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Prefazione
A cura di Marco Vulpiani ed Elena Croci

Da un’attenta osservazione empirica si evince che
la definizione di benessere, oggi, è fortemente
cambiata in quanto, nel giro di un secolo, il mondo
stesso si è trasformato. Una mutazione continua
dove felicità e benessere – benché parzialmente
soggettive – vedono un radicale spostamento
da un’area di possesso materiale e accumulo a
una “zona sottile”, incorporea, fatta di possesso
di esperienza e conoscenza individuale,
affermazione e consenso della propria
identità, gestione di un tempo ancora in via di
esplorazione.
Una differente percezione verso le cose e verso
sé stessi, in costante trasformazione che, per
essere oggettivamente analizzata e misurata,
richiede oggi una capacità di sguardo di confine. In
questo breve studio si tenta di identificare possibili
nuove variabili che possano essere portatrici
e indicatori di benessere al medesimo tempo,
prendendo come base oggettiva dati quantitativi
per poi riordinarli seguendo una nuova logica.
Una visione che si rivolge a una società dove il
benessere è legato al “consumo di tempo”; un
tempo tuttavia differente da quello passato, con
l’affermazione di un’iperidentità1 in crescita. Il
tempo diventa liquido all’interno di una zona di
confort sottile, dove tuttavia l’essere umano rimane
in cerca di un costante consenso, ma anche di un
orientamento basato su relazioni di fiducia (si
pensi ai Social Network).
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Che cosa si intende con benessere
e, se possibile, come lo si misura?
Per iniziare, si può supporre che
certamente questi temi siano relativi
e soggettivi, ma, facendo un breve
passaggio storico, si osserva che già
verso il XVII° sec. d.C. la felicità diviene un
tema “pubblico”, un tema di ricerca. È la
felicità umana, fondata anche sul piacere
soggettivo, personale, oltre che sulle
relazioni.
Infatti, a partire dalla seconda metà
del 1600, la rivoluzione scientifica e
l’illuminismo contribuiscono largamente
a liberare l’uomo da una visione di
vita dedita unicamente al lavoro e al
sacrificio, una visione antica dove la
felicità poteva essere solo eterna, dopo
la vita terrena.
Il Novecento segna un passaggio
importante per quanto riguarda il
benessere, è la base per potere dare
delle risposte e indagare le nuove
variabili del presente.
Il taylorismo e successivamente la così
detta “catena di montaggio” di Henry
Ford contribuiscono a quella che nel
ventesimo secolo verrà nominata
“produzione di massa”. Il possesso
materiale di oggetti sarà la prova
tangibile della felicità. Dal secondo
dopoguerra il segno di benessere (e
felicità) di ogni individuo (che in quel
tempo ancora si concepisce un tutt’uno
con la propria famiglia e la propria
comunità) diventa, oltre alla casa,
l’acquisto di beni per una vita quotidiana,
più “moderna”. La felicità, lo “stare bene”
significa possedere una macchina, una
televisione, un frigorifero, una lavatrice
ecc. Con gli anni ’80 la relazione uomooggetto si affina ulteriormente; l’agio

economico porta con sé la possibilità
per ogni singolo individuo di possedere
personalmente il bene che prima lo
legava alla famiglia; la musica diventa
tascabile grazie al walkman2, poi digitale;
lo stesso fenomeno avviene anche per
il telefono. La tecnologia permetterà in
seguito una personalizzazione ulteriore
di ogni applicazione e di ogni oggetto. Si
viene a definire così un luogo nuovo3,
uno spazio più individuale, dove la
relazione uomo – oggetto è di uno a uno;
un oggetto per ogni persona. Col tempo,
questo trend di iperproduzione (verso i
Paesi industrializzati) si sviluppa in modo
esponenziale fino ad un consumismo
sfrenato di “cose usa e getta” all’interno
di una politica di vita egocentrica, di
una life politics (Bauman 2008) 4. Di
conseguenza, l’oggetto, il Dio oggetto
(Augé 2016)5, qui usato metaforicamente,
perde di significato lasciando il testimone
di felicità e benessere a qualcosa di
molto meno tangibile.
La politica di civiltà richiede una piena
coscienza dei bisogni poetici dell’essere
umano (Morin 2012)6. Questa felicità
intangibile è qualcosa che prescinde
dal possesso della materia ma che si
acquisisce anche attraverso l’utilizzo
di essa; ci troviamo ora in un’epoca di
ridefinizione di variabili ascrivibili alla
felicità, tutto è in divenire.
Il possesso materiale, il guadagno e il
relativo acquisto di beni non sono più
i principali driver del benessere; con
la globalizzazione, i media e le nuove
tecnologie le variabili in campo per
l’affermazione del sé sono divenute
anche altre.

