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Osservatorio provinciale dei fenomeni sociali 
ACLI Piacenza 

Premessa ed obiettivi 

E’ ampiamente noto come l’efficacia dei servizi a favore dei cittadini e famiglie, siano strettamente 

collegati alla capacità di risposta ai principali bisogni che questi esprimono, che variano in relazione 

alle mutate condizioni del contesto di riferimento. Anche per una Associazione come le ACLI, 

sempre più inserita nella vita sociale dei cittadini e famiglie, valutare l’efficacia dei propri servizi, 

monitorarne la diffusione e la qualità, prevenire ed intercettare nuovi bisogni, ampliare e progettare 

nuove linee di intervento, rappresentano obiettivi da perseguire, per stare al passo con i tempi e 

sostenere adeguatamente soprattutto le persone più deboli che in questi anni di crisi si sono ampliate 

in modo considerevole. 

A livello locale  è venuto a mancare anche l’operatività dell’Osservatorio Provinciale del Mercato 

del Lavoro, strumento costituito circa 15 anni fa con lo scopo di rilevare costantemente a livello 

territoriale l’andamento del MdL e disponendo di dati oggettivi e da tutti riconosciuti, facilitare il 

dialogo sociale tra Istituzioni, Associazioni di Categoria e Parti Sociali, con l’individuazione e 

condivisione delle politiche e degli interventi più efficaci per prevenire e combattere i fenomeni 

collegati soprattutto alle tematiche del lavoro. 

Dalla perdita di tale importante Struttura Pubblica emerge l’esigenza, anche per le ACLI, di 

concorrere a  riprogettare e ricostituire a livello territoriale un nuovo strumento, in grado di rilevare 

costantemente informazioni e dati oggettivi e di misurare e monitorare l’evoluzione dei fenomeni, 

in particolare di carattere sociale, valutando anche l’efficacia delle azioni messi in campo con i 

propri servizi e attività. 

L’obiettivo è pertanto quello di dare continuità alle osservazioni e rilevazioni precedenti, 

concentrando l’attenzione verso gli aspetti sociali e diventando così un punto di riferimento della 

Rete nazionale dell’Associazione (componente di un campione di riferimento per eventuali analisi 

regionali/nazionali), oltre ad intervenire a livello locale come stimolo e contributo per una 

riflessione comune, sia a livello Istituzionale che dell’Associazionismo e del Volontariato. 

Operativamente sono state effettuate alcune specifiche rilevazioni capaci di misurare in particolare i 

flussi e l’andamento dei fenomeni, attraverso la somministrazione di questionari agli utenti dei vari 

servizi del Punto Famiglia (lo spazio di sostegno psicologico, l'accompagnamento nella gestione del 

bilancio famigliare e lo sportello di consulenza legale), del Patronato, del CAF, della Struttura 

Formativa dell’Enaip, e ai soci dei Circoli. 

Di seguito sono riportati i risultati emersi con le relative considerazioni. 
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Rilevazione fruitori Patronato, Caf, Punto Famiglia e Circoli ACLI 

1.Obiettivi e metodologia dell’indagine 

La ricerca svolta presso gli uffici del Patronato, del CAF, del Punto Famiglia  e presso i Circoli delle 

Acli ha la finalità di indagare se sono presenti forme di vulnerabilità ed esclusione sociale presso la 

propria utenza e quali sono i bisogni emergenti. 

Dal punto di vista metodologico è stato somministrato un questionario quantitativo composto da 28 

domande, il tempo per la compilazione è stato circa di 30 minuti, ad un campione di 148 utenti 

presso gli uffici del Patronato e del CAF, del Punto Famiglia e presso i Circoli nel periodo marzo-

aprile 2017. I dati raccolti sono stati successivamente rielaborati ad analizzati, in particolare si è 

deciso di confrontare gli utenti che vivono soli con quelli che vivono con altri per indagare se ci 

sono differenze rilevanti nella vita sociale e nella condizione economica tra diverse tipologie di 

nuclei familiari. L’analisi si suddivide in cinque parti: come primo punto sono esposti gli obiettivi e 

la metodologia della ricerca, successivamente le caratteristiche socio-anagrafiche dell’utente e del 

suo nucleo e infine le sue condizioni economiche-sociali e le sue reti di supporto e di relazioni, 

come ultimo punto vengono esposte le conclusioni.  
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2.Le caratteristiche socio-anagrafiche 

Il campione è composto per il 37,2% da maschi e per il 62,2% da donne, l’età media è di circa 57 

anni. Per quanto riguarda la cittadinanza il 90,4% degli intervistati è cittadino italiano e il restante 

8,9% è cittadino straniero.  

  Totale 

Numerosità del campione (val. assoluti) 148 

Femmine 62,2% 

Maschi 37,2% 

Italiani 90,4% 

Stranieri 8,9% 

 

Nazionalità degli utenti Acli 

(valori % sul totale dei cittadini stranieri) 

 

 

 

La maggioranza, il 26,9% dei cittadini stranieri, ha cittadinanza romena, a seguire il 15,4% proviene 

dall’Ucraina. Successivamente l’11,5% proviene dalla Moldavia. Il resto degli stranieri, 7,7% per 

ciascun paese, proviene dal Marocco, dallo Sri Lanka, dalla Macedonia, dall’India e dall’Ecuador.  
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Una bassa percentuale di stranieri, l’8,9%, dunque frequentano i patronati e i circoli Acli. Tra questi 

per la maggioranza provengono dall’Est, in particolare dalla Romania e dall’Ucraina, mentre i 

cittadini provenienti dagli altri Paesi, Africa, Sud America, India, sono in minoranza. 

Stato civile 

(valori % su totale) 

 

 

Il 50% degli utenti è coniugato/a, a seguire il 25,3% è celibe/nubile. Il 12,3% è vedovo/a, in 

minoranza sono i divorziati, 6,2%, e i separati, sempre 6,2%. La minoranza di separati e divorziati 

potrebbe essere dovuta all’età media avanzata de campione: un tempo i divorzi erano più rari e la 

tendenza era quella di passare insieme la vecchiaia. L’età avanzata spiega anche la percentuale non 

indifferente, il 12,3%, di vedovi/e. 

 

Condizione professionale per composizione nucleo 

(valori % su totale) 

   Vive solo Vive con altri Totale 

Pensionato/a  55,6% 33,9% 37,9% 

Lavoro stabile  11,1% 39,0% 33,8% 

Disoccupato/a  14,8% 9,3% 10,3% 

Lavoro precario  11,1% 9,3% 9,7% 

Casalingo/a  7,4% 6,8% 6,9% 

Voucher  0,0% 0,8% 0,7% 

Studente  0,0% 0,8% 0,7% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Sul totale degli utenti che vivono soli, in tutto il 18,2%, è pensionato il 55,6%. In maggioranza 

dunque rispetto a chi vive assieme ad altri, l’80,4% degli utenti, tra cui i pensionati sono il 33,9% 

sul totale. Considerata la totalità del campione i pensionati sono il 37,9%. Una minoranza, l’11,1% 
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di chi vive solo, ha un lavoro stabile, posseduto invece dal 39,0% tra coloro che vivono insieme ad 

altri. In totale gli utenti che hanno un lavoro stabile sono il 33,8%. I disoccupati sono in tutto il 

10,3%, 14,8% sul totale di coloro che vivono soli, 9,3% sul totale di coloro che vivono con altri. A 

seguire il 9,7% sul totale ha un lavoro precario, l’11,1% sul totale di coloro che vivono soli, il 9,3% 

sul totale di coloro che vivono con altri. In totale i/le casalinghi/e sono il 6,9%, il 7,4% tra coloro 

che vivono soli, il 6,8% tra coloro che vivono con altri. Infine in netta minoranza, lo 0,7%, sono gli 

studenti e chi lavora a voucher, presenti unicamente tra chi lavora con altri. La maggioranza di 

pensionati conferma l’età abbastanza avanzata di coloro che frequentano i circoli e i patronati Acli, 

anche l’alta presenza di persone che detengono un lavoro stabile tra coloro che vivono con altri 

testimonia la presenza di coppie adulte, con o senza figli. I giovani, per lo più studenti o lavoratori 

precari/a voucher come si può dedurre dall’analisi sono in netta minoranza. 

Il numero di componenti i nuclei familiari del campione è in media di 2,5 persone. Riguardo la sua 

composizione il 18,2% degli intervistati vive da solo, il restante 80,4% vive con altri. 

 

Come è composto attualmente il suo nucleo? 

(con figli dipendenti si intende giovani sotto i 18 anni o fino a 24 se inattivi) 

 (valori % su totale) 

 

 

Come si può dedurre dal grafico la maggioranza, il 25,2%, del campione è composto da 2 adulti 

senza figli dipendenti, di cui almeno uno ha più di 65 anni. Si tratta dunque di coppie di anziani, 

senza figli o nipoti a carico. A seguire, il 18,4% vive solo e come abbiamo visto dall’analisi 

precedente, sono per la maggior parte pensionati. Le coppie con figli a carico sono una minoranza: 

il 15,6% le coppie con un figlio, il 10,2% quelle con due figli. Le coppie giovani, adulti senza figli 

con età inferiore a 65 anni, sono il 10,9%. Appena il 3,4% sono i monogenitori e i nuclei con più 
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adulti senza figli. Infine il 2,7% sono i nuclei formati da più adulti con figli. A conferma della 

minoranza di cittadini stranieri e dell’età avanzata del campione le coppie con tre o più figli 

dipendenti sono appena il 2,0%. Nonostante l’elevata presenza di utenti anziani, solo il 9,6% ha 

anziani non autosufficienti presenti nel nucleo e tra questi in media sono 1,1 per nucleo. Anche i 

disabili sono una minoranza, il 4,8% e tra questi sono in media 1,3. Più elevata, il 24% è la presenza 

di figli minorenni, con una media di 1,4 per famiglia. 

 

Presenza nel nucleo familiare di figli minorenni, anziani, diversamente abili  

(valori % su totale) 

 

 

 

Poco più della metà, il 51,7% degli utenti intervistati presenta all’interno del proprio nucleo uno o 

più componenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tra questi 

la media è di 1,6 diplomati per famiglia. 
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Numero di componenti nel nucleo che hanno conseguito il diploma scuola secondaria di 

secondo grado (valori % su totale ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si deduce dal grafico quasi la totalità delle famiglie aventi membri diplomati, il 50,3%, non 

supera i 3 diplomi per famiglia. Appena l’1,4% ha 4 o 5 diplomi. Del resto visto la composizione 

dei nuclei familiari, per la maggioranza coppie o adulti singoli come si è visto precedentemente, è 

comprensibile che il numero di diplomi non sia in quasi tutti i casi maggiore di 3. 

Una minoranza, il 20,4% presenta all’interno del proprio nucleo uno o più componenti che hanno 

conseguito la laurea, la media tra questi è di 1,6 lauree/laureati. 

 

Numero di componenti nel nucleo che hanno conseguito la laurea 

(valori % su totale) 
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Quasi la totalità, il 19,0% non ha più di due lauree, appena l’1,4% ha 3/4 lauree. 

Condizione professionale dei componenti del nucleo convivente 

(valori % su totale; escluso l’intervistato) 

 

 

Visto l’età media avanzata del campione, la maggioranza di coloro che convivono con l’intervistato, 

il 37,7%, è pensionato. A seguire, per il 23,8% sono occupati stabili e per il 16,4% studenti. Gli 

occupati precari sono una minoranza, il 14,8% e i disoccupati solo l’8,2%. Infine il 4,1% è 

casalingo/a e il 3,3% lavora a voucher. La situazione di relativa stabilità, pensionati e occupati 

stabili, della maggioranza dei nuclei familiari del campione è dovuta all’età avanzata e alla presenza 

di coppie adulte, i giovani precari sono una minoranza. 
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3.Le condizioni economiche e sociali 

Sul totale del campione la maggioranza, il 36,3%, dichiara di avere una situazione economica 

medio/alta. Tuttavia va sottolineato come questa sia prevalentemente la situazione degli utenti che 

vivono con altri, mentre chi vive solo presenta una situazione di maggiore povertà: il 40,3% di chi 

vive con altri si definisce economicamente nella media, il 40,7% di chi vive solo invece dichiara di 

avere una situazione economica medio/bassa. 

 
Come definirebbe la condizione economica del suo nucleo?  

(valori % per composizione nucleo) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

Medio/alta 18,5% 40,3% 36,3% 

Medio/bassa 40,7% 31,1% 32,9% 

Con molte difficoltà economiche 25,9% 19,3% 20,5% 

Benestante/agiata 0,0% 6,7% 5,5% 

Non risponde 14,8% 2,5% 4,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Inoltre la percentuale di coloro che presentano molte difficoltà economiche, il 20,5% in totale, è 

maggiore tra coloro che vivono soli rispetto a chi vive con altri: il 25,9% di coloro che vivono soli 

dichiara di avere molte difficoltà, mentre tra coloro che vivono con altri in grave difficoltà 

economica sono il 19,3%. Infine i benestanti sono una minoranza, il 5,5% e presenti solo tra coloro 

che vivono con altri, il 6,7% sul totale. 

 

Come definirebbe la condizione economica del suo nucleo? 

(valori % per composizione nucleo) 
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Problematicità presenti nel nucleo convivente 

(valori % su totale per grado di intensità) 

  Nessuno Bassa Media Alta n.r. Totale 

Problemi di salute 48,6% 8,2% 27,4% 12,3% 3,4% 100,0% 

Disagio economico 55,5% 11,0% 19,9% 10,3% 3,4% 100,0% 

Disoccupazione/problemi di lavoro 67,1% 5,5% 13,7% 10,3% 3,4% 100,0% 

Problematiche abitative 74,0% 10,3% 8,9% 3,4% 3,4% 100,0% 

Problemi accesso a servizi e pratiche bur. 77,4% 6,8% 6,2% 6,2% 3,4% 100,0% 

Disagio psicologico/ psichiatrico  82,9% 2,7% 6,8% 4,1% 3,4% 100,0% 

Problemi/ fragilità legami famigliari  84,9% 2,7% 7,5% 1,4% 3,4% 100,0% 

Solitudine 86,3% 1,4% 6,2% 2,7% 3,4% 100,0% 

Indebitamento 88,4% 2,7% 3,4% 2,1% 3,4% 100,0% 

Dipendenza da gioco d'azzardo  89,7% 5,5% 1,4% 0,0% 3,4% 100,0% 

Problemi di istruzione  91,1% 4,1% 1,4% 0,0% 3,4% 100,0% 

Dipendenza (alcol, droga)  91,8% 2,7% 1,4% 0,7% 3,4% 100,0% 

Detenzione e giustizia  91,8% 2,1% 2,1% 0,7% 3,4% 100,0% 

 

Problematicità presenti nel nucleo convivente 

(valori % su totale per grado di intensità) 

  Bassa Media Alta Totale 

Problemi di salute 8,2% 27,4% 12,3% 47,9% 

Disagio economico 11,0% 19,9% 10,3% 41,1% 

Disoccupazione/problemi di lavoro 5,5% 13,7% 10,3% 29,5% 

Problematiche abitative 10,3% 8,9% 3,4% 22,6% 

Problemi di accesso ai servizi e pratiche burocratiche  6,8% 6,2% 6,2% 19,2% 

Disagio psicologico/ psichiatrico  2,7% 6,8% 4,1% 13,7% 

Problemi/ fragilità legami famigliari  2,7% 7,5% 1,4% 11,6% 

Solitudine 1,4% 6,2% 2,7% 10,3% 

Indebitamento 2,7% 3,4% 2,1% 8,2% 

Dipendenza da gioco d'azzardo  5,5% 1,4% 0,0% 6,8% 

Problemi di istruzione  4,1% 1,4% 0,0% 5,5% 

Dipendenza (alcol, droga)  2,7% 1,4% 0,7% 4,8% 

Detenzione e giustizia  2,1% 2,1% 0,7% 4,8% 

 

Il campione non presenta gravi problematiche. La problematica più diffusa e grave è relativa alla 

salute: il 47,9% degli utenti ha problemi di salute, gravi per il 12,3%. Il risultato è giustificato 

dall’età avanzata del campione. A seguire il 41,1% degli utenti ha un disagio economico, alto per il 

10,3%. Quest’ultimo è legato per il 29,5% a problemi di lavoro/disoccupazione, grave sempre per il 

10,3%. Le problematiche abitative riguardano il 22,6% del campione, ma sono alte solo per il 3,4%. 

Mentre i problemi ad accedere a pratiche burocratiche riguardano il 19,2%, una percentuale 

abbastanza elevata legata sempre all’anzianità. Il disagio psicologico/psichiatrico è presente per il 

13,7%, mentre le fragilità familiari sono una minoranza, l’11,6% e non particolarmente gravi (solo 

l’1,4% presenta gravi problemi in famiglia). La solitudine è presente per il 10,3%, una percentuale 

non eccessivamente elevata considerando l’età avanzata del campione e la presenza di persone che 

vivono sole. L’indebitamento è presente per l’8,2%, mentre il gioco d’azzardo per il 6,8%, di cui il 



13 
 

5,5% dichiara di avere una bassa dipendenza. I problemi di istruzione sono il 5,5%, per la maggior 

parte, il 4,1%, di bassa gravità. Infine le problematiche meno diffuse sono le dipendenze da alcol, 

droga e i problemi legati alla detenzione/giustizia, diffuse entrambe per il 4,8% e di bassa gravità 

(solo lo 0,7% degli utenti dichiara di avere una grave dipendenza da alcol/droga o problemi con la 

giustizia). 

 

Problematicità presenti nel nucleo convivente 

(valori % su totale per alta problematicità) 
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Per il suo nucleo quanti soldi sono necessari, come minimo, per arrivare alla fine del mese, 

cioè per pagare le spese necessarie che abitualmente dovete sostenere? 

(valori % su totale) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

1100-2500 26,0% 49,5% 45,2% 

Nessuna risposta 40,7% 30,3% 32,2% 

600- 1000 29,6% 13,5% 16,4% 

Oltre 3000 0,0% 5,0% 4,1% 

300 - 500 3,7% 1,7% 2,1% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Per la maggioranza dei nuclei composti da due o più persone, il 49,5%, i soldi al mese necessari per 

arrivare alla fine del mese sono tra i 1100 e 2500 € e per il 13,5% tra i 600 e i 1000. Una minoranza, 

il 5% sul totale di coloro che vivono con altri, ritiene necessario più di 3000 € al mese. Mentre per 

gli adulti singoli secondo il 29,6% basterebbero tra i 600 e i 1000 € al mese e per il 26% tra i 1100 e 

i 2500 € al mese, nessuno ritiene necessari oltre 3000 € al mese. Infine il 2,1%, 3,7% sul totale degli 

adulti singoli e l’1,7% sul totale di coloro che vivono con altri, ritiene che tra i 300 e i 500 € al mese 

possano bastare per coprire le spese necessarie. Significativa, il 32,2%, è la percentuale di coloro 

che non rispondono. In media sono necessari 1.558,00 €. 

 

Rispetto a 2 anni fa, come vi sentite oggi?  

(valori % per fasce di voto; voti da 1 a 10) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

fino a 3 59,3% 38,7% 42,5% 

da 4 a 5 11,1% 33,6% 29,5% 

Nessuna risposta 22,2% 15,1% 16,4% 

da 6 a 7 3,7% 10,9% 9,6% 

oltre 8 3,7% 1,7% 2,0% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

La media dei voti (da 1 a 10) alla domanda su come si sentono oggi rispetto 2 anni fa è di 3,5. La 

maggioranza, il 42,5% sul totale, dichiara di stare molto peggio, rispetto a due anni fa dando un 

voto da 1 a 3. Questo in particolare tra chi vive solo, il 59,3% sul totale, ma la situazione è grave 

anche per chi vive con altri, il 38,7% vota da 1 a 3. Il 29,5% sul totale dichiara di avere una 

situazione abbastanza stabile, in particolare l’11,1% tra coloro che vivono soli e il 33,6% tra chi 

vive con altri. Mentre tra coloro che vivono soli appena il 3,7% dichiara di avere una situazione 

appena migliore e sempre il 3,7% di avere una situazione molto migliore, assegnando un voto oltre 

l’8. Il 10,9% di coloro che vivono con altri dichiara di avere una situazione appena migliore 

assegnando un voto da 6 a 7, ma solo l’1,7% assegna un voto oltre l’8. In generale per la 

maggioranza del campione la situazione è dunque peggiorata molto rispetto ad appena due anni fa. 
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Indicare il reddito mensile del nucleo convivente relativo all’ultimo mese 

(valori % per numero componenti nucleo) 

  Vive solo da 2 a 3 da 3 a 4 oltre 4 Totale  

Da 1001 a 1500 €  34,6% 22,3% 26,0% 35,7% 26,9% 

Da 1501 a 2000 €  7,7% 26,7% 18,0% 3,6% 18,6% 

Oltre 2501 € 0,0% 14,4% 28,0% 32,1% 15,2% 

Da 751 a 1000 €  26,9% 11,1% 6,0% 3,6% 12,4% 

Da 501 a 750 €  23,1% 5,5% 6,0% 10,8% 10,3% 

Da 2001 a 2500 € 3,8% 11,2% 10,0% 10,7% 9,7% 

Meno di 500 €  3,8% 5,5% 2,0% 0,0% 4,1% 

Nessuna risposta 0,0% 3,3% 4,0% 3,5% 2,8% 

Totale 100,0% 42,2% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza, il 26,9% sul totale del campione dichiara di avere un reddito compreso tra i 1001 e 

i 1500 € e il 18,6% di averlo tra i 1501 e i 2000 €. A seguire il 15,2 % ha un reddito oltre i 2501 € e 

il 12,4% sul totale ha un reddito tra i 751 e i 1000 €. Infine il 10,3% ha un reddito tra i 501 e i 750 

€, il 9,7% tra i 2001 e i 2500 € e il 4,1% ha meno di 500 € . Differenze significative tra coloro che 

vivono soli e i nuceli composti da 2 o più persone si trovano agli estremi opposti delle fasce di 

reddito. Riguardo le fasce intermedie ci sono delle differenze, ma sono meno rilevanti. In quasi tutti 

i casi la maggioranza, sia nel caso di chi vive solo, il 34,6%, sia per i nuceli composti da oltre 3 

persone (26,0% sul totale dei nuceli composti da 3 a 4 persone, 35,7% sul totale dei nuclei composti 

da oltre 4 persone), ha un reddito tra i 1001 e i 1500 €. I nuclei composti da 2 a 3 persone hanno per 

la maggioranza, il 26,7%, una fascia di reddito leggermente più elevata rispetto alla precedente, tra i 

1501 e i 2000 €. Mentre le fasce di reddito più basse, da 500 a 1000 €, sono percepite in percentuale 

più elevata da chi vive solo (il 26,9 % sul totale di coloro che vivono soli percepisce un reddito tra i 

751 e i 1000 €, il 23,1% tra i 501 e i 750 €). Infine nessuno percepisce un reddito oltre i 2501 € tra 

coloro che vivono soli, percepito invece dal 28,0% sul totale dei nuclei composti da 3/4 persone e 

dal 32,1% sul totale dei nuclei composti da oltre 4 persone. 

 

Abitazione 

(valori % su totale) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

Casa di proprietà 51,9% 70,9% 67,4% 

Casa di affitto 33,3% 20,5% 22,9% 

Altro 14,8% 6,8% 8,3% 

Nessuna risposta 0,0% 1,7% 1,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli utenti, il 67,4%, 70,9% sul totale di coloro che vivono con altri e 51,9% sul 

totale di coloro che vivono soli, ha una casa di proprietà.  Una minoranza, il 22,9%, 33,3% sul totale 

di coloro che vivono soli e 20,5% sul totale di coloro che vivono con altri ha una casa in affitto. 

Mentre l’8,3% sul totale complessivo dichiara di vivere in altre abitazioni. 
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Se vivete in affitto può indicare orientativamente il canone mensile?  

(valori % per fasce di canone) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

Fino a 500 €  55,6% 64,0% 61,8% 

Da 501 a 1000 €  44,4% 32,0% 35,3% 

Nessuna risposta 0,0% 4,0% 2,9% 

Oltre 1001 €  0,0% 0,0% 0,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare la maggioranza, il 64,0% sul totale di coloro che 

vivono con altri in affitto, non ha un canone mensile superiore ai 500 €. Anche la maggioranza di 

coloro che vivono soli, il 55,6% sul totale, ha un canone mensile che non supera i 500 €. Il 44,4 % 

di coloro che vivono soli e una minoranza di coloro che vivono con altri, il 32,0% sul totale, hanno 

un affitto superiore ai 500 €.  In tutti i casi nessuno supera i 1001 € di canone d’affitto mensile. 

 

Difficoltà incontrate 

(valori % per tipologia di difficoltà segnalata) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

Non poter sostenere una spesa imprevista superiore agli 800 € 51,9% 35,6% 38,6% 

Non potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa 40,7% 23,7% 26,9% 

Essere in arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro  22,2% 14,4% 15,9% 

Non poter riscaldare l'abitazione 25,9% 11,9% 14,5% 

Non potersi permettere un’automobile 14,8% 11,9% 12,4% 

Non potersi permettere un pasto proteico ogni due giorni 7,4% 5,1% 5,5% 

Non potersi permettere una lavatrice                                                  7,4% 3,4% 4,1% 

Non potersi permettere un televisore a colori               7,4% 2,5% 3,4% 

Non potersi permettere un telefono  3,7% 1,7% 2,1% 

 

Le situazioni di maggiore povertà colpiscono soprattutto gli adulti singoli, ma sono presenti anche 

tra coloro che vivono con altri. La maggiore difficoltà incontrata per la maggioranza di tutti gli 

utenti del campione, il 38,6% del totale, è quella di non riuscire a sostenere una spesa imprevista 

superiore agli 800 €. In secondo luogo, il 26,5%, non può permettersi una settimana di ferie l’anno 

lontano da casa. Al 15,9% capita di essere in arretrato con il pagamento di utenze, mentre il 14,5% 

dichiara di non riuscire a riscaldare l’abitazione. Il 12,4% non può permettersi un’automobile e il 

5,5% non può permettersi un pasto proteico. Infine il 4,1% non può permettersi una lavatrice e il 

3,4% non può permettersi un televisore a colori. Il 2,1% dichiara di non potersi permettere neanche 

un telefono.  

Come risulta dall’indagine svolta dall’Istat a livello nazionale nel 2015 gli utenti intervistati 

presentano una percentuale leggermente maggiore di deprivazione materiale rispetto al Nord Italia. 

In particolare il 38,6% degli intervistati Acli non può sostenere una spesa imprevista di 800 €, 

contro una percentuale minore, il 30,1% del Nord Italia. Anche la percentuale di chi è in arretrato 

con il pagamento delle utenze è maggiore tra gli utenti intervistati delle Acli, il 15,9%, rispetto al 

Nord Italia, l’11,3 % . Analogamente una percentuale maggiore del campione Acli non può 

permettersi un pasto proteico ogni due giorni e non riesce a riscaldare adeguatamente l’abitazione, 



17 
 

rispettivamente il 5,5% e il 14,5%, contro l’8,3% e il 9,3% del campione Istat del Nord Italia.  

L’unica eccezione riguarda la percentuale di chi non può permettersi una settimana di ferie lontano 

da casa, più alta per il Nord Italia, il 34,2 %,  rispetto al campione Acli, il 26,9%. 
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4.Le reti di supporto sociale ed economico 

 

La maggioranza degli utenti, il 40,7% ha chiesto aiuto a familiari stretti esterni al nucleo 

convivente, mentre una minoranza (il 6,2%), in particolare chi vive solo, ha chiesto aiuto ad amici: 

l’11,1% sul totale degli adulti singoli contro il 5,1% di coloro che vivono con altri. Mentre nessuno 

tra coloro che vivono soli ha chiesto aiuto ai parenti più lontani, contrariamente a chi vive con altri, 

i quali hanno chiesto aiuto ai parenti per il 5,9% sul totale. Nessuno tra coloro che vivono soli ha 

chiesto aiuto in parrocchia, mentre il 7,4% si sono rivolti ai servizi sociali. Tra coloro che vivono 

con altri invece la distribuzione tra coloro che hanno chiesto aiuto in parrocchia e ad enti di 

volontariato e coloro che si sono rivolti ai servizi sociali è più equa: il 4,2% si sono rivolti ai servizi 

sociali e il 3,4% alla parrocchia e agli enti di volontariato. 

 

A chi vi siete rivolti in caso di difficoltà economiche?  

(valori % per tipologia di soggetto a cui si è rivolti) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

Familiari stretti esterni al nucleo convivente 37,0% 41,5% 40,7% 

Amici / conoscenti 11,1% 5,1% 6,2% 

Altri parenti 0,0% 5,9% 4,8% 

Servizi sociali 7,4% 4,2% 4,8% 

Parrocchia / Enti caritativi / volontariato 0,0% 3,4% 2,8% 

Altro 0,0% 0,8% 0,7% 

 

Vi è capitato negli ultimi anni di servirvi di uno o più finanziamenti (da banca, da finanziaria, 

da amici)? 

(valori % su totale) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

No 74,1% 47,1% 52,1% 

Sì 25,9% 47,1% 43,2% 

Nessuna risposta 0,0% 5,9% 4,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

La metà degli utenti che vivono con altri (esclusi coloro che non rispondono) si è servito di 

finanziamenti, mentre riguardo gli utenti che vivono soli ne ha usufruito una minoranza, il 25,9% 

sul totale. 

 

Se avete risposto sì per quale motivo?  

(valori % su risposte positive, possibile risposta multipla) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

Per l'acquisto di un'auto 57,1% 45,6% 46,9% 

Mutuo per l'acquisto della prima casa 14,3% 29,8% 28,1% 

Per il pagamento di affitto e/o spese di utenze 14,3% 21,1% 20,3% 

Per spese sanitarie 14,3% 15,8% 15,6% 
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Per l'istruzione dei figli/ propria istruzione 0,0% 10,5% 9,4% 

Per l'acquisto di elettrodomestici 14,3% 5,3% 6,3% 

Per l'acquisto di materiale tecnologico 0,0% 7,0% 6,3% 

Per l'acquisto di generi alimentari 14,3% 3,5% 4,7% 

Per l'abbigliamento 0,0% 3,5% 3,1% 

Per l'acquisto di un divano 0,0% 1,8% 1,6% 

Per riparare l'auto 0,0% 1,8% 1,6% 

 

La maggioranza, il 46,9% degli utenti, si è servito dei finanziamenti per acquistare un’auto. Il 

28,1% ha utilizzato il finanziamento per il muto della prima casa, mentre il 20,3% per il pagamento 

di utenze e il 15,6% per spese sanitarie. Tra coloro che vivono con altri il 10,5% sul totale si è 

servito di finanziamenti per l’istruzione propria/ dei figli. Mentre una maggioranza, il 14,3% sul 

totale di coloro che vivono soli, contro il 5,3%/3,5% di coloro che vivono con altri si è servito dei 

finanziamenti per beni di prima necessità come l’acquisto di elettrodomestici o di generi alimentari. 

Unicamente tra coloro che vivono con altri i finanziamenti sono stati utilizzati per beni secondari: il 

7,0% per acquistare materiale tecnologico, il 3,5% per l’abbigliamento e l’1,8% per l’acquisto di un 

divano o per riparare l’auto. 

 

Ricevete qualche forma di sussidio (aiuti economici o in natura)? 

(valori % su totale) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

No 70,4% 74,6% 73,8% 

Nessuna risposta 11,1% 15,3% 14,5% 

Sì 18,5% 10,2% 11,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Una minoranza, l’11,7% del campione, riceve sussidi, per la maggior parte sono usufruiti da coloro 

che abitano soli, il 18,5% sul totale, mentre tra coloro che abitano con altri sono ricevuti per il 

10,2%.  

Se avete risposto sì o altro indicare il tipo di sussidio 

(valori % su totale; possibile risposta multipla) 

  Vive solo Vive con altri Totale 

In denaro 100,0% 87,5% 92,3% 

In natura 0,0% 12,5% 7,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La totalità di coloro che abitano soli riceve sussidi in denaro, ricevuti anche dall’87,5% sul totale di 

coloro che abitano con altri. Mentre solo il 12,5% sul totale di coloro che abitano con altri riceve 

sussidi in natura. 

 

 

Pensando alla rete di relazioni del suo nucleo convivente può indicare mediamente con quale 

frequenza intrattiene rapporti con le seguenti categorie di persone? (rispondere a tutte le voci) 
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Frequenza rapporti con i parenti 

(valori % su totale) 

 

Vive solo Vive con altri Totale 

Quotidianamente 33,3% 43,7% 41,8% 

Una volta a settimana 25,9% 20,2% 21,2% 

Meno di una volta al mese 3,7% 13,4% 11,6% 

Una volta al mese 7,4% 10,9% 10,3% 

Nessuna risposta 14,8% 9,2% 10,3% 

Mai 14,8% 2,5% 4,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

La maggioranza, il 41,8%, degli utenti sente i parenti quotidianamente e una minoranza, il 4,8% non 

li frequenta mai. In particolare chi vive con altri ha un rapporto più frequente con i parenti rispetto a 

chi vive solo: il 43,7% sul totale di coloro che vivono con altri li sente quotidianamente e solo il 

2,5% non li sente mai, mentre una percentuale abbastanza alta, il 14,8%, sul totale di coloro che 

vivono soli non li sente mai e il 33,3% li sente quotidianamente.  

 

Frequenza rapporti con gli amici 

(valori % su totale) 

 

Vive solo Vive con altri Totale 

Una volta a settimana 33,3% 39,5% 38,4% 

Quotidianamente 18,5% 21,0% 20,5% 

Nessuna risposta 29,6% 15,1% 17,8% 

Una volta al mese 11,1% 13,4% 13,0% 

Meno di una volta al mese 3,7% 8,4% 7,5% 

Mai 3,7% 2,5% 2,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli utenti, il 38,4%, degli utenti frequenta gli amici una volta a settimana e una 

minoranza, il 2,7% non li sente mai. Anche in questo caso è chi vive con altri che ha un rapporto 

più frequente con gli amici rispetto a chi vive solo, anche se c’è una differenza minore rispetto al 

rapporto con i parenti: il 21,0% sul totale di coloro che vivono con altri sente gli amici 

quotidianamente e il 2,5% non li sente mai, mentre il 18,5% sul totale di coloro che vivono soli 

sente gli amici quotidianamente e il 3,7% non li sente mai. 
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Frequenza rapporti con i vicini 

(valori % su totale) 

 

Vive solo Vive con altri Totale 

Nessuna risposta 44,4% 16,0% 21,2% 

Quotidianamente 7,4% 22,7% 19,9% 

Mai 22,2% 18,5% 19,2% 

Una volta al mese 3,7% 16,0% 13,7% 

Una volta a settimana 18,5% 12,6% 13,7% 

Meno di una volta al mese 3,7% 14,3% 12,3% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Riguardo i rapporti con i vicini la maggioranza degli utenti, il 21,2%, non risponde, in particolare è 

molto elevata la percentuale di coloro che non rispondono tra chi vive solo, il 44,4%. In questo caso 

la frequenza dei rapporti tra chi vive solo e chi vive con altri è molto differente: il 22,7% sul totale 

di coloro che vivono con altri sente i vicini quotidianamente e il 18,5% non li sente mai mentre il 

22,2% sul totale di coloro che vivono soli dichiara di non frequentare mai i vicini e solo il 7,4% di 

frequentarli quotidianamente. Le persone che vivono sole sono dunque più isolate nei rapporti di 

vicinato rispetto a chi vive con altri, questo potrebbe essere dovuto anche alla mancanza di figli 

minorenni, per cui gli aiuti e di conseguenza i rapporti con i vicini diventano più rari. 

 

 

Pensando alla rete di relazioni del suo nucleo convivente può indicare mediamente con quale 

frequenza intrattiene rapporti con le seguenti categorie di persone?  

(valori % su totale) 

  Parenti Amici Vicini 

Quotidianamente 41,8% 20,5% 19,9% 

Una volta a settimana 21,2% 38,4% 13,7% 

Meno di una volta al mese 11,6% 7,5% 12,3% 

Una volta al mese 10,3% 13,0% 13,7% 

Nessuna risposta 10,3% 17,8% 21,2% 

Mai 4,8% 2,7% 19,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Complessivamente gli utenti hanno un rapporto più frequente con i parenti rispetto agli amici e ai 

vicini: il 41,8% sente i parenti quotidianamente; riguardo gli amici la maggioranza, il 38,4%, li 

sente una volta a settimana; riguardo i vicini il 19,9% li frequenta quotidianamente e il 19,2% non li 

frequenta mai. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Pensando alla rete di relazioni del suo nucleo convivente può indicare mediamente con quale 

frequenza intrattiene rapporti con le seguenti categorie di persone? 

(valori % su totale) 

 

 

 

 

Può indicarci quali sono le attività sociali cui partecipa almeno un membro del suo nucleo 

convivente?  

(valori % su totale) 

  Mai A volte Spesso Nessuna risposta Totale 

Gruppi/associazioni 28,8% 28,1% 15,1% 28,1% 100,0% 

Spettacoli e attività culturali 26,7% 32,2% 5,5% 35,6% 100,0% 

Attività ricreative 24,0% 32,2% 13,0% 30,8% 100,0% 

 

La maggioranza degli utenti partecipa a volte, il 32,2%, a spettacoli/attività culturali e ad attività 

ricreative. Tuttavia pochi, il 5,5%, vanno spesso a spettacoli/attività culturali e sempre una 

minoranza, il 13,0% partecipa spesso ad attività ricreative. I gruppi e le associazioni sono 

frequentate un po’ più assiduamente, dal 15,1% degli utenti, ma sono anche quelli un po’ meno 

frequentati: il 28,8% non partecipa mai a gruppi associazioni, mentre il 26,7% non partecipa mai a 

spettacoli/attività culturali e il 24,0% non svolge mai attività ricreative. 
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Può indicarci il suo livello di soddisfazione (punteggio da minimo 1 a 10 massimo) riguardo 

a... 

 (valori % su totale) 

  Amici Parenti Salute Luogo Reddito Vita nel complesso 

da 6 a 7 18,5% 18,6% 20,6% 23,3% 32,9% 39,0% 

oltre 8 47,2% 51,0% 33,6% 41,8% 17,8% 24,0% 

Nessuna risposta 19,2% 17,3% 19,8% 19,8% 20,5% 19,2% 

da 4 a 5 10,3% 5,5% 17,8% 9,6% 15,8% 13,0% 

fino a 3 4,8% 7,6% 8,2% 5,5% 13,0% 4,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli utenti si ritiene abbastanza soddisfatto della sua vita nel complesso: il 39,0% 

assegna un voto che va da 6 a 7 e il 24% assegna un voto oltre 8, solo il 4,8% da un voto minore o 

uguale a 3. Il maggior grado di soddisfazione viene assegnato ai parenti: il 51,0% assegna un voto 

oltre 8 e il 18,6% da 6 a 7, mentre solo il 7,6% assegna un voto minore o uguale a 3. Anche agli 

amici viene assegnato un alto grado di soddisfazione: il 47,2% assegna un voto oltre 8 e il 18,5% da 

6 a 7, solo il 4,8% da un voto minore o uguale a 3. Anche al luogo di residenza viene assegnato un 

alto livello di soddisfazione: il 41,8% si ritiene molto soddisfatto assegnando un voto oltre 8, il 

23,3% assegna un voto da 6 a 7 e solo il 5,5% assegna un voto minore o uguale a 3. Un minor grado 

di soddisfazione è attribuito al reddito e alla salute: il 33,6% assegna un voto oltre 8 alla propria 

salute, il 20,6% da 6 a 7, mentre il 17,8% da un voto da 4 a 5 e l’8,2% minore o uguale a 3; riguardo 

il reddito solo il 17,8% assegna un voto oltre 8, ma una percentuale abbastanza alta, il 32,9%, si 

ritiene abbastanza soddisfatta assegnando un voto da 6 a 7, mentre il 15,8% è poco soddisfatta (da 4 

a 5) e il 13,0% assegna un voto minore o uguale a 3.  
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Può indicare quanto supporto il suo nucleo ha ricevuto  

 (valori % su totale) 

PRATICO Parenti Amici Vicini 

Abbastanza 23,3% 27,4% 9,6% 

Molto 19,9% 6,8% 1,4% 

Per nulla 19,2% 19,2% 39,0% 

Poco 19,2% 21,9% 25,3% 

Nessuna risposta 18,5% 24,7% 24,7% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli utenti riceve abbastanza aiuto pratico e molto aiuto relazionale dai parenti: il 

23,3% afferma di ricevere abbastanza aiuto pratico e il 26,0% di ricevere molto aiuto relazionale; 

mentre il 19,2% riceve poco/per nulla aiuto pratico dai parenti e solo l’8,2% non riceve nessun aiuto 

di tipo relazionale, anche se il 18,5% ne riceve poco. Riguardo gli amici la maggioranza degli utenti 

riceve abbastanza aiuto pratico e relazionale: il 27,4% afferma di ricevere abbastanza aiuto pratico, 

anche se il 21,9% ne riceve poco e il 19,2% per nulla, solo il 6,8% afferma di riceverne molto; più 

elevato è l’aiuto di tipo relazionale ricevuto dagli amici: il 31,5% ne riceve abbastanza, il 15,8% ne 

riceve molto e solo il 5,5% non ne riceve per nulla, anche se il 22,6% ne riceve poco. Poco aiuto sia 

pratico che relazionale è invece ricevuto dai vicini: solo l’1,4% riceve molto aiuto pratico e il 9,6% 

ne riceve abbastanza contro il 39,0% che non ne riceve per nulla e il 25,3% che ne riceve poco; 

l’aiuto di tipo relazionale ricevuto dai vicini è un po’ più elevato ma comunque basso: solo il 4,8% 

ne riceve molto e l’11,0% abbastanza, mentre il 37,7% non ne riceve per nulla e il 21,2% ne riceve 

poco. In conclusione in tutti i casi l’aiuto di tipo relazionale è più elevato rispetto a quello pratico ed 

è abbastanza diffuso nel caso dei parenti e degli amici. Un po’ meno diffuso ma comunque elevato, 

in particolare nel caso dei parenti, è l’aiuto di tipo pratico. Molto basso invece è l’aiuto di tipo sia 

pratico che relazionale ricevuto dai vicini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONALE Parenti Amici Vicini 

Molto 26,0% 15,8% 4,8% 

Abbastanza 24,0% 31,5% 11,0% 

Nessuna risposta 23,3% 24,7% 25,3% 

Poco 18,5% 22,6% 21,2% 

Per nulla 8,2% 5,5% 37,7% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 
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Può indicare quanto supporto il suo nucleo ha offerto  

 (valori % su totale) 

PRATICO Parenti Amici Vicini 

Abbastanza 30,8% 33,6% 13,0% 

Molto 21,2% 10,3% 2,7% 

Nessuna risposta 19,9% 24,7% 25,3% 

Poco 15,1% 17,8% 24,7% 

Per nulla 13,0% 13,7% 34,2% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

In generale gli utenti affermano di offrire più supporto che di riceverne. Riguardo i parenti il 30,8% 

afferma di offrire abbastanza aiuto pratico, il 21,2% di offrirne molto e solo il 13,0% di non offrirne 

per nulla. Anche l’aiuto offerto ai parenti di tipo relazionale è elevato: il 30,1% afferma di offrirne 

abbastanza e solo il 5,5% di non offrirne per nulla. Riguardo gli amici la maggioranza, il 33,6%, 

afferma di offrire abbastanza supporto pratico, anche se il 17,8% ne offre poco e il 13,7% non ne 

offre per nulla. Più elevato è sempre il supporto di tipo relazionale offerto agli amici: il 34,2% offre 

abbastanza supporto e solo il 6,2% afferma di non offrirne per nulla, anche se il 18,5% ne offre 

poco. Sempre basso, anche se come negli altri casi un po’ più alto rispetto a quello ricevuto, è il 

supporto offerto ai vicini: solo il 2,7% afferma di offrire molto aiuto pratico mentre il 34,2% non ne 

offre per nulla; anche il supporto di tipo relazionale dato ai vicini è basso: solo il 4,1% ne offre 

molto mentre il 35,2% non ne offre per nulla. In conclusione l’aiuto offerto a parenti e ad amici è 

abbastanza elevato, sia di tipo pratico e ancora di più di tipo relazionale. Mentre sempre basso, 

come quello ricevuto, è l’aiuto dato ai vicini. In generale il maggior supporto offerto rispetto a 

quello ricevuto potrebbe essere dovuto all’età media avanzata del campione e alla bassa percentuale 

di anziani non autosufficienti. Per cui trattandosi di adulti con una certa stabilità economica è 

probabile che aiutino i figli fuori casa, giovani ma economicamente precari, a curare i nipoti o 

supportandoli economicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONALE Parenti Amici Vicini 

Abbastanza 30,1% 34,2% 13,8% 

Molto 27,4% 15,8% 4,1% 

Nessuna risposta 22,6% 25,3% 25,5% 

Poco 14,4% 18,5% 21,4% 

Per nulla 5,5% 6,2% 35,2% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Conclusioni 

Gli utenti che frequentano i circoli ACLI e gli uffici del Patronato e del CAF sono prevalentemente 

italiani e la minoranza di stranieri proviene soprattutto dall’Est. L’età media è di 57 anni e per la 

maggioranza sono pensionati, in particolare il numero elevato di pensionati è tra chi vive solo. La 

percentuale di persone separate o divorziate è bassa, elevata invece è quella di coloro che sono 

sposati, la metà degli utenti intervistati. Alta è anche la percentuale di coloro che hanno un lavoro 

stabile, mentre i giovani, per lo più studenti o lavoratori precari/a voucher sono in netta minoranza. 

La presenza elevata di pensionati conferma l’età abbastanza avanzata di coloro che frequentano i 

circoli ACLI e gli uffici del Patronato e del CAF, anche l’alta presenza di persone che detengono un 

lavoro stabile tra coloro che vivono con altri testimonia la presenza di coppie adulte, con o senza 

figli. Riguardo i nuclei familiari sono formati da un numero abbastanza ridotto di persone, in media 

2,5 per nucleo. Inoltre la maggioranza dei nuclei familiari è composto da 2 adulti senza figli 

dipendenti, di cui almeno uno ha più di 65 anni di età e poche sono le coppie giovani con figli 

minorenni. Nonostante l’età avanzata del campione, pochi nuclei familiari affermano di avere 

anziani non autosufficienti in casa e bassa è anche la percentuale di disabili. L’istruzione nel 

complesso è medio/bassa: non particolarmente alto è il numero di diplomati, poco più della metà del 

campione e pochi i laureati. Riguardo le condizioni economiche la maggioranza si ritiene nella 

media, ma molto pochi sono i benestanti. Il campione tuttavia non presenta gravi problematiche, per 

lo più si tratta di problemi di salute, comprensibili visto l’età avanzata del campione. Abbastanza 

elevata è anche la percentuale di coloro che hanno difficoltà economiche, ma sono per la 

maggioranza di bassa intensità. Del resto pochi sono anche coloro che presentano forme di 

deprivazione materiale e la maggioranza ha una casa di proprietà e un reddito tra i 1000 e 1500 €, 

così come coloro che ricevono sussidi; la maggioranza chiede aiuti economici a familiari stretti. 

Abbastanza elevata è invece la percentuale di coloro che si sono serviti di finanziamenti, circa la 

metà degli utenti, utilizzati soprattutto per il mutuo per l’acquisto della prima casa e dell’auto. 

Riguardo la rete di relazioni frequenti sono i rapporti con i parenti e anche l’aiuto sia di tipo pratico 

sia soprattutto di tipo relazionale con parenti ed amici è abbastanza elevato, mentre piuttosto bassi 

sono gli aiuti e le relazioni con i vicini.  

In conclusione si tratta di un tipo di utenza di età abbastanza elevata, ma che non presenta gravi 

problematiche e anche le difficoltà di tipo economico, seppur da tenere in considerazione, sono di 

bassa gravità. Tuttavia è significativo che la maggioranza degli utenti dichiari di stare peggio 

rispetto ad appena due anni fa, ma afferma anche di essere soddisfatta rispetto la sua vita nel 

complesso, nonostante l’insoddisfazione riguardo le proprie condizioni economiche. 
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Rilevazione sui corsisti Enaip 

 

1.Obiettivi e metodologia dell’indagine 

La ricerca condotta presso Enaip ha avuto la finalità di indagare quali sono le condizioni familiari, i 

valori, la fiducia e la vita sociale di giovani che hanno deciso di proseguire il proprio percorso di 

studi in una scuola di formazione. I risultati della ricerca saranno inoltre messi a confronto con 

quelli provenienti da altri due tipi di scuole, un istituto professionale e un liceo, con lo scopo di 

rilevare quali sono le differenze principali dei diversi ambienti e se ci sono forme di marginalità ed 

esclusione sociale. 

Dal punto di vista metodologico è stato somministrato un questionario quantitativo composto da 27 

domande, il tempo per la compilazione è stato circa di 20 minuti, ad un campione di 100 corsisti 

presso l’ente di formazione Enaip nel periodo marzo-aprile 2017. I dati raccolti sono stati 

successivamente rielaborati ad analizzati, in particolare si è deciso di confrontare gli studenti ad alto 

reddito con quelli a basso reddito per verificare se ci sono differenze rilevanti nella vita sociale e 

familiare. L’analisi si suddivide in cinque parti: come primo punto sono esposti gli obiettivi e la 

metodologia dell’indagine, successivamente le caratteristiche socio-anagrafiche dell’utente e del 

suo nucleo, come terzo punto i valori, la fiducia riposta nelle istituzioni e la vita sociale, infine le 

condizioni economiche-sociali del nucleo familiare e le conclusioni.  
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2.Le caratteristiche socio-anagrafiche 

Il campione è composto per il 53,5% da maschi e per il 45,5% da femmine, l’età media è di 16,6 

anni. Per quanto riguarda la cittadinanza il 76,8% è cittadino italiano e il restante 22,2% è cittadino 

straniero.  

 

  Totale 

Numerosità (val. assoluto) 100 

Maschi 53,5% 

Femmine 45,5% 

Fascia di età 15-17 anni 84,8% 

Fascia di età 18-19 anni 14,1% 

Italiani 76,8% 

Stranieri 22,2% 

 

 

Nazionalità dei corsisti sul totale 

 (valori % sul totale dei cittadini stranieri) 

La maggioranza, il 23,8%, sul totale dei cittadini stranieri, proviene dall’Albania. A seguire il 

14,3% proviene dal Marocco mentre il 9,5% proviene dal Burkina Faso e dalla Romania. Una 

minoranza, il 4,8%, proviene dal Senegal, dalla Moldavia, dall’Ucraina, dall’Honduras, da Santo 

Domingo e dal Ghana e dalla Bosnia. 
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Con chi abiti prevalentemente/abitualmente? (valori % per reddito) 

  Alto reddito Basso reddito Totale 

Madre 100,0% 92,2% 96,0% 

Padre 68,8% 56,9% 62,6% 

Fratelli 45,8% 37,3% 41,4% 

Sorelle 35,4% 45,1% 40,4% 

Altri 18,8% 17,6% 18,2% 

Nonni 16,7% 13,7% 15,2% 

 

La maggioranza degli studenti abitano con la madre, il 96,0%, mentre una percentuale minore abita 

anche con il padre, il 62,6%. Di questi è più elevata la percentuale dei giovani ad alto reddito che 

abitano con la madre e con il padre: la totalità di chi possiede un alto reddito abita con la madre e il 

68,8% abita anche con il padre, mentre il 92,2% dei giovani a basso reddito abita con la madre e il 

56,9% abita con il padre. Il 41,4% abita con i fratelli e il 40,4% abita con le sorelle, in questo caso 

non c’è una differenza significativa tra chi ha un alto reddito e chi ha un basso reddito. La media dei 

fratelli che abitano con gli studenti è bassa: 1,1 per famiglia; la media delle sorelle è leggermente 

più alta, 1,5. Infine il 18,2% vive con altri e il 15,2% vive con i nonni. La media di altri è di 1 per 

famiglia, la media dei nonni è di 1,5. 

 

Svolgi qualche attività lavorativa, anche occasionalmente (ad eccezione di stages collegati al 

percorso scolastico)? (valori % per reddito) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

No 50,0% 64,7% 57,6% 

Sì 50,0% 35,3% 42,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli studenti non lavora, il 57,6%, tra questi il 50% sono studenti ad alto reddito e 

il 64,7% sono i compagni con un reddito più basso. 
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Qual è il titolo di studio più alto posseduto dai tuoi genitori? 

(valori % su totale) 

  Padre Madre 

Licenza media 35,4% 36,4% 

Diploma di scuola secondaria superiore 16,2% 22,2% 

Qualifica professionale triennale 17,2% 12,1% 

Non so 16,2% 10,1% 

Titolo di studio superiore al diploma diverso dalla laurea 5,1% 7,1% 

Laurea 3,0% 7,1% 

Licenza elementare 7,1% 5,1% 

Totale  100,0% 100,0% 

 

La maggioranza dei genitori degli studenti non hanno un titolo di studio elevato: sia il padre che la 

madre per la maggioranza hanno come titolo di studio più alto la licenza media, rispettivamente il 

35,4% e il 36,4%. I padri in particolare hanno un titolo di studio meno elevato rispetto alle madri: 

per il 22,2% sul totale delle madri e per il 16,2% sul totale dei padri il titolo di studio più elevato è il 

diploma di scuola secondaria superiore; Il 7,1% sul totale delle madri ha una laurea o un titolo di 

studio superiore al diploma, posseduto rispettivamente solo dal 3,0% e dal 5,1% dei padri. Inoltre il 

7,1% sul totale dei padri ha come titolo di studio più elevato la licenza elementare, contro il 5,1% 

delle madri. 

 

Qual è il titolo di studio più alto posseduto dai tuoi genitori? 

(valori % per reddito) 

PADRE Alto reddito Basso reddito Totale 

Licenza media 31,3% 39,2% 35,4% 

Qualifica professionale triennale 22,9% 11,8% 17,2% 

Diploma di scuola secondaria superiore 16,7% 15,7% 16,2% 

Non so 16,7% 15,7% 16,2% 

Licenza elementare 4,2% 9,8% 7,1% 

Titolo di studio superiore al diploma diverso dalla laurea 4,2% 5,9% 5,1% 

Laurea 4,2% 2,0% 3,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Non si riscontra una differenza significativa tra chi ha un reddito basso e chi ha un reddito più alto 

rispetto il titolo di studio dei padri: in entrambi i casi il titolo di studio più alto è la licenza media e 

in netta minoranza sono i padri laureati. Tra questi una percentuale leggermente più alta, il 4,2%, è 

tra i genitori a reddito elevato, rispetto al 2,0% tra coloro che hanno un reddito basso. Tuttavia tra 

questi ultimi è più alta la percentuale dei padri che possiedono un titolo superiore al diploma 

diverso dalla laurea, posseduto dal 5,9% dei padri degli studenti a basso reddito contro il 4,2% di 

coloro che hanno un reddito più elevato. La percentuale dei padri che hanno come titolo di studio 

solo le elementari è più elevata tra coloro che hanno un reddito basso: il 9,8% dei padri con un 

reddito basso hanno solo le elementari, contro il 4,2% di chi ha un reddito alto. 
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Qual è il titolo di studio più alto posseduto dai tuoi genitori? 

(valori % per reddito) 

MADRE Alto reddito Basso reddito Totale 

Licenza media 31,3% 41,2% 36,4% 

 Diploma di scuola secondaria superiore 27,1% 17,6% 22,2% 

Qualifica professionale triennale 12,5% 11,8% 12,1% 

Non so 8,3% 11,8% 10,1% 

Titolo di studio superiore al diploma diverso dalla laurea 8,3% 5,9% 7,1% 

Laurea 10,4% 3,9% 7,1% 

Licenza elementare 2,1% 7,8% 5,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Anche nel caso delle madri il titolo di studio più elevato è la licenza media sia nel caso degli 

studenti a basso reddito sia nel caso degli studenti ad alto reddito. Si nota tuttavia una differenza 

maggiore tra i due tipi di reddito rispetto ai padri. La laurea o un titolo di studio diverso dal diploma 

è posseduto in percentuale più elevata tra le madri che hanno un reddito più alto, rispettivamente il 

10,4% e l’8,3% contro il 3,9% e il 5,9% delle madri che hanno un reddito più basso.  Solo il 2,1% 

delle madri ad alto reddito hanno solo la licenza elementare, contro il 7,8% delle madri di chi ha un 

reddito più basso. Anche il diploma superiore è posseduto in percentuale maggiore dalle madri a 

reddito elevato, il 27,1% contro il 17,6% di chi ha un reddito basso. In conclusione la maggioranza 

degli studenti hanno genitori con un titolo di studio basso, in particolare chi ha più difficoltà 

economiche. Tuttavia non c’è una differenza significativa tra chi ha un reddito elevato e chi ha un 

reddito basso, in entrambi i casi sia i padri che le madri hanno al massimo la licenza media. Le 

madri possiedono comunque un titolo di studio più elevato rispetto ai padri, in particolare tra gli 

studenti ad alto reddito. 

 

 

Qual è la condizione professionale dei tuoi genitori? 

(valori % su totale) 

 

Padre Madre 

Operaio, addetto ai servizi, socio di coop (tecnico, infermiere, cameriere, commessa, ecc.) 33,3% 44,4% 

Non lavora per ragioni diverse dalla disoccupazione / Casalinga  8,1% 13,1% 

Altro 6,1% 12,1% 

Disoccupato/a  7,1% 7,1% 

Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano, coltivatore diretto, meccanico, sarto, ecc.) 20,2% 7,1% 

Insegnante, impiegato, militare graduato 4,0% 5,1% 

Nessuna risposta 10,1% 5,1% 

Profess dipendente, sottufficiale militare, libero profess (psicologo, ricercatore, medico…)  4,0% 3,0% 

Imprenditore, proprietario agricolo 6,1% 2,0% 

Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare  0,0% 1,0% 

Pensionato/a 1,0% 0,0% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 
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La maggioranza dei genitori degli studenti, il 33,3% dei padri e il 44,4% delle madri appartiene alla 

categoria degli operai, addetti ai servizi, soci di cooperativa (tecnico, infermiere, cameriere, 

commessa, ecc.). A seguire il 13,1% delle madri e l’8,1% dei padri è casalinga/o e il 20,2% dei 

padri e il 7,1% delle madri è lavoratore in proprio. I disoccupati sono il 7,1% sia dei padri che delle 

madri. Una minoranza il 6,1% dei padri e il 2,0% delle madri è imprenditore e il 4,0% dei padri e il 

5,1% delle madri appartiene alla categoria degli insegnanti, impiegati, militari graduati. Anche la 

categoria dei professionisti dipendenti, dei sottufficiali militari, dei liberi professionisti (psicologo, 

ricercatore, medico, ecc.) sono una minoranza: il 4,0% dei padri e il 3,0% delle madri. Infine 

appena l’1,0% appartiene alla categoria dei dirigenti, docenti universitari, funzionari, ufficiali 

militari e l’1,0% dei padri è pensionato. 

 

Qual è la condizione professionale dei tuoi genitori? 

(valori % per reddito) 

PADRE Alto reddito Basso reddito Totale 

Operaio, addetto servizi, socio di coop (tecnico, infermiere, cameriere) 37,5% 29,4% 33,3% 

Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano, coltivatore diretto, …) 25,0% 15,7% 20,2% 

Nessuna risposta 10,4% 9,8% 10,1% 

Non lavora per ragioni diverse dalla disoccupazione / Casalinga  4,2% 11,8% 8,1% 

Disoccupato/a  0,0% 13,7% 7,1% 

Imprenditore, proprietario agricolo 6,3% 5,9% 6,1% 

Altro 6,3% 5,9% 6,1% 

Prof. dipendente, sottuf militare, libero profess (psicologo, ricercatore)  4,2% 3,9% 4,0% 

Insegnante, impiegato, militare graduato 4,2% 3,9% 4,0% 

Pensionato/a 2,1% 0,0% 1,0% 

Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare  0,0% 0,0% 0,0% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Non c’è una differenza rilevante tra i genitori degli studenti ad alto e basso reddito riguardo la 

professione del padre, eccetto per la percentuale dei disoccupati e di chi non lavora, superiore tra gli 

studenti a basso reddito. I disoccupati sono il 13,7% tra i padri degli studenti a reddito basso, mentre 

nessuno risulta in uno stato di disoccupazione tra gli studenti a reddito alto. Anche chi non lavora 

per ragioni diverse dalla disoccupazione è maggiore tra i padri degli studenti a reddito basso: 

l’11,2% contro il 4,2% dei padri ad alto reddito.  
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Qual è la condizione professionale dei tuoi genitori? 

(valori % per reddito) 

MADRE 

 

Alto 

reddito 

Basso 

reddito 

Totale 

 

Operaio, addetto servizi, socio di coop (tecnico, infermiere, cameriere) 39,6% 49,0% 44,4% 

Non lavora per ragioni diverse dalla disoccupazione / Casalinga  12,5% 13,7% 13,1% 

Altro 10,4% 13,7% 12,1% 

Disoccupato/a  6,3% 7,8% 7,1% 

Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano, coltivatore diretto …) 12,5% 2,0% 7,1% 

Insegnante, impiegato, militare graduato 6,3% 3,9% 5,1% 

Nessuna risposta 6,3% 3,9% 5,1% 

Prof dipendente, sottuff militare, libero profess (psicologo, ricercatore…) 4,2% 2,0% 3,0% 

Imprenditore, proprietario agricolo 2,1% 2,0% 2,0% 

Dirigente, docente universitario, funzionario, ufficiale militare  0,0% 2,0% 1,0% 

Pensionato/a 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100% 

 

Riguardo la professione delle madri non c’è una differenza rilevante tra chi ha un basso e un alto 

reddito, neanche nel caso, come era invece dei padri, delle disoccupate e delle casalinghe. Anche se 

dall’analisi risulta come una percentuale più alta delle madri a reddito basso appartenga alla 

categoria operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa (tecnico, infermiere, cameriere, 

commessa, ecc.), mentre una percentuale più alta delle madri a reddito elevato appartiene alle 

categorie lavoratore in proprio (commerciante, artigiano, coltivatore diretto, meccanico, sarto, ecc.): 

il 49,0% delle madri con reddito basso è operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa (tecnico, 

infermiere, cameriere, commessa, ecc.), contro il 39,6% di coloro che sono a reddito elevato; 

mentre 12,5% delle madri a reddito elevato è lavoratore in proprio contro solo il 2,0% delle madri. 

Anche nel caso di categorie sociali abbastanza elevate come quella dell’insegnante, impiegato, 

militare graduato e quella del professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista 

(psicologo, ricercatore, medico, ecc.) e infine quella del dirigente, docente universitario, 

funzionario, ufficiale militare come si può notare dai dati presenti in tabella la percentuale delle 

madri a reddito elevato è leggermente più alta rispetto a chi ha un reddito basso.  
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3.I valori, la fiducia e la vita sociale 

Per la maggioranza dei giovani, il 78,8%, la cosa più importante nella vita, ancora più della 

famiglia, è la salute. Il secondo valore più importante, per il 77,8%, è la famiglia e subito dopo il 

lavoro, per il 74,7%. A seguire le cose più importanti sono il divertimento, per il 73,7%, la libertà, 

per il 69,7% e l’amicizia, per il 61,6%. Fare carriera è ritenuto molto importante dal 57,6% e 

l’autorealizzazione dal 48,5%, mentre il tempo libero dal 49,5%. Guadagnare molto è ritenuto 

molto importante dal 48,5% e il benessere economico dal 45,5%. Per meno della metà, il 41,4%, è 

molto importante l’amore e per il 40,4% la pace.  Il 35,4% ritiene molto importante lo sport, mentre 

il 33,7% ritiene molto importante il rispetto delle regole. Per il 32,3% è molto importante 

l’istruzione e solo per il 26,8% la bellezza fisica. Valori come la solidarietà e la democrazia sono 

ritenuti molto importanti rispettivamente solo dal 16,2% e dal 14,1% dei giovani.  Anche la patria e 

la religione sono ritenuti molto importanti da una minoranza: rispettivamente il 13,1% e il 6,1%. Il 

prestigio sociale è ritenuto molto importante dal 12,1 %, mentre l’impegno sociale è ritenuto molto 

importante solo dal 5,1%.  Infine ci sono gli interessi culturali, ritenuti molto importanti solo dal 

4,0% e per ultima l’attività politica, per il 2,0%. 

 

Quanto sono importanti nella tua vita le seguenti cose?  

(valori % su totale per grado di importanza; 1 risposta per riga) 

  Per nulla Poco Abbastanza Molto Nessuna risposta Totale 

Salute 1,0% 4,0% 16,2% 78,8% 0,0% 100,0% 

Famiglia 0,0% 4,0% 17,2% 77,8% 1,0% 100,0% 

Lavoro 0,0% 2,0% 23,2% 74,7% 0,0% 100,0% 

Divertimento 1,0% 4,0% 21,2% 73,7% 0,0% 100,0% 

Libertà 0,0% 1,0% 25,3% 69,7% 4,0% 100,0% 

Amicizia 3,0% 4,0% 29,3% 61,6% 2,0% 100,0% 

Fare carriera 0,0% 8,1% 34,3% 57,6% 0,0% 100,0% 

Tempo libero 1,0% 9,1% 38,4% 49,5% 2,0% 100,0% 

Autorealizzazione 2,0% 9,1% 38,4% 48,5% 2,0% 100,0% 

Guadagnare molto 0,0% 3,0% 47,5% 48,5% 1,0% 100,0% 

Benessere economico 1,0% 4,0% 47,5% 45,5% 2,0% 100,0% 

Amore 1,0% 7,1% 50,5% 41,4% 0,0% 100,0% 

Pace 5,1% 11,1% 41,4% 40,4% 2,0% 100,0% 

Sport 8,1% 15,2% 41,4% 35,4% 0,0% 100,0% 

Rispetto delle regole 1,0% 12,2% 51,0% 33,7% 2,0% 100,0% 

Istruzione 1,0% 15,2% 49,5% 32,3% 2,0% 100,0% 

Bellezza fisica 0,0% 16,5% 55,7% 26,8% 1,0% 100,0% 

Solidarietà 5,1% 16,2% 62,6% 16,2% 0,0% 100,0% 

Democrazia 19,2% 36,4% 28,3% 14,1% 2,0% 100,0% 

Patria 9,1% 30,3% 44,4% 13,1% 3,0% 100,0% 

Prestigio sociale 5,1% 26,3% 54,5% 12,1% 2,0% 100,0% 

Religione 38,4% 44,4% 10,1% 6,1% 1,0% 100,0% 

Impegno sociale 14,1% 30,3% 47,5% 5,1% 3,0% 100,0% 

Interessi culturali 19,2% 36,4% 40,4% 4,0% 0,0% 100,0% 

Attività politica 41,4% 42,4% 13,1% 2,0% 1,0% 100,0% 
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Dall’analisi risulta come per i giovani di oggi, dopo un tempo di esaltazione di valori più ispirati ad 

ideali (ad esempio i valori della libertà, della democrazia, della pace), siano ritornati ad essere molto 

importanti valori legati alla propria condizione personale (ad esempio la famiglia, la salute e il 

lavoro). Valori che danno sicurezza, in un tempo come quello odierno dove la libertà conquistata si 

trova a fare i conti con l’insicurezza e la precarietà. Alla libertà è comunque attribuita una certa 

importanza mentre la democrazia, la pace, l’impegno sociale e politico, di un certo peso per la 

generazione precedente, perdono ora di valore. Importante è essere liberi dunque, ma anche avere 

delle sicurezze, oggi più difficili da conquistare rispetto un tempo e che tornano ad essere 

considerate fondamentali per la propria vita, come avere un lavoro, godere di buona salute, avere 

una famiglia. 
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Quanto sono importanti nella tua vita le seguenti cose? 

(valori % su totale per molto importanti)  

2,0% 

4,0% 

5,1% 

6,1% 

12,1% 

13,1% 

14,1% 

16,2% 

26,8% 

32,3% 

33,7% 

35,4% 

40,4% 

41,4% 

45,5% 

48,5% 

48,5% 

49,5% 

57,6% 

61,6% 

69,7% 

73,7% 

74,7% 

77,8% 

78,8% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 

Attività politica 

Interessi culturali 

Impegno sociale 

Religione 

Prestigio sociale 

Patria 

Democrazia 

Solidarietà 

Bellezza fisica 

Istruzione 

Rispetto delle regole 

Sport 

Pace 

Amore 

Benessere economico 

Autorealizzazione 

Guadagnare molto 

Tempo libero 

Fare carriera 

Amicizia 

Libertà 

Divertimento 

Lavoro 

Famiglia 

Salute 



37 
 

Per ciascuna delle seguenti “istituzioni”, indica il tuo grado di fiducia 

(valori % su totale per grado di fiducia; 1 risposta per riga) 

  Nulla Poca Abbastanza Molta Nessuna risposta Totale 

I militari 6,1% 23,2% 26,3% 43,4% 1,0% 100,0% 

Le banche 12,1% 28,3% 37,4% 22,2% 0,0% 100,0% 

Gli scienziati 17,2% 20,2% 41,4% 21,2% 0,0% 100,0% 

La televisione 12,1% 35,4% 32,3% 20,2% 0,0% 100,0% 

I piccoli imprenditori/ gli artigiani 10,1% 22,2% 47,5% 19,2% 1,0% 100,0% 

Gli insegnanti 7,1% 17,2% 58,6% 16,2% 1,0% 100,0% 

Gli industriali 16,2% 26,3% 44,4% 12,1% 1,0% 100,0% 

Le forza dell'ordine 23,2% 28,3% 38,4% 10,1% 0,0% 100,0% 

I giornali 25,3% 33,3% 32,3% 9,1% 0,0% 100,0% 

L'ONU 17,2% 34,3% 38,4% 8,1% 2,0% 100,0% 

Istituzioni di volontariato/ONG 22,2% 34,3% 34,3% 8,1% 1,0% 100,0% 

L'Unione Europea 11,1% 40,4% 40,4% 8,1% 0,0% 100,0% 

La pubblica amministrazione 15,2% 48,5% 32,3% 4,0% 0,0% 100,0% 

I sindacalisti 25,3% 48,5% 21,2% 3,0% 2,0% 100,0% 

Gli amministratori del Comune in cui abiti 21,2% 38,4% 37,4% 3,0% 0,0% 100,0% 

I partiti 41,4% 39,4% 16,2% 3,0% 0,0% 100,0% 

La Chiesa 49,5% 33,3% 13,1% 2,0% 2,0% 100,0% 

I politici 56,6% 31,3% 8,1% 2,0% 2,0% 100,0% 

Il Governo 44,4% 35,4% 17,2% 2,0% 1,0% 100,0% 

I magistrati 38,8% 44,9% 15,3% 1,0% 0,0% 100,0% 

 

La massima fiducia, per il 43,4% dei giovani, viene posta nei militari. Dopo i militari secondo il 

22,2% degli studenti le banche sono le più meritevoli di fiducia. Agli scienziati viene attribuita una 

fiducia leggermente maggiore che alla televisione: rispettivamente il 21,2% attribuisce molta 

fiducia agli scienziati e il 21,2% alla televisione. Il 19,2% ha molta fiducia nei piccoli 

imprenditori/artigiani e una % minore, il 12,1%, ha molta fiducia negli industriali. Solo il 16,2% ha 

molta fiducia negli insegnanti, anche se questi ultimi hanno la % più alta di “abbastanza” fiducia: il 

58,6%. Alle forze dell’ordine viene attribuita molta meno fiducia che ai militari: solo il 10,1% ha 

molta fiducia in loro. Ai giornali viene data una scarsa fiducia, solo per 9,1% dei giovani la fiducia 

nei giornali è massima. All’ONU e alle ONG la fiducia è altrettanto bassa: l’8,1% attribuisce molta 

fiducia nelle istituzioni di volontariato, analogo risultato per l’Unione Europea. Infine il minor 

grado di fiducia viene dato alle istituzioni politiche, religiose e giudiziarie: solo per il 4,0% dei 

giovani è meritevole di molta fiducia la pubblica amministrazione, il 3,0% viene dato ai sindacalisti, 

agli amministratori del Comune, ai partiti, il 2,0%, alla chiesa, ai politici, al governo e per ultimi ci 

sono i magistrati, con appena l’1,0% di massima fiducia. In conclusione fatta eccezione per i 

militari la percentuale di coloro che attribuiscono molta fiducia nelle istituzioni è bassa, in 

particolare riguardo le istituzioni sociali, politiche, religiose e giudiziarie è quasi nulla.  
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Per ciascuna delle seguenti “istituzioni”, indica il tuo grado di fiducia 

(valori % su totale per somma di molta e abbastanza fiducia) 
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Negli ultimi 12 mesi quante volte:  

(valori % su totale) 
  Mai 1-3 4-6 7-12 Più di 12 Totale 

Sei andato a teatro? 77,8% 17,2% 4,0% 0,0% 1,0% 100,0% 

Hai visitato monumenti o siti archeologici? 66,7% 23,2% 8,1% 1,0% 1,0% 100,0% 

Hai visitato mostre o musei? 55,6% 35,4% 7,1% 2,0% 0,0% 100,0% 

Sei andato a concerti? 53,5% 34,3% 8,1% 2,0% 2,0% 100,0% 

Hai letto libri, per motivi non scolastici? 52,5% 29,3% 12,1% 1,0% 5,1% 100,0% 

Hai assistito a spettacoli/manifestazioni sportive? 35,7% 34,7% 16,3% 4,1% 9,2% 100,0% 

Sei stato in discoteche, in luoghi dove ballare? 18,2% 17,2% 27,3% 11,1% 26,3% 100,0% 

Sei andato al cinema? 7,1% 45,5% 24,2% 5,1% 18,2% 100,0% 

 

La percentuale degli studenti che vanno a teatro è molto bassa, il 77,8% afferma di non esserci 

andato neanche una volta nell’ultimo anno. Anche coloro che visitano siti archeologici/monumenti 

o musei/mostre sono pochi: la maggioranza, rispettivamente il 66,7% e il 55,6%, afferma di non 

esserci mai stato. Leggermente più alta è la percentuale di coloro che vanno ai concerti, il 53,3% 

non è mai andato e di chi legge libri non scolastici, il 52,5% non ha mai letto nulla. Gli 

spettacoli/manifestazioni sportive e le discoteche sono più frequentati: rispettivamente solo il 35,7% 

e il 18,2% non è mai andato. Le discoteche in particolare sono i posti più frequentati: il 26,3% dei 

giovani afferma di esserci andato più di 12 volte in un anno. Infine la maggioranza degli studenti è 

stata almeno una volta al cinema, solo il 7,1% non ci è mai stato nell’ultimo anno e il 18,2% ci è 

stato più di 12 volte. 

 

Nel tempo libero pratichi uno o più sport in modo continuativo?  

(valori % per reddito) 

  Alto reddito Basso reddito Totale  

No 43,8% 56,9% 50,5% 

Sì 54,2% 37,3% 45,5% 

Nessuna risposta 2,1% 5,9% 4,0% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli studenti con un reddito elevato, il 56,9% pratica sport in modo continuativo 

mentre in minoranza, il 37,3% degli studenti con un reddito basso, si suppone anche per ragioni 

economiche, può praticare sport costantemente.  

Sei iscritto a / partecipi all’attività di:  

(valori % per reddito) 

  Alto reddito Basso reddito Totale 

Associazioni culturali, ricreative o di altro tipo 4,2% 7,8% 6,1% 

Parrocchie, associazioni e movimenti di ispirazione religiosa 4,2% 3,9% 4,0% 

Associazioni/gruppi di volontariato che aiutano persone in difficoltà 0,0% 5,9% 3,0% 

Associazioni ecologiste, per i diritti civili, per la pace 0,0% 5,9% 3,0% 

 

Come risulta dalla ricerca la percentuale degli studenti iscritti ad associazioni di qualsiasi tipo è 

molto bassa. Le associazioni culturali, ricreative o di altro tipo sono, nella bassa percentuale totale 
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di iscritti, le più frequentate: il 6,1% risulta iscritto, in particolare gli studenti a basso reddito sono 

di più rispetto a quelli con un reddito elevato, rispettivamente il 7,8% contro il 4,2%. 

Successivamente, il 4,0% è iscritto a parrocchie/associazioni religiose. Riguardo le associazioni di 

volontariato/ ecologiste, per i diritti civili e per la pace sono frequentate esclusivamente dagli 

studenti a basso reddito: in entrambi i casi il 5,9% degli studenti a basso reddito è iscritto ad 

associazioni di questo tipo. In conclusione pochi sono gli studenti che partecipano a movimenti e 

associazioni, ma degno di nota è che gli studenti con più difficoltà economiche risultano più 

partecipi rispetto a chi ha un reddito elevato. 

 

Tra coloro che non partecipano non interessa:  

(valori % per reddito) 

  Alto reddito Basso reddito Totale 

Parrocchie, associazioni e movimenti di ispirazione religiosa 83,3% 72,9% 77,8% 

Associazioni culturali, ricreative o di altro tipo 71,7% 76,6% 74,2% 

Associazioni ecologiste, per i diritti civili, per la pace 50,0% 70,8% 60,4% 

Associazioni/gruppi di volontariato che aiutano persone in difficoltà 33,3% 50,0% 41,7% 

 

Come risulta dall’analisi alla maggior parte degli studenti non iscritti ad alcuna associazione non 

interessa partecipare. Alta è in particolare la percentuale di coloro a cui non interessano le 

associazioni religiose, il 77,8% sul totale degli studenti. Un po’ più bassa ma comunque rilevante è 

la percentuale di coloro a cui non interessano le associazioni culturali, il 74,2%. Le associazioni 

ecologiste, per i diritti civili, per la pace non interessano al 60,4% degli studenti, in questo caso si 

nota una % maggiore dei disinteressati tra coloro che hanno un reddito basso: il 70,8% degli 

studenti con difficoltà economiche afferma di non essere interessato ad iscriversi a questo tipo di 

associazioni, contro il 50,0% degli studenti a basso reddito a cui interessa. La stessa considerazione 

riguarda le associazioni di volontariato: il 50,0% degli studenti a basso reddito afferma di non 

essere interessato, mentre a solo il 33,3% di coloro che hanno un reddito alto non interessa. In 

questo ultimo caso in generale gli studenti si mostrano più interessati ad iscriversi rispetto agli altri 

tipi di associazioni, non interessa al 41,7% dei giovani, una percentuale alta ma meno elevata 

rispetto alle altre. 

 

Tra coloro che non partecipano vorrebbe farlo:  

(valori % per reddito) 

  Alto reddito Basso reddito Totale 

Associazioni/gruppi di volontariato che aiutano persone in difficoltà 45,8% 29,2% 37,5% 

Associazioni ecologiste, per i diritti civili, per la pace 25,0% 16,7% 20,8% 

Associazioni culturali, ricreative o di altro tipo 8,7% 10,6% 9,7% 

Parrocchie, associazioni e movimenti di ispirazione religiosa 4,3% 6,1% 5,3% 

 

Una minoranza dei giovani non iscritti ad alcuna associazione vorrebbe farlo. Una % più alta 

rispetto agli altri tipi di associazioni vorrebbe iscriversi a quelle di volontariato, il 37,5% sul totale 

dei non iscritti. Tra questi è elevata la percentuale degli studenti ad alto reddito, il 45,8% mentre 

meno elevata come negli altri casi è la % degli studenti a basso reddito, il 29,2%. Analoga 
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considerazione riguarda le associazioni ecologiste, per i diritti civili e per la pace: il 20,8% degli 

studenti non iscritti è interessata a farlo, di cui il 25,0% sono studenti ad alto reddito, il 16,7% sono 

a basso reddito. Infine ci sono le associazioni culturali/ricreative e le associazioni religiose a cui 

interessa rispettivamente solo al 9,7% e al 5,3% sul totale degli studenti non iscritti. 

 

 

Tra coloro che partecipano non interessa/vorrebbe farlo:  

(valori % su totale) 

 

Non mi 

interessa 

No ma 

vorrei farlo 

N. R. 

 

Totale 

 

Parrocchie, associazioni e movimenti religiosi 77,8% 5,3% 17,0% 100,0% 

Associazioni culturali, ricreative o di altro tipo 74,2% 9,7% 16,1% 100,0% 

Associazioni ecologiste, per i diritti civili, per la 

pace 60,4% 20,8% 18,7% 100,0% 

Associazioni/gruppi di volontariato  41,7% 37,5% 20,8% 100,0% 

 

In conclusione alla maggior parte degli studenti non iscritti ad alcuna associazione non interessa 

partecipare. In generale gli studenti a basso reddito sono iscritti alle associazioni in percentuale 

maggiore rispetto a quelli a reddito elevato, ma i non iscritti sono anche maggiormente 

disinteressati rispetto ai compagni ad alto reddito. Le associazioni religiose e quelle 

culturali/ricreative sono quelle che suscitano un interesse minore. Mentre se pure una minoranza di 

studenti dichiara, anche se non iscritto, di volere partecipare alle associazioni ecologiste, per i diritti 

civili e per la pace e soprattutto alle associazioni/gruppi di volontariato che aiutano persone in 

difficoltà. 
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4.Le condizioni economiche e sociali 

 

La maggioranza degli studenti dichiara di ricevere molto sostegno dagli amici, più che dai genitori: 

il 46,5% riceve molto aiuto morale e relazionale dagli amici, mentre solo il 29,3% dai genitori. Una 

percentuale minore il 16,0% riceve molto aiuto da fratelli/sorelle, il 29,8% non ne riceve per nulla. 

Solo il 9,2% riceve molto aiuto dai parenti, il 34,7% non ne riceve per nulla. Infine una percentuale 

molto bassa, il 3,0% riceve molto aiuto da educatori/insegnanti, ma dichiara di ricevere abbastanza 

aiuto da questi ultimi ben il 39,4% degli studenti, la percentuale più alta tra gli “abbastanza” 

insieme ai genitori. 

 

Quando sei in difficoltà nei rapporti con gli altri o ti senti giù di morale quanto sostegno ricevi 

da…: (valori % su totale; rispondere a tutte le voci) 

  Per nulla Poco Abbastanza Molto Totale 

Amici 9,1% 14,1% 30,3% 46,5% 100,0% 

Genitori 7,1% 24,2% 39,4% 29,3% 100,0% 

Fratelli/sorelle 29,8% 21,3% 33,0% 16,0% 100,0% 

Altri parenti 34,7% 23,5% 32,7% 9,2% 100,0% 

Educatori/insegnanti 25,3% 32,3% 39,4% 3,0% 100,0% 

 

(valori % per reddito) 

DAI GENITORI Alto reddito Basso reddito Totale 

Abbastanza 37,5% 41,2% 39,4% 

Molto 37,5% 21,6% 29,3% 

Poco 20,8% 27,5% 24,2% 

Per nulla 4,2% 9,8% 7,1% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

DA FRATELLI/SORELLE Alto reddito Basso reddito Totale 

Abbastanza 32,6% 33,3% 33,0% 

Per nulla 27,9% 31,4% 29,8% 

Poco 25,6% 17,6% 21,3% 

Molto 14,0% 17,6% 16,0% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

DA ALTRI PARENTI Alto reddito Basso reddito Totale 

Per nulla 35,4% 34,0% 34,7% 

Abbastanza 35,4% 30,0% 32,7% 

Poco 20,8% 26,0% 23,5% 

Molto 8,3% 10,0% 9,2% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 
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DA AMICI Alto reddito Basso reddito Totale 

Molto 47,9% 45,1% 46,5% 

Abbastanza 33,3% 27,5% 30,3% 

Poco 10,4% 17,6% 14,1% 

Per nulla 8,3% 9,8% 9,1% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

EDUCATORI Alto reddito Basso reddito Totale 

Abbastanza 27,1% 51,0% 39,4% 

Poco 37,5% 27,5% 32,3% 

Per nulla 31,3% 19,6% 25,3% 

Molto 4,2% 2,0% 3,0% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Non risulta una differenza rilevante nel sostegno ricevuto tra basso e alto reddito. Una differenza 

più marcata risulta nel caso dei genitori per cui gli studenti a basso reddito dichiarano di riceve un 

aiuto minore rispetto a quelli a reddito elevato: il 37,5% degli studenti ad alto reddito riceve molto 

sostegno morale dai genitori contro il 21,6% degli studenti a basso reddito. Anche nel caso degli 

insegnati si nota una certa differenza. In questo caso gli studenti a basso reddito sentono di riceve 

più aiuto rispetto a quelli ad alto reddito: il 51,0% degli studenti con difficoltà economiche dichiara 

di riceve abbastanza aiuto contro il 27,1% di quelli a reddito elevato. Vista la maggiore 

frammentazione delle famiglie degli studenti a basso reddito è comprensibile perché questi ultimi 

facciano più affidamento sugli insegnati rispetto ai compagni ad alto reddito che hanno una 

situazione familiare più stabile. 

 

Quanti amici frequenti abitualmente? 

(valori % per reddito) 

  Alto reddito Basso reddito Totale 

Da 5 a 15 45,8% 51,0% 48,5% 

Non più di 5 29,2% 13,7% 21,2% 

Da 15 a 30 14,6% 25,5% 20,2% 

Nessuno 10,4% 3,9% 7,1% 

Più di 30 0,0% 5,9% 3,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Gli studenti a basso reddito risultano frequentare più amici rispetto a quelli a reddito elevato: il 

25,5% degli studenti a basso reddito ha da 15 a 30 amici, contro il 14,6% di coloro che hanno un 

reddito alto. Inoltre il 10,4% di questi ultimi dichiara di non avere nessun amico, mentre solo il 

3,9% dei compagni a basso reddito ritiene di non avere amici. La percentuale più elevata tra tutti gli 

studenti, il 48,5%, frequenta da 5 a 15 amici. 
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Tra questi amici: 

se uscendo in compagnia scopri di aver dimenticato il portafoglio a quanti potresti chiedere 

un prestito? (valori % per reddito) 

  Alto reddito Basso reddito Totale 

Non più di 5 45,8% 47,1% 46,5% 

Nessuno 52,1% 37,3% 44,4% 

Più di 5 2,1% 13,7% 8,1% 

Nessuna risposta 0,0% 2,0% 1,0% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Sempre gli studenti a basso reddito dichiarano di poter contare maggiormente sugli amici per un 

prestito rispetto a quelli ad alto reddito: il 13,7% sul totale degli studenti a basso reddito può fare 

affidamento su più di 5 amici, contro il 2,1% dei compagni ad alto reddito. In tutti i casi la 

maggioranza degli studenti, il 46,5% non può chiedere un prestito a più di 5 amici e il 44,4% a 

nessuno.  

a quanti puoi rivolgerti per confidarti o confrontarti quando devi prendere decisioni per te 

importanti? (valori % per reddito) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

Non più di 5 62,5% 64,7% 63,6% 

Nessuno 27,1% 27,5% 27,3% 

Più di 5 10,4% 7,8% 9,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli studenti, il 63,6%, chiede consiglio per prendere decisioni importanti a non 

più di 5 amici, solo il 9,1% a più di 5. In questo caso non ci sono differenze di particolare rilevanza 

tra gli studenti a basso reddito e quelli a reddito elevato.  

 

Negli ultimi 12 mesi hai trascorso almeno 1 settimana di vacanza lontano da casa? 

(valori % per reddito) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

Sì 77,1% 68,0% 72,4% 

No 22,9% 30,0% 26,5% 

Nessuna risposta 0,0% 2,0% 1,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli studenti, il 72,4%, ha trascorso almeno una settimana di vacanza lontano da 

casa nell’ultimo anno. La percentuale è più alta nel caso degli studenti ad alto reddito: il 77,1 di 

questi ultimi ha trascorso una vacanza contro il 68,0% degli compagni a basso reddito. 

Se sì:  
(valori % per reddito; possibile risposta multipla) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

Da solo o con amici 54,1% 42,9% 48,6% 

Con la tua famiglia 48,6% 47,2% 47,9% 
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Sul totale di coloro che sono andati in vacanza il 48,6% degli studenti è andato da solo o con amici, 

il 47,9% con la famiglia. La percentuale di coloro che sono potuti andare in vacanza da soli o con 

amici è più alta nel caso degli studenti ad alto reddito: il 54,1% contro il 42,9% degli studenti a 

basso reddito. 

 

Negli ultimi 30 giorni sei uscito a cena in un ristorante / pizzeria o altro locale? 

(valori % per reddito) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

Sì 95,8% 78,4% 86,9% 

No 4,2% 21,6% 13,1% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La quasi totalità, il 95,8%, degli studenti ad alto reddito è andata fuori a cena nell’ultimo mese. La 

percentuale di studenti con difficoltà economiche che è potuta andare fuori a cena è più bassa, ma 

comunque elevata: il 78,4%. Sul totale degli studenti sono andati a mangiare fuori negli ultimi 30 

giorni l’86,9%. 

 

Se sì:  
(valori % per reddito; possibile risposta multipla) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale  

Da solo o con amici 84,8% 78,0% 81,6% 

Con la tua famiglia 39,1% 24,4% 32,2% 

 

La maggioranza degli studenti, l’81,6%, è andato a mangiare fuori da solo o con amici, solo il 

32,2% è andato a mangiare fuori con la famiglia. In entrambi i casi la percentuale è più alta tra gli 

studenti che hanno un reddito elevato. 

 

Ricevi abitualmente regali per il tuo compleanno, Natale o altri giorni particolari? 

(valori % per reddito) 

  Alto reddito Basso reddito Totale 

Sì 85,4% 72,5% 78,8% 

No 12,5% 27,5% 20,2% 

Nessuna risposta 2,1% 0,0% 1,0% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza, il 78,8%, riceve abitualmente regali per il compleanno, per Natale e giorni 

particolari. La percentuale è più elevata tra gli studenti che possiedono un alto reddito: l’85,4% di 

questi ultimi riceve regali contro il 72,5% dei compagni a basso reddito. 
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Credi che la tua famiglia avrebbe problemi a sostenere una spesa imprevista di 800 euro? 

(valori % per reddito) 

  Alto reddito Basso reddito Totale 

Sì 43,8% 82,4% 63,6% 

No 52,1% 17,6% 34,3% 

Nessuna risposta 4,2% 0,0% 2,0% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Secondo la maggioranza degli studenti, il 63,6%, la famiglia avrebbe problemi a sostenere una 

spesa imprevista di 800 €. Elevata è la percentuale tra gli studenti a basso reddito: l’82,4% di questi 

ultimi avrebbe problemi ad affrontare 800 € di spesa, mentre tra gli studenti ad alto reddito non 

potrebbe permetterselo il 43,8%. 

 

Hai una piccola somma di denaro da spendere per le tue esigenze ogni settimana? 

(valori % per reddito) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

Sì 75,0% 47,1% 60,6% 

No 20,8% 52,9% 37,4% 

Nessuna risposta 4,2% 0,0% 2,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Il 60,6% degli studenti possiede una piccola somma di denaro da spendere per le proprie esigenze 

ogni settimana. Tra questi il 75,0% sono studenti ad alto reddito, mentre una percentuale più bassa 

il 47,1% sono i compagni con un reddito più basso. 

Se sì, mediamente di quale importo? 

(valori % per reddito) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

da 20 a 40 € 44,1% 42,9% 43,6% 

Nessuna risposta 35,3% 28,6% 32,7% 

da 6 a 15 € 8,8% 19,0% 12,7% 

da 50 a 80 € 11,8% 9,5% 10,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli studenti, il 43,6%, ha un importo a settimana che va da 20 a 40 €. Una bassa 

percentuale, il 12,7% ha da 6 a 15 € mentre il 10,9% ha da 50 a 80 €. In questo caso non c’è una 

differenza significativa tra chi ha un basso reddito e chi ha un reddito più elevato, pur avendo questi 

ultimi un importo leggermente maggiore. 
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I vestiti che ti compri ti sembrano più o meno dello stesso valore di quelli dei tuoi amici? 

(valori % per reddito) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

Sì 91,7% 66,7% 78,8% 

No 8,3% 33,3% 21,2% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 

Secondo la maggioranza degli studenti, il 78,8%, i vestiti che indossano hanno lo stesso valore di 

quelli degli amici. Tra questi è molto alta la % di chi ha un reddito elevato, il 91,7%, mentre più 

bassa è la percentuale tra chi ha un reddito basso, il 66,7%. 

 

Come definiresti la condizione economica del tuo nucleo? 

(valori % su totale) 

 

 

La maggioranza degli studenti ritiene di avere una condizione economica medio/alta, il 41,4%, 

mentre il 30,3% definirebbe la propria condizione economica come medio/bassa. Il 18,2%, si reputa 

benestante, infine il 10,1% ha molte difficoltà economiche. In conclusione la maggioranza, il 71,7% 

è nella media, mentre il 28,3%, è ai due estremi opposti. Inoltre la percentuale di chi ha un reddito 

alto, 59,6%, è maggiore rispetto a chi ritiene di avere un basso reddito, 40,4%. 
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La casa in cui abitualmente/prevalentemente vivi è una casa:  

(valori % per reddito)  

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

In affitto 41,7% 62,7% 52,5% 

In proprietà 58,3% 33,3% 45,5% 

Altro 0,0% 3,9% 2,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La percentuale di coloro che abitano in affitto tra coloro che hanno un reddito basso è più alta 

rispetto a chi ha un reddito elevato: il 62,7% sul totale di coloro che hanno più difficoltà 

economiche abita in affitto, mentre il 58,3% sul totale di coloro che hanno un reddito più alto ha la 

casa in proprietà. 

 

Rispetto a 2 anni fa, come vi sentite oggi in famiglia?  

(valori % per fasce di voto; voti da 1 a 7) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

da 4 a 5 68,8% 39,2% 53,5% 

da 1 a 3 8,3% 49,0% 29,3% 

da 6 a 7 20,8% 9,8% 15,2% 

Nessuna risposta 2,1% 2,0% 2,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza, il 53,5% degli studenti assegna un voto da 4 a 5 per cui ritiene che in famiglia si 

sentono come due anni fa. Una minoranza, il 15,2% ritiene che la situazione sia migliorata 

assegnando un voto che va dal 6 al 7, mentre per il 29,3% la situazione è peggiorata. È significativo 

tuttavia che a sentirsi uguali a due anni fa o meglio di due anni fa siano soprattutto gli studenti ad 

alto reddito mentre per chi ha un reddito basso la situazione è peggiore: il 68,8% di coloro che 

hanno un alto reddito assegna un voto che va dal 4 al 5 e il 20,8% dal 6 al 7. Mentre il 49,0% sul 

totale di coloro che hanno un basso reddito assegna un voto che va da 1 a 3, dunque segnala una 

situazione peggiore rispetto due anni fa e solo il 9,8% ritiene che la situazione sia migliorata 

assegnando un voto dal 6 al 7. 

 

A casa hai? 

(valori % per reddito) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale  

Un collegamento a internet 91,7% 82,4% 86,9% 

Una scrivania per fare i compiti 95,8% 74,5% 84,8% 

Un computer che puoi usare per lo studio 85,4% 76,5% 80,8% 

Un posto tranquillo per studiare 85,4% 74,5% 79,8% 

Una camera tutta tua 75,0% 62,7% 68,7% 

Enciclopedie 60,4% 43,1% 51,5% 

 

La maggioranza degli studenti possiede un collegamento ad internet, l’86,9%, una scrivania per fare 

i compiti, l’84,8% e un computer per studiare, l’80,8%. Una percentuale minore ma comunque 
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elevata ha un posto tranquillo per studiare, il 79,8% e una camera tutta sua il 68,7%. Minore è la 

percentuale di coloro che possiedono enciclopedie, il 51,5%. In tutti questi casi è più elevata la % 

tra coloro che hanno un reddito elevato rispetto a chi ha un basso reddito. Tuttavia la maggioranza 

degli studenti a reddito più basso possiede internet, l’82,4%, una scrivania, il 74,5%, un computer il 

76,5%, il 76,5%, un posto per studiare, il 74,5% e una camera tutta loro, il 62,7%. Mentre tra questi 

minore è la percentuale di coloro che hanno un’enciclopedia, il 43,1%. 

 

Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua (esclusi i libri di scuola)? 

(valore % per reddito) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale  

0-10 37,5% 56,9% 47,5% 

26-100 31,3% 15,7% 23,2% 

da 11 a 25 16,7% 15,7% 16,2% 

101-200 4,2% 5,9% 5,1% 

201-500 6,3% 2,0% 4,0% 

Più di 500 4,2% 3,9% 4,0% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza dei giovani, il 47,5%, ha solamente da 0 a 10 libri non scolastici in casa.  A seguire 

il 23,2% ha da 26 a 100 libri e il 16,2% ne ha da 11 a 25. A possedere più di 100 libri sono 

solamente il 13,1% degli studenti. Gli studenti con un reddito elevato hanno una percentuale di libri 

maggiore rispetto a chi ha un reddito più basso, ma non c’è una differenza significativa. 

 

Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione (assegnando un punteggio da 1 a 10 dove 1 

rappresenta il massimo grado di insoddisfazione e 10 il massimo grado di soddisfazione) 

riguardo a...  
(valori % su totale; rispondere a tutte le voci) 

 

Vita nel complesso Amici Famiglia Salute Luogo Reddito 

oltre 8 49,5% 64,6% 64,6% 71,8% 36,4% 33,3% 

da 6 a 7 34,3% 18,2% 18,2% 19,2% 34,3% 47,5% 

da 4 a 5 10,1% 7,1% 8,1% 4,0% 12,1% 11,1% 

fino a 3 5,1% 8,1% 8,1% 4,0% 16,2% 6,1% 

Nessuna risposta 1,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 

Totale  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza degli studenti è soddisfatta della propria vita nel complesso: il 49,5% assegna un 

voto oltre 8 e una minoranza, il 5,1%, assegna un voto minore o uguale a 3.  La maggioranza, il 

64,6%, è molto soddisfatta anche del rapporto con gli amici, solamente l’8,1% afferma di non 

essere per niente soddisfatto assegnando un voto minore o uguale a 3. Analoga considerazione per il 

rapporto con la famiglia: la maggioranza, il 64,6%, si ritiene molto soddisfatta assegnando un voto 

oltre 8 e sempre l’8,1% assegna un voto minore o uguale a 3. Il livello di soddisfazione più alto si 

ha nel caso della salute: il 71,8% assegna un voto oltre 8 e solo il 4,0% assegna un voto minore o 

uguale a 3. Mentre gli studenti sono meno soddisfatti riguardo il luogo e il reddito: riguardo il luogo 

solo il 36,4% è molto soddisfatto (oltre 8) e il 16,2% non è per niente soddisfatto; riguardo il 
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reddito il livello di soddisfazione è lievemente minore, solo il 33,3% è molto soddisfatto (anche se 

una percentuale abbastanza alta il 47,5% è abbastanza soddisfatto, da 6 a 7), tuttavia solo il 6,1% 

non è per nulla soddisfatto (da 1 a 3). 

 

Quale atteggiamento prevale in te quando pensi al tuo futuro?  

(valore % per reddito; una sola risposta) 

 

Alto reddito Basso reddito Totale 

Mi sento ottimista 35,4% 27,5% 31,3% 

Non penso al futuro, vivo giorno per giorno 20,8% 33,3% 27,3% 

Il futuro della mia vita mi mette ansia 14,6% 13,7% 14,1% 

Mi sento confuso/a 14,6% 3,9% 9,1% 

Mi sento sereno/a 2,1% 11,8% 7,1% 

Non avverto particolari paure 8,3% 3,9% 6,1% 

Sono pessimista  2,1% 3,9% 3,0% 

Mi sento angosciato/a 0,0% 2,0% 1,0% 

Nessuna risposta 2,1% 0,0% 1,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La maggioranza, il 31,3%, è ottimista riguardo il proprio futuro, in particolare chi ha un reddito 

elevato (35,4% contro il 27,5% di chi possiede un reddito basso). Il 27,3% non pensa al futuro, ma 

vive giorno per giorno in questo caso è più alta la percentuale tra coloro che hanno un basso reddito: 

33,3% contro il 20,8% di chi ha un reddito elevato. Il 14,1% avverte ansia nei confronti del proprio 

futuro, in questo caso non c’è una differenza rilevante tra alto e basso reddito. Mentre una % più 

alta degli studenti a reddito elevato si sente confuso, il 14,6% contro il 3,9% di chi ha un reddito 

basso. Questi ultimi si ritengono più sereni rispetto ai compagni a reddito elevato: l’11,8% degli 

studenti a basso reddito afferma di essere sereno riguardo il proprio futuro contro il 2,1% degli 

studenti a reddito elevato. Tuttavia una percentuale maggiore degli studenti a reddito elevato, 

l’8,3% non avverte particolari paure contro il 3,9% degli studenti con un reddito più basso. Una 

minoranza sul totale degli studenti è pessimista o si sente angosciato, rispettivamente il 3,0% e 

l’1%, con una % leggermente maggiore tra gli studenti a basso reddito. Nel complesso non c’è una 

differenza significativa nell’atteggiamento riguardo il proprio futuro tra basso e alto reddito, in 

generale una percentuale lievemente più alta di chi ha un reddito basso è più preoccupata rispetto ai 

compagni con un reddito elevato. In conclusione gli studenti hanno un atteggiamento 

prevalentemente ottimista e sereno nei confronti del proprio futuro. 
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5.Conclusioni  

La maggioranza degli studenti che frequentano l’Ente di formazione Enaip è di provenienza italiana 

e ha un’età media tra i 16 e i 17 anni. Quasi la totalità degli studenti abita con la madre, mentre la 

figura del padre è più assente. La maggioranza dei genitori ha un titolo di studio basso, arriva al 

massimo alla licenza media e appartiene alla categoria degli operai, addetti ai servizi, soci di 

cooperativa (tecnico, infermiere, cameriere, commessa, ecc.). Riguardo i valori e la fiducia nelle 

istituzioni prevalgono i valori che danno sicurezza e sono garanzia di stabilità come la famiglia, la 

salute e il lavoro, mentre gli ideali di democrazia, pace e solidarietà perdono di importanza. Del 

resto anche la fiducia posta nelle istituzioni politiche, sociali, religiose e di volontariato è molto 

scarsa e gli unici ritenuti meritevoli di un grado elevato di fiducia sono i militari. Coerentemente al 

grado di fiducia e importanza attribuito ai valori/istituzioni sociali, religiose e politiche la 

partecipazione ad associazioni che si occupano di cultura, di volontariato e di religione è molto 

bassa. I giovani esprimono poco interesse verso questi ambiti, fatta eccezione per le associazioni di 

volontariato per cui si mostrano leggermente più interessati a partecipare anche se non sono iscritti. 

Inoltre la maggioranza non legge libri che non siano scolastici e ha pochi libri in casa.  

Riguardo il divertimento e lo svago molti giovani frequentano le discoteche e hanno un numero 

elevato di amici. Inoltre la maggioranza riceve sostegno morale più dagli amici che dai genitori e su 

qualche amico (da 1 a 5) può contare anche per un prestito. In particolare gli studenti con un reddito 

elevato hanno più possibilità di uscite e di svago e una famiglia più stabile, tutti abitano con la 

madre e la maggioranza anche con il padre. Minore invece è la percentuale dei compagni con un 

reddito basso che abitano sia con la madre che con il padre. Tuttavia nel complesso non si nota una 

differenza rilevante tra chi ha un alto e chi ha un basso reddito. Del resto la maggioranza degli 

studenti percepisce la propria situazione economica come medio/bassa o medio/alta, pochi si 

collocano agli estremi opposti (benestanti/con molte difficoltà economiche). Un altro punto 

rilevante è che nonostante la giovane età non sono pochi gli studenti che lavorano, quasi la metà, 

anche tra chi ha un reddito alto. 

In conclusione si tratta soprattutto di studenti provenienti da famiglie con un basso tasso di 

istruzione e che non mostrano particolari interessi culturali o sociali, ma che hanno un numero 

abbastanza elevato di amicizie e che escono regolarmente a mangiare fuori o a divertirsi. Inoltre la 

maggioranza si ritiene soddisfatta della sua vita nel complesso. Rilevante infine è l’atteggiamento 

riguardo il proprio futuro: la maggioranza non si mostra angosciata o in preda all’ansia, ma è 

ottimista o comunque preferisce non pensarci e vivere giorno per giorno. 
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