferma la propria posizione relativa in classifica, al pari con Biel-

la. i miglioramenti più sensibili nella dimensione Benessere materiale e i peggioramenti 

nella dimensione Salute. nel primo caso si segnala una forte diminuzione dell’indice di 

vulnerabilità finanziaria: gli indebitati rimangono più numerosi dei risparmiatori ma la 

differenza scende da 16,3 a 1,8%. Cresce la percentuale di chi pensa di avere un reddito 

uguale o superiore alla media, in controtendenza regionale: da 62,1 a 64,1%. nella dimen-

sione Salute pesa soprattutto il peggioramento nella percezione soggettiva del proprio 

stato fisico (il 55,4% lo ritiene soddisfacente, era il 71,1%). in crescita anche le sacche di 

molto insoddisfatti sia per i servizi sanitari sia per la propria salute.

Vercelli

Vercelli conferma la propria posizione in classifica, al quarto posto. Registra forti cadute 

nel Benessere soggettivo e materiale e passi avanti nella dimensione Salute. insieme a 

Verbania è l’unica provincia dove aumenta la percentuale di chi si ritiene molto soddisfat-

to della propria vita in genere (dal 41,3 al 43,0%) ma soddisfazione per il tempo libero 

e persino fiducia nel proprio futuro diminuiscono (mentre questa ultima variabile è in 

aumento a livello regionale e in tutte le province tranne, anche in questo caso, Verbania). 

Penalizzante anche il calo delle persone che ritengono di avere un reddito uguale o supe-

riore alla media (da 71,0 a 53,0%). morti sulle strade da 4,5 a 6,8 ogni centomila abitanti.

La qualità della vita nelle province: la classifica a inizio 2015

La classifica indica la posizione relativa di ogni provincia nel contesto regionale per ogni 

singola dimensione del BeS. Ognuno dei valori di piazzamento (da 1° a 8°) è calcolato sulla 

base dei vari indicatori che costituiscono le dimensioni4. La classifica generale è calcolata 

infine sulla base della media dei piazzamenti. Si tratta di una graduatoria utile per la sua 

capacità di sintesi, ma opinabile in quanto media fra loro dimensioni molto diverse. Per 

una più approfondita valutazione della qualità della vita nelle province meglio dunque 

analizzare le singole dimensioni e all’interno di queste i singoli indicatori che ne hanno 

condizionato la dinamica. 

i cambiamenti misurati come passi nella graduatoria generale dal 2014 al 2015 sono mo-

desti, sette in totale: Cuneo e asti salgono di due, Biella scende di uno e novara di due. Le 

altre province confermano la loro posizione in graduatoria. Benessere soggettivo, Reti e 

Benessere materiale sono le dimensioni maggiormente alla base dei cambiamenti di clas-

sifica. Cuneo, alessandria e novara le province in cui i cambiamenti nelle singole dimen-

sioni sono stati più dinamici. nella provincia di alessandria i cambiamenti si compensano 

però, fra positivi e negativi, determinando una sostanziale stabilità nella classifica della 

4 i valori dei singoli indicatori (oltre 120) sono ponderati (sulla base delle indicazioni del metodo BeS dell’istat), quindi 
standardizzati per ridurli a un’unica scala di misura e infine trasformati in media con il metodo delle penalità per il coef-
ficiente di variazione (mPCV, vedi metodologia in http://www.regiotrend.piemonte.it/pdf/metodologia-1.pdf). La media 
dei piazzamenti è calcolata sulla base di scala a intervalli equivalenti e trasformata in graduatoria.

http://www.regiotrend.piemonte.it/pdf/metodologia-1.pdf
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qualità della vita. asti è invece la provincia che registra i minori cambiamenti, ma essendo 

tutti in positivo spingono la provincia in alto di due posizioni.

Tabella 1 La qualità della vita nelle province: la classifica

 AL AT BI CN NO TO VCO VC

ambiente 7 8 4 2 5 3 1 6

Salute 8 3 1 4 7 6 5 2

Benessere materiale 3 2 7 4 5 8 1 6

istruzione 3 4 7 6 8 1 5 2

tempi di vita 5 6 2 1 4 8 7 3

Reti 6 4 2 1 8 5 3 7

Sicurezza 7 6 4 3 5 8 1 2

Benessere soggettivo 4 6 7 1 5 3 2 8

Paesaggio 6 7 4 2 8 3 5 1

innovazione 6 7 3 4 2 1 8 5

Servizi 6 5 4 3 8 7 1 2

Politica 8 3 1 2 5 4 7 6

media dei piazzamenti 7 6 3 1 8 5 2 4

Fonte: elaborazioni ires su dati: Clima di opinione ires/iPR marketing, iStat e vari

Sulla base dell’ipotesi di eguale importanza e reciproca sostituibilità delle dimensioni, 

Cuneo è la prima provincia per qualità della vita, seguita da Verbania e Biella (queste due 

sostanzialmente alla pari). Cuneo risulta prima in tre dimensioni (tempi di vita, Reti, Be-

nessere soggettivo) e seconda in altrettante oltre a non essere mai ultima o penultima. 

Verbania ha quattro primi posti (ambiente, Benessere materiale, Sicurezza e Servizi) e 

un piazzamento, ma risulta tre volte ultima o penultima (innovazione, Politica, tempi di 

vita). Biella totalizza due primi posti (Salute e Politica) e due piazzamenti. il primato nelle 

rimanenti quattro dimensioni è diviso equamente fra torino e Vercelli, tuttavia queste due 

province registrano anche numerosi ultimi o penultimi posti.

in sintesi la fotografia del 2015 vede una provincia di Cuneo con ottimi risultati, Verbania, 

Biella e Vercelli con buoni risultati e qualche valore negativo, torino molto contrastata e 

novara, alessandria e asti con una prevalenza di valori relativamente negativi.

La coesione sociale

In Piemonte

gli indicatori di coesione sociale sono in massima parte in declino, nel 2015. Fanno ec-

cezione il volontariato e la frequentazione sociale, entrambi in aumento. La diminuzione 

del numero di persone che hanno problemi di solitudine è coerente con questo quadro. 

La diminuzione di chi vorrebbe trasferirsi in un altro paese è l’unico altro dato positivo su 

22 indicatori di coesione aggiornati. i pochi dati con segno più non bastano comunque a 
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compensare la diminuzione dei rimanenti indicatori, determinando un calo complessivo 

nelle tre dimensioni (Relazioni sociali, unità, Senso del bene comune) superiore al 20%.

Passando all’analisi dei macro–indicatori all’interno delle dimensioni, Relazioni sociali ha 

un segno generale negativo, nonostante Reti sociali aumenta, come si è detto. infatti Fidu-

cia nella gente e accettazione della diversità declinano, la seconda in modo rilevante. La 

fiducia negli altri in genere declina (dal 30,3 al 23,2%) e così l’aspettativa che un estraneo 

restituisca il portafogli (dal 20,5 al 15,5%). La percentuale di chi non vorrebbe un vicino 

straniero sale dal 43,3 al 53,7% (in coerenza con la preoccupazione per l’immigrazione, 

che sale da 6,8 a 14,9%), mentre il rifiuto verso eventuali vicini musulmani o gay/lesbo 

passa rispettivamente dal 34,8 al 55,0% e dal 23,5 al 34,5%. L’accettazione delle discrimi-

nazioni (media fra vari tipi di azioni a scuola, sul lavoro o sul mercato) sale da 9,1 a 13,4%.

La dimensione unità è quella con la diminuzione più grande, anche se sono pochi gli indi-

catori aggiornabili e si tratta quindi di un risultato non molto consistente. Se il macro–in-

dicatore identità ha un segno positivo (meno persone vogliono trasferirsi) la Percezione di 

equità declina (dal 15,4 al 23,7% le persone che penano di guadagnare meno della media) 

e così la fiducia nella giustizia e nella polizia (rispettivamente dal 41,3 al 38,7% e dal 74,7 

al 67,3%).

La dimensione Senso del bene comune vede indicatori positivi e negativi quasi nella stessa 

misura, anche se i secondi hanno una dinamica più accentuata. Se infatti crescono volon-

tariato e frequentazione di circoli, associazioni e riunioni politiche e sindacali, aumenta 

in modo assai più consistente la paura legata alla criminalità e ai comportamenti violenti: 

sale infatti dall’11,4 al 28,8% e dal 15,2 al 25,8% la percentuale di chi si sente minacciato 

rispettivamente nella zona in cui lavora o in cui risiede.

Nelle province

asti, e Verbania risultano rispettivamente prima e seconda nella classifica 2015, anche 

se l’indice RaDaR5, nella media degli ultimi tre anni vede Verbania prima e Cuneo secon-

da. Buona comunque la situazione di asti (la provincia con il trend positivo più marcato) 

e alessandria che rimangono nella prima metà della classifica sia nell’anno in corso sia 

nella media triennale. Sono soprattutto Relazioni sociali e unità le dimensioni che premia-

no Verbania, mentre Cuneo è lievemente penalizzata nella dimensione Relazioni sociali. 

i valori dell’indice più problematici a torino (soprattutto per Relazioni sociali e unità) e 

novara (soprattutto per unità e Senso del bene comune), mentre Biella si segnala per una 

trend negativo quasi speculare a quello positivo di asti.

5 i valori dei singoli indicatori (32, di cui 24 aggiornati nel 2015) sono aggregati con lo stesso metodo usato per gli indi-
catori BeS. La metodologia è quella del metodo RaDaR, dalla Bertelsmann Foundation.
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Tabella 2 La coesione sociale nelle province: la classifica

 AL AT BI CN NO TO VCO VC

Relazioni sociali 3 2 6 4 8 7 1 5

unità 4 2 8 3 7 6 1 5

Senso bene comune 2 3 6 4 8 1 5 7

media 2015 4 1 7 3 8 5 2 6

media 2013–2015 3 4 5 2 6 8 1 7

Fonte: elaborazioni ires su dati: Clima di opinione ires/iPR marketing, iStat e vari