Un nuovo approccio
al benessere
Si intende analizzare i nuovi concetti
che entrano a fare parte nel nostro
“paniere del benessere”. Il credito, i
servizi condivisi, il low cost e l’accesso al
mondo globale (Rifkin 2000), sono alcuni
tra i principali indicatori che hanno
segnato il passaggio da un benessere
materiale a uno immateriale costituito
prevalentemente dalla relazione con
il tempo e le esperienze. Dal latino
experiri, [esperire una conoscenza
diretta, personalmente acquisita con
l’osservazione, l’uso o la pratica di
una determinata sfera della realtà],
l’esperienza ora è tra i maggiori driver
identitari che si rendono tangibili
attraverso fenomeni e strumenti di varia
natura7; di fatto l’immateriale e una sua
diretta esperienza comportano nuovi
strumenti e supporti.
Lo storytelling8 ad esempio è il
“racconto di sintesi” oggi premiato dalla
moderna audience che vuole storie rese
emozionali da una capacità interpretativa
(voci, suoni, rumori) che riesca a
coinvolgerlo.9
Altro fenomeno contemporaneo
sono i vari blog commerciali (product
placement) con Instagram al centro,
dove l’immagine che parla da sola
si crea grazie a un’accurata selezione
dell’insieme. Location, set, trucco, oggetti
indossati, photoshop, e per rendere il
tutto più “autenticamente” onirico, l’uso
dei filtri. Un’immagine senza parole (dove
basta il tag) diretta, chiara, ritagliata,
frammentata e che non lasci spazio
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all’immaginazione10 (Simone 2012). Una
specie di cultura dell’immagine dove
il maestro sa come utilizzare tutti gli
strumenti sopra citati per “formulare” al
meglio la proposta iconica. Una società
antropocentrica dove tutto è cultura:
cultura della propria immagine che si
trasforma in cultura del cibo11, cultura
del “sapere” (o dell’informazione) con
una percentuale in rialzo degli “alert”12
disponibili, cultura dello sport (running,
palestre low cost, snowboard, tutti gli
sport alla portata di tutti con l’impiego di
attrezzature tecnologiche13). Una cultura
del proprio benessere fisico e mentale
dove lo stare bene è strettamente
legato a fattori nuovi rispetto a
qualche decennio fa.

al tempo. Maggiore tempo dedicherò
all’apprendimento, maggiore sarà la mia
capacità di affinare l’argomento a cui mi
sono dedicato, di conseguenza la mia
“abilità” nel riportarlo all’interno del mio
tempo presente.

rappresenta solo la parte più “sexy” della
notizia15. Si è passati dalla produzione
alla seduzione, dove la vita delle
società contemporanee è governata
da una nuova strategia che ha
spodestato i primati dei rapporti.16

Gli strumenti o meglio i devices per
attingervi sono sempre più sofisticati
e personalizzati; applicazioni, guide
personalizzate, corsi monotematici,
tutto, in un tempo di apprendimento
che comunque non può che rimanere
invariato. Come detto, la conoscenza
e l’esperienza sono alla base di
questa nuova cultura antropocentrica
(dell’immagine, del cibo, del sapere, ecc.)
il cui beneficio e cambiamento si sta
dimostrando multiforme:

In un tempo in cui il contemporaneo
e la globalizzazione ci impongono
un nuovo sguardo, si indaga come
l’intangibile e quelli che abbiamo
chiamato nuovi driver legati alla
cultura (conoscenza, esperienza), alla
percezione di sé stessi (iperidentità)
e del mondo che ci circonda (spazio
prossemico esteso), influenzino
direttamente e indirettamente l’idea
di benessere (felicità) dell’uomo
all’interno della nostra società (civiltà)
contemporanea.

• Un beneficio di appagamento
individuale (il soggetto esplicita e affina
la sua identità e al contempo “intuisce” i
limiti e confini)

In questo contesto di nuovo mondo
che ci circonda, è in corso anche una
moderna percezione di sé stessi qui
nominata iperidentità; una visione del
sé iper-estesa qui intesa come la ricerca
di “altro” (virtuale o reale) che porti a
un’ulteriore affermazione del sé. Una
realtà complessa dove la trasparenza
regna su tutto, ansiosa di mostrarsi
attraverso tutti i mezzi. Una costrizione
alla bellezza dove […] l’invisibile non
esiste perché non produce alcun valore di
esposizione, alcun interesse.17

In un sistema dove tutto è in movimento
e tutto si trasforma, la cultura, in senso
esteso, è quell’elemento statico che
ancora riesce a infondere un sentimento
di profonda fermezza. Una cultura
che oggi può richiedere anche una
modalità di lettura, apprendimento
e percezione rapida e semplice; il
suo risultato si porrà comunque in
modalità direttamente proporzionale
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• Un beneficio per la collettività (il
soggetto riporta all’esterno quanto
parzialmente appreso)
• Un beneficio di condivisione e di
tempo relazionale (entra in gioco la
métacomunicazione14, ovvero l’utilizzo
del contenuto per evidenziare la
personalità)
• Una maggiore comprensione del
significato del tempo (l’apprendimento
umano richiede tempo).
Questo processo si scontra però con
ciò che avviene nel quotidiano, ovvero,
il tempo liquido vince sul tempo di
apprendimento.
L’informazione si frammenta,
l’approfondimento scompare, e ciò che
noi pensiamo sia il messaggio principale,

Una forzata nuova ricerca di senso,
satura di oggetti e apparentemente
privata di un sé immateriale, etereo. Ci
si muove in uno spazio e in un cyber
spazio, incessantemente connesso,
senza confini di alcun genere e dove
la mobilità sia fisica che di accesso
è divenuta un elemento centrale.
Ecco dunque che iniziano a identificarsi
le prime caratteristiche cardine di
un “nuovo sguardo” all’interno di un
mondo senza frontiere, in permanente
movimento, dove le scelte e le abitudini
del singolo individuo vanno in direzione
di una costante, fluttuante, animata
ricerca di benessere. Stiamo vivendo
una seconda rivoluzione individualista,
dove si sta attuando un processo di
personalizzazione che non cessa di
ri-modellare in profondità tutti i settori
della vita sociale.18
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I driver del benessere identificati
(in letteratura ed empiricamente)
I così detti nuovi driver sono stati
identificati a seguito di un’analisi che
mira ad evidenziare quanto il benessere
individuale si sia riposizionato secondo,
come accennato, logiche e condizioni
nuove. I driver del benessere individuati
a seguito di tale analisi sono i seguenti:
soddisfazione per la vita, reddito
medio pro-capite, soddisfazione per
il tempo libero, relazioni familiari,
partecipazione sociale, soddisfazione
per il lavoro, spesa per il patrimonio
culturale, partecipazione culturale,
grande deprivazione materiale, furti in
abitazione, fonti rinnovabili.
Alla luce di queste considerazioni si sono
estrapolate quelle variabili che potevano
rispondere a una domanda di benessere
contemporaneo.
Come si evince dalla tabella sottostante,
e come sopra citato si sono riordinati e
inseriti gli indicatori quantitativi andando
a riformulare i driver di partenza con
lo scopo di ridefinire e quantificare il
benessere o la soddisfazione per la vita.
In un tempo in cui il contemporaneo e la
globalizzazione ci impongono un nuovo
sguardo, si indaga come l’intangibile
e quelli che abbiamo chiamato nuovi
driver legati alla cultura (conoscenza,
esperienza), alla percezione di sé stessi
(iperidentità) e del mondo che ci circonda
(spazio prossemico esteso), influenzino
direttamente e indirettamente l’idea
di benessere (felicità) dell’uomo
all’interno della nostra società (civiltà)
contemporanea.

Da un’analisi basata su un attento
sguardo empirico e una letteratura
socio-economica contemporanea, si
sono evinti quei nuovi driver che hanno
infine portato a una ri-formulazione delle
variabili. Di seguito, queste, sono state
selezionate dal più ampio database ISTAT
(Istituto Nazionale di Statistica), con lo

scopo di identificare i principali driver
che impattano sul benessere soggettivo.
La differente clusterizzazione delle
variabili oggetto dell’analisi ha l’obiettivo
di testare ipotesi relative a macro aree
che si discostano parzialmente da quelle
identificate nel BES. Si riporta quindi una
descrizione delle singole variabili.

Tabella 1: Riformulazione delle variabili ISTAT
Driver identiﬁcati in
letteratura ed empiricamente

Determinanti del
benessere evinte dal BES

Variabili riferite
al tempo 1

Soddisfazione
per la vita

Percezione della
propria libertà

Furti in abitazione

Percezione della
propria libertà

Grave deprivazione
materiale

Variabili riferite
al tempo

Soddisfazione
per il tempo libero

Variabili riferite
al tempo

Soddisfazione
per il lavoro

Variabili riferite
al tempo

Soddisfazione per le
relazioni familiari

Variabili riferite
al tempo

Partecipazione
sociale

Benessere economico

Reddito

Reddito medio
pro capite

Paesaggio e
patrimonio culturale

Consumo e
investimento culturale

Spesa per la gestione del
patrimonio culturale

Qualità dei servizi

Variabili riferite
al tempo

Soddisfazione
per i servizi di mobilità

Ambiente

Variabili riferite
al tempo

Energia da
fonti rinnovabili

Istruzione e
formazione

Consumo e
investimento culturale

Prtecipazione
culturale

Domini individuati da
ISTAT (BES 2016)

Benessere soggettivo

Lavoro

Relazioni sociali

Var. Y

Var. X
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Fattore T
Un tempo T che si differenzia in diverse
sottocategorie; si ha un tempo libero
che si intreccia con il dominio sia delle
relazioni sociali sia di una percezione
soggettiva del proprio benessere e
che risponde quasi unicamente alla
volontà del singolo (sono io che decido
se relazionarmi o meno con il mondo
esterno); si ha poi un tempo relazionale
fortemente legato all’ambiente, al
paesaggio che ci circonda e a quei fattori
esterni esogeni quali natura e cultura da
cui l’essere umano non può prescindere
e che anche inconsciamente impattano
sulla percezione di benessere. Infine
esiste un tempo interiore che vive nel
presente, nell’adesso.19
Quanto ne risulta è sicuramente
sorprendente e prova che il benessere
non è più direttamente e strettamente
legato a fattori quantitativi (basti citare
ad esempio il più evidente tra questi,
ovvero il denaro) ma si rende esplicito
attraverso nuove tematiche.
La soddisfazione per la mobilità,
le relazioni familiari, la grande
deprivazione materiale, i furti in
abitazione, la soddisfazione per
il lavoro, sono variabili chiave che
determinano la variabile di soddisfazione
per la vita (assunta come proxy del
benessere).
Al contrario non risultano incisivi
indicatori oggi ritenuti “classici” nella
definizione di un benessere quotidiano,
nello specifico la soddisfazione per il
tempo libero, il reddito pro capite, la
partecipazione sociale e la presenza
di fonti rinnovabili. Anche le variabili
che approssimano il consumo e
l’investimento culturale (spesa per il
patrimonio culturale e partecipazione
culturale) non incidono sul benessere
soggettivo.
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Il paradosso di Easterlin, chiamato
anche paradosso della felicità, viene
formulato nel 1974 da Richard Easterlin20,
professore di economia all’Università
della California, membro dell’Accademia
Nazionale delle Scienze. La sua tesi
afferma che la vera felicità delle
persone dipende molto poco dalle
variazioni di reddito e di ricchezza;
Easterlin osserva infatti che quando
aumentano reddito e benessere
economico la felicità umana aumenta,
ma solo fino ad un certo punto, per poi
cominciare a diminuire seguendo una
curva ad U rovesciata (vedi grafico). A
partire da questo paradosso, l’idea di
misurare la felicità delle nazioni sulla
base del Prodotto Interno Lordo (PIL)
non sembra rispecchiare la realtà.
I dati statistici aggiornati dal 2005
al 2016 dimostrano come una volta
soddisfatti i bisogni primari materiali,
raggiunto un reddito medio, la felicità
e la soddisfazione per la propria vita
non dipendano direttamente dal
guadagno.
Il Grafico 2 analizza la relazione tra
soddisfazione per la vita e reddito
medio pro capite prendendo in
considerazione tutte le osservazioni
relative al nostro campione nel periodo
2004-2016. Quindi, se considerato
complessivamente, l’aumento del
reddito medio pro capite incide sulla
crescita della soddisfazione per la vita
percepita. Tuttavia la relazione cambia
se si considerano altre variabili, come
meglio spiegato nel successivo paragrafo
dedicato.
Se si analizza invece il tasso di crescita
annuale delle due variabili nel periodo
2005-2016, considerando le differenti
macro-aree, si registrano CAGR
contrastanti.
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Grafico 1: Il paradosso di Easterlin
Felicità
Turning Point

Capacità di spesa

Fonte: Easterlin (1974)

Grafico 2: Relazione tra soddisfazione per la vita e reddito medio pro capite
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Relazione tra Soddisfazione per la vita e Reddito medio pro capite per regione nel periodo 2005-2016.
La variabile soddisfazione per la vita si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più che hanno
espresso un punteggio di soddisfazione per la vita tra gli 8 e i 10. Il reddito medio pro capite è una
variabile che approssima la ricchezza soggettiva.

Tabella 2: Confronto tra
soddisfazione per la vita e
reddito medio pro capite
per le differenti macro-aree,
CAGR (Compound Annual
Growth Rate) nel periodo
2005-2016

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Reddito medio
pro capite

Nord

-0,6%

0,7%

Centro

-0,2%

0,5%

Sud

-1,1%

0,8%
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Grafico 2a: Relazione tra soddisfazione per la vita e reddito medio pro capite nella
macro-area Nord, nel periodo 2005-2016
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Grafico 2b: Relazione tra soddisfazione per la vita e reddito medio pro capite per la
macro-area Centro, nel periodo 2005-2016
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I risultati riportati in Tabella 2
mostrano una maggiore riduzione
della soddisfazione per la vita al sud
(-1,1%), seguito dal nord (-0,6%) e dal
centro (-0,2%). La crescita del reddito
medio pro capite invece è diffusa in
tutte le macro-aree e oscilla tra lo 0,5%
del nord e lo 0,8% del sud nonostante,
in termini assoluti, i salari percepiti al
sud si attestano al di sotto della media
delle regioni del Centro e del Nord. Le
statistiche descrittive sopra riportate
sembrerebbero evidenziare una
situazione in cui l’incremento del reddito
nel corso del periodo non abbia prodotto
un pari incremento della soddisfazione
per la vita, ciò risulta in accordo con i
risultati riportati poi successivamente nel
modello empirico.
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Grafico 2c: Relazione tra soddisfazione per la vita e reddito medio pro capite per la
macro-area Sud, nel periodo 2005-2016
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Il tempo sarà sempre più una variabile
di fondamentale importanza per il
futuro (Bauman 2000; Croci 2013; De
Masi 2018)21. Questa analisi intende
prendere in esame diverse accezioni
del tempo (con uno sguardo differente
rispetto alla misurazione quantitativa).
Si parla di un fattore tempo sicuramente
soggettivo ma che si può suddividere
in alcune sottocategorie. Come sopra
già citato, si ha un tempo, detto tempo
libero, appunto quello che si andrà ad
analizzare nei modelli empirici successivi;
si ha poi un tempo relazionale che
è quello che si passa solitamente in
famiglia o con gli amici (vedi analisi in
Variabile X4 relazioni familiari); infine,
esiste un tempo, detto anche tempo
interiore, altamente soggettivo e
differente da quello convenzionale.
La soddisfazione per la vita aumenta
all’aumentare della soddisfazione per
il tempo libero. La relazione descritta
dal Grafico 3 non risulta poi essere
confermata dal modello empirico
presentato alla fine di questo studio.
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Grafico 3: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per il tempo libero
per regione nel periodo 2005-2016
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Relazione tra Soddisfazione per la vita e soddisfazione per il tempo libero per regione nel periodo
2005-2016. La variabile soddisfazione per la vita si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e
più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per la vita tra gli 8 e i 10. La soddisfazione per il
tempo libero si riferisce alla % di persone dai 14 anni in su che si dichiarano soddisfatte del loro tempo
libero.

Tabella 3: Confronto tra
soddisfazione per la vita e
soddisfazione per il tempo
libero per le differenti macroaree, CAGR (2005-2006)

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Soddisfazione per
il tempo libero

Nord

-0,6%

0,3%

Centro

-0,2%

0,3%

Sud

-1,1%

0,2%
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Grafico 3a: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per il tempo libero
per la macro-area Nord, nel periodo 2005-2016
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A fronte di una riduzione diffusa della
soddisfazione per la vita assistiamo
a una crescita, anche se ridotta, della
soddisfazione per il tempo libero, (CAGR
tra lo 0,2% e lo 0,3%). Una maggiore
disponibilità di tempo non sempre incide
in termini positivi sulla qualità di vita
percepita, soprattutto se il surplus di
tempo libero a nostra disposizione non
viene organizzato, ma rimane tempo
“vuoto” da programmare. Nel paragrafo
IV il modello empirico conferma tale
risultato.
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Grafico 3b: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per il tempo libero
per la macro-area Centro, nel periodo 2005-2016
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Grafico 3c: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per il tempo libero
per la macro-area Sud, nel periodo 2005-2016
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Recenti studi empirici dicono che la
felicità terrena sia direttamente
collegata alle buone relazioni
(Waldinger 2003). Queste buone
relazioni, qualitative non quantitative,
porterebbero a un benessere psico-fisico
e a una maggiore aspettativa di vita. Un
dato ancora molto interessante è quello
relativo all’inconsapevole ricerca di
relazioni (anche virtuali) che si è resa
palese attraverso l’uso dello smartphone
sempre più utilizzato quale strumento di
lavoro ma che sottende ad un’inconscia
ricerca di “essere connessi”, di essere
“collegati” con qualcuno. Dati riferiti al
2017 ci dicono che quasi 42 milioni di
italiani possiedono uno smartphone, pari
al 68,7% della popolazione; lo guardiamo
200 volte al giorno e in 4 su 5 lo
controllano entro 15 minuti dal risveglio.
A 10 anni dall’arrivo dell’iPhone, sono
presenti i dati che quantificano quanto
si è disposti a spendere per possedere
e utilizzare un personale telefono
smart, indicatore del “reale bisogno”
di relazioni: nell’ultimo trimestre
l’iPhone ha generato ricavi per 38
miliardi di dollari, mentre i software e
servizi collegati - dalle app. alla musica a
Cloud - hanno portato altri 9,1 miliardi22
(Gabanelli 2018).
Inoltre, sono divenute numerose
le ricerche sugli adolescenti che
denunciano il tema della dipendenza
dallo smartphone e da un suo costante
uso23 (Turkle 2016). Oggetti in mano a
persone non ancora consapevoli dello
strumento possono incorrere a diverse
patologie. D’altro canto è anche evidente
che, se le relazioni affettive e familiari
aumentano il nostro benessere, l’uso
e la ricerca costante di “connessioni”
ne comprova la veridicità. In un mondo
sempre più veloce e “liquido”, l’utilizzo
compulsivo di tecnologia è forse la nostra
risposta a un’esigenza “antropologica”
che non può cambiare.
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Il motto di Socrate “Conosci te stesso”
che si trova sul frontone del tempio di
Delfi24 potrebbe essere dunque un valido
supporto per la ricerca di un tempo
interiore che porta a una visione e a una
percezione più equilibrata dei propri
bisogni.
Un’ulteriore osservazione sul mondo
contemporaneo, sulla solitudine e su
quanto le relazioni familiari costituiscano
una roccia salda su cui basare la felicità,
è l’incidenza di presenza di telefonini per
ogni persona “immigrata”25. Ci si riferisce

ai non residenti in Italia, ai “richiedenti
asilo o senza permesso di soggiorno”
che abitualmente si vedono transitare
per le vie o nelle stazioni di città e piccoli
centri. Ogni persona ne possiede uno
e, se ci si reca nelle zone wi-fi (gratuite)
ora presenti in qualche area cittadina,
si può osservare come verso sera si
costituiscano veri e propri gruppi di
persone parlanti lingue diverse; tutti al
telefono che conversano e scherzano
con qualcuno. Sono persone con pochi
averi ma la cui relazione con il luogo e la
famiglia tiene in vita la speranza.

Grafico 4: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per le relazioni
familiari per regione nel periodo 2005-2016
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Relazione tra Soddisfazione per la vita e Soddisfazione per le relazioni familiari per regione nel periodo
2005-2016. La variabile soddisfazione per la vita si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più
che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per la vita tra gli 8 e i 10. La soddisfazione per le
relazioni familiari si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte dei
rapporti familiari.

Tabella 4: Confronto tra
soddisfazione per la vita e
soddisfazione per relazioni
familiari per le differenti
macro-aree, CAGR (20052006)

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Soddisfazione per le
relazioni familiari

Nord

-0,6%

-0,2%

Centro

-0,2%

-0,6%

Sud

-1,1%

-0,2%
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Ecco un vero caso dove la tecnologia
aiuta e rinsalda una connessione.

Grafico 4a: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per le relazioni
familiari per la macro-area Nord, nel periodo 2005-2016
60

50
45

50

40
35

40

30

30

25
20

20

15
10

10
0

5
2005

2006

2007

2008

2009

Soddisfazione per la vita (%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

Soddisfazione per le relazioni familiari (%)

Grafico 4b: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per le relazioni
familiari per la macro-area Centro, nel periodo 2005-2016
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La riduzione della soddisfazione per
la vita è positivamente correlata alla
riduzione, che risulta in tutte le macroaree analizzate, per la soddisfazione per
le relazioni familiari (CAGR tra lo -0,6%
al Centro e lo -0,2% per Nord e Sud). È
logico pensare che un incremento della
soddisfazione per il tempo passato
in famiglia possa generare un ritorno
positivo in termini di maggior benessere
del singolo. L’impatto positivo della
soddisfazione per le relazioni familiari
sull’incremento della soddisfazione
per la vita è il risultato sia dell’analisi
descrittiva proposta in questo paragrafo
che del modello empirico riportato in
conclusione di questo studio.
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La soddisfazione per le relazioni familiari
ha un impatto positivo sulla variazione
della soddisfazione per la vita percepita.
L’impatto positivo descritto dal grafico
è poi confermato dai risultati del
modello regressivo in cui la variabile
soddisfazione per le relazioni familiari
conferma il segno positivo.
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Grafico 4c: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per le relazioni
familiari per la macro-area Sud, nel periodo 2005-2016
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Come accennato nell’assunto
introduttivo, la globalizzazione e la
tecnologia hanno portato significativi
vantaggi in termini di mobilità e
accesso. Da uno studio dell’università
del Michigan (Schoettle and Sivak
2014) risulta che le nuove generazioni
preferiscono “non perdere tempo” a
prendere la patente26. Siamo di fronte a
un cambiamento radicale: l’auto non è
più simbolo di liberazione (Ratti 2017)27.
Raggiungere il posto di lavoro, la scuola,
l’ospedale in un tempo facile e calcolabile
sicuramente è ritenuta una grande
facility. Oggi questi servizi si trovano
soprattutto in città “smart”, improntate
all’avvento dell’informatica diffusa che
consente connessioni, interazioni e
comunicazioni in tempo reale (Ratti
2017)28. Guardando questo dato con uno
sguardo più generale, il “come vuoi dove
vuoi” si traduce in una percezione di
libertà di spostamento oggi divenuta
alla portata di tutti grazie ai fenomeni
dello sharing, del trasporto low cost e
di un consumo di servizi scaricabili con
un’applicazione.
Il grafico 5 evidenzia la relazione
positiva tra soddisfazione per la
mobilità e soddisfazione per la vita.
Successivamente, nella Sezione III,
anche i risultati del modello empirico
confermano tale relazione.
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Grafico 5: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per la mobilità per
regione nel periodo 2005-2016
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Relazione tra Soddisfazione per la vita e Soddisfazione per la mobilità per regione nel periodo 20052016. La variabile soddisfazione per la vita si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più
che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per la vita tra gli 8 e i 10. La soddisfazione per la
mobilità si riferisce alla percentuale di utenti che hanno fatto registrare un punteggio di 8 o più per
tutti i tipi di trasporto che usano abitualmente.

Tabella 5: Confronto tra
soddisfazione per la vita e
soddisfazione per la mobilità
per le differenti macro-aree,
CAGR (2005-2006)

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Soddisfazione per
la mobilità

Nord

-0,6%

2,0%

Centro

-0,2%

-1,2%

Sud

-1,1%

-0,7%
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Grafico 5a: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per la mobilità
per la macro-area Nord, nel periodo 2005-2016
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Grafico 5b: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per la mobilità
per la macro-area Centro, nel periodo 2005-2016
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La riduzione della soddisfazione per
la vita è positivamente correlata alla
riduzione della soddisfazione per la
mobilità che risulta nelle macro-aree
Sud e Centro (con CAGR rispettivamente
uguale allo -1,2% al Centro e lo -0.,% al
Sud). I servizi di mobilità e i trasporti
in generale risentono sia al Centro che
al Sud di una infrastruttura più datata;
e per tale ragione la soddisfazione
per la mobilità non può che risultare
in calo in tali aree. Un miglioramento
dei servizi porterebbe quindi a un
miglioramento della soddisfazione
individuale. Contrariamente a quanto
riportato per le altre macro-aree, per
il Nord la soddisfazione per la mobilità
risulta in aumento, con CAGR del 2,0%.
Nonostante la maggiore efficienza di
mobilità e trasporti al Nord, l’incremento
della qualità dei servizi di mobilità non
sembra causare un incremento in
termini di maggior soddisfazione, molto
probabilmente perché l’utilità marginale
percepita a fronte di un miglioramento
del servizio si riduce all’aumentare dalla
qualità del servizio stesso.
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Grafico 5c: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per la mobilità
per la macro-area Sud, nel periodo 2005-2016
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La grave privazione materiale limita
significativamente la capacità sia
relazionale che sociale di ogni individuo.
È la mancanza di risorse in relazione agli
standard di vita della società in cui si
vive, una qualità della vita molto bassa.
Si tratta della negazione dei bisogni
primari (casa e cibo) ma soprattutto
dell’incapacità di possedere quel minimo
che possa permettere un accesso
a servizi e strutture. Se oggi gran
parte del mondo vive di “cose virtuali”,
ebbene esiste ancora una fascia che
non ha gli strumenti per accedervi. In
una condizione di grave deprivazione,
l’insicurezza gioca un forte ruolo anche
per quanto riguarda le relazioni, e gli
effetti che questa condizione oggettiva,
ma anche psicologica, può avere sono
molto similari a quelli elencati da John
Bowlby nella sua Teoria dell’attaccamento
(Bowlby 1969, citato in Holmes, 2017)29.
Tramite il concetto di base sicura
Bowlby (1969) evidenzia che i legami
emotivamente sicuri hanno un valore
fondamentale per la sopravvivenza,
sottolineando anche che il conflitto è una
dimensione ordinaria della condizione
umana e che la malattia psichica
è data dall’incapacità di affrontare
efficacemente i conflitti.
Marris, sulla base del suo lavoro nei
quartieri poveri (1991), argomenta che
i cicli della condizione sfavorevole che
derivano da fattori sociali come povertà,
alloggi degradati, disoccupazione,
deprivazione culturale, svantaggi
nell’educazione, cattiva salute e cattiva
dieta, vengono sperimentati come un
vuoto o uno svuotamento di senso
equivalenti a quelli sentiti da una
persona che ha subìto una perdita. In un
mondo simile, dice Marris, quanto più
una società è diseguale, tanto maggiore
è la competizione per la sicurezza30.
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Nelle loro relazioni personali gli individui
si confrontano con l’incertezza o la
sicurezza, la povertà o la ricchezza, la
perdita o la pienezza, la violenza o la
compassione, la negligenza o le cure
(Holmes 2017). Dunque, la sicurezza o
l’insicurezza influenzerà le condizioni
culturali ed economiche in generale della
società.

Se si prende sul serio la teoria
sull’interdipendenza degli attaccamenti,
ne seguirà che una società molto
polarizzata, con un grande divario
tra chi ha e chi non ha, stravolgerà
profondamente la nozione di base
sicura e inibirà uno sviluppo sociale
creativo, favorendo manifestazioni di
disfunzionalità quali delinquenza, traffico
di droga e malattie mentali (Wilkinson e
Pickett, 2012)31.

Grafico 6: Relazione tra soddisfazione per la vita e grave deprivazione materiale per
regione nel periodo 2005-2016
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Relazione tra Soddisfazione per la vita e Grave deprivazione materiale per regione nel periodo
2005-2016. La variabile soddisfazione per la vita si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e
più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per la vita tra gli 8 e i 10. La variabile grave
deprivazione materiale fa riferimento alla percentuale di persone che vivono in famiglie con almeno 4
dei 9 problemi considerati33.

Tabella 6: Confronto tra
soddisfazione per la vita e
grave deprivazione materiale
per le differenti macro-aree,
CAGR (2005-2006)

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Grave deprivazione
materiale

Nord

-0,6%

7,7%

Centro

-0,2%

8,3%

Sud

-1,1%

3,3%
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Grafico 6a: Relazione tra soddisfazione per la vita e grave deprivazione materiale
per la macro-area Nord, nel periodo 2005-2016
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Grafico 6b: Relazione tra soddisfazione per la vita e grave deprivazione materiale
per la macro-area Centro, nel periodo 2005-2016
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Grafico 6c: Relazione tra soddisfazione per la vita e grave deprivazione materiale
per la macro-area Sud, nel periodo 2005-2016
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Tutti i nuovi indicatori sopra elencati
sono chiamati in causa: il tempo scorre
in misura negativa, la mobilità e i viaggi
sono negati in quanto non si possiede
quel reddito minimo che possa fare da
garante anche solo per una carta di
credito vista come caparra per molti
servizi (si ricorda, inoltre, che il tema dello
sharing funziona tramite carta di credito);
in una continua ricerca di sicurezza (casa)
e cibo (sostentamento) certamente
la cultura non è contemplata32 (La
Piscopia e Croci 2012) e il quotidiano è
alimentato da una costante percezione
di insicurezza (mancanza di libertà). Le
capacità relazionali subiscono questo
stato di cose in quanto subentrano
fattori di disagio e introversione.
Se si vede il grafico, la caduta è
depressiva e fulminea: in un mondo
dove regnano le “cose” e dove la
felicità apparente dipende anche
da un’interazione con esse, il fatto
di esserne privati, reprime qualsiasi
tentativo di ricerca di benessere.
Come da attese, la variabile grave
deprivazione materiale ha un impatto
negativo sulla variazione della
soddisfazione per la vita percepita. Tale
impatto trova conferma nel modello
empirico dove la variabile assume un
peso negativo alquanto rilevante.
L’aumento della percezione di grave
deprivazione materiale è diffusa in
tutte le macro-aree e oscilla tra il
3,3% del Sud e il 8,3% del Centro. È
interessante notare come le macro-aree
più interessate dall’incremento della
deprivazione materiale siano il Centro e il
Nord. Si potrebbe infatti ipotizzare come
una maggiore percezione di deprivazione
materiale possa dipendere, ed essere
maggiormente percepita, in una
situazione socio-economica più stabile
e favorevole (Centro e Sud), rispetto ad
aree più arretrate (Sud).
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Come argomentato in precedenza,
il nostro benessere è fortemente
connesso a una sfera privata e
l’intrusione in essa è causa di malessere.
Il focolare, nei secoli, ha sempre
rappresentato il centro psicologico della
casa (Frank Lloyd Wright 1900). La
percezione di non sentirsi in sicurezza
ma di essere obiettivi di ipotetici furti
o altro, mina la nostra sfera della
privacy, della nostra identità e, a parte
i beni materiali o il loro ipotetico valore
affettivo e monetario, ciò di cui si ha
maggiormente timore è l’ingerenza
nel campo intimo e personale. La
piacevolezza di un luogo deriva in parte
dal senso di sicurezza e di protezione
da minacce di tipo fisico che il luogo
riesce a garantire, prima di tutto
rispetto ai rischi dovuti alla criminalità
(Gehl 2012)34. Anche in ambito virtuale
gli Hacker hanno lo stesso effetto
psicologico. L’essere umano ha nella
sua casa, grande o piccola che sia,
un punto di riferimento identitario e
di orientamento35; il termine “casa” è
esemplificativo per esprimere un luogo
dove ci si sente al sicuro, e l’intromissione
da parte di uno sconosciuto è dunque
antropologicamente percepito quale
“stato di allerta, pericolo”.36
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Grafico 7: Relazione tra soddisfazione per la vita e furti in abitazione per regione nel
periodo 2005-2016
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Relazione tra Soddisfazione per la vita e Furti in abitazione per regione nel periodo. La variabile
soddisfazione per la vita si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un
punteggio di soddisfazione per la vita tra gli 8 e i 10. La variabile furti in abitazione fa riferimento alla
% di furti in abitazione su un campione di 1000 abitazioni.

Tabella 7: Confronto tra
soddisfazione per la vita
e furti in abitazione per le
differenti macro-aree, CAGR
(2005-2006)

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Furti in
abitazione

Nord

-0,6%

5,5%

Centro

-0,2%

5,8%

Sud

-1,1%

4,4%

35
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Grafico 7a: Relazione tra soddisfazione per la vita e furti in abitazione per la macroarea Nord, nel periodo 2005-2016
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Grafico 7b: Relazione tra soddisfazione per la vita e furti in abitazione per la macroarea Centro, nel periodo 2005-2016
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furti in abitazione, nel periodo 20052016, con CAGR prossimi al 5% circa. La
relazione negativa tra le due variabili,
dovuta principalmente a un incremento
della sensazione di incertezza e
insicurezza causata dall’aumento dei
furti in abitazione, è poi confermata
successivamente nel modello empirico
multivariato. L’insicurezza e la paura
incidono quindi in maniera rilevante sulla
dimensione del benessere percepito
e sembrano incidere maggiormente
al Centro e al Nord (aree più ricche in
termini di GDP pro capite) rispetto al Sud.
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La relazione bi-variata tra furti in
abitazione è soddisfazione per la vita,
come mostrato nel grafico, è negativa.
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Grafico 7c: Relazione tra soddisfazione per la vita e furti in abitazione per la macroarea Sud, nel periodo 2005-2016
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Oggi, in una fase post-industriale, l’ordine
delle cose si è ampiamente modificato, e
la parola lavoro ha assunto un’accezione
completamente nuova.
Una visione post-tayloristica dove lo
sguardo sul lavoro è “olistico”37 (Magatti
2018)38 o integrato all’interno di un
concetto del sé completamente nuovo
rispetto al 20° secolo.39
Con la crisi del 2008 il passo è cambiato,
alcuni valori allora assoluti come un cieco
consumismo (e guadagno), oggi non
valgono più, si è passati a una visione
di scambio e di sguardo dilatato che,
lavorativamente parlando, è inclusivo.
Una connessione di ambiti a più livelli
dove il singolo operaio della catena
di montaggio fordista rimane l’icona
di Charie Chaplin in Tempi Moderni40.
Dall’individuale al sociale (Kotler 2018) 41,
lavorare oggi significa anche essere
collegati a piattaforme e persone
nazionali e internazionali, significa essere
connessi e “appartenere” a un mondo
fisico e intangibile, che offre servizi e
facilities ai propri dipendenti, ma, per
alcune fasce, richiede una connessione
24 ore su 24. La propria professione la si
porta a casa con lo smartphone, con le
chat dell’ufficio, con un approccio “smart”
verso il mondo lavorativo che, forse, in
un prossimo futuro apparterrà sempre
più a una zona a-temporale costituita
da più assenza fisica ma maggiore
presenza on-line. Si parla di cambio
di paradigma organizzativo (Venturi,
Pinagerelli 2018) 42, dove il contributo
non sarà solo di ruolo ma “open
source”, dove ognuno potrà vedere e
partecipare attivamente allo sviluppo
del progetto stesso, dove la relazione e
l’input saranno il perno della crescita.
Stiamo vivendo in una fase epocale, di
grandissimi cambiamenti in ogni sfera
e dove le architetture, grazie anche
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a software sempre più perfezionati,
sono in costante movimento. In questo
conteso anche il tecnico/dipendente si
percepisce in modo differente, e non si
tratta di “visione sindacale”, ma di una
variazione di percezione di sé stessi
all’interno del cosmo lavorativo. L’essere
umano contemporaneo sta mettendo
in atto una forma di “resilienza sociolavorativa”, ovvero la capacità di adattarsi
e trasformarsi alle nuove esigenze del
mondo esterno43, forse, anche affinando
le sue capacità intuitive di sensibilità e
percezione. L’Harvard Business Review

in “7 Skills That Aren’t About to Be
Automated44”, cita sette soft skill che le
macchine non potranno mai avere tra
cui la capacità di creare connessioni
empatiche per formulare una
comunicazione convincente, la capacità
di avere e creare un network e quella di
percepire il contesto in cui ci si muove.
Si tratta di “qualità lavorative” nuove,
dove la radice è umanistica, filosofica, di
abilità di valutazione di sé stessi e dello
spazio in cui si vive e dove si sollecitano
attitudini cognitive e di consapevolezza
assolutamente “futuristiche” rispetto al

Grafico 8: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per il lavoro per
regione nel periodo 2005-2016
70

Soddisfazione per la vita (%)

Soddisfazione per il lavoro

y = 29,132x - 171,85

60
50
40
30
20

R-squared=0,709

10
0
6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

Soddisfazione per il lavoro (n.)

Relazione tra Soddisfazione per la vita e soddisfazione per il lavoro. La variabile soddisfazione per
la vita si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di
soddisfazione per la vita tra gli 8 e i 10. La variabile soddisfazione per il lavoro fa riferimento alla
soddisfazione media sul lavoro45 (scala da 0 a 10).

Tabella 8: Confronto tra
soddisfazione per la vita e
soddisfazione per il lavoro
per le differenti macro-aree,
CAGR (2005-2006)

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Soddisfazione per
il lavoro

Nord

-0,6%

-0,1%

Centro

-0,2%

-0,1%

Sud

-1,1%

0,0%

8,2
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Grafico 8a: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per il lavoro per la
macro-area Nord, nel periodo 2005-2016
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Grafico 8b: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per il lavoro per la
macro-area Centro, nel periodo 2005-2016
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Grafico 8c: Relazione tra soddisfazione per la vita e soddisfazione per il lavoro per la
macro-area Sud, nel periodo 2005-2016
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Nessuno sa come evolverà la situazione
ma è certo che qualcosa cambierà e
che oggi il lavoro è parte di un insieme
di cose (ambito, reddito, benessere
personale, relazioni, tempo impiegato)
che costituisce una maglia a tempo,
come a dire: “Se capisco bene quello
per cui sono portato, e forse ciò che mi
rende felice, riuscirò ad adattarmi meglio
ai cambiamenti futuri”.
La soddisfazione per il lavoro,
variabile composita che non considera
esclusivamente l’incremento del salario,
ha un impatto positivo sulla variazione
della soddisfazione per la vita. Le
statistiche descrittive anticipano la
relazione positiva tra le due variabili che
poi viene confermata statisticamente dal
modello regressivo.
La tabella 8 identifica una variazione pari
circa a 0 della soddisfazione per il lavoro
nel periodo 2005-2016. Nonostante
un coefficiente di crescita pari a 0, la
soddisfazione per il lavoro risulta essere
una variabile con un impatto fortemente
positivo nel modello empirico riportato
in Sezione II.
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La partecipazione culturale è
strettamente legata a quella sociale.
Il bisogno di comunicare è univoco
e le attività culturali che prevedono
una condivisione di spazi e oggetti
sottendono anche una predisposizione a
relazionarsi con il mondo circostante.
Spazi pubblici, musei, biblioteche, teatri,
luoghi moderni di aggregazione (Croci
2013) dove il consumo si è spostato da
materiale a immateriale e dove la ricerca
è verso un sapere, una conoscenza
che riesca ad avere una narrazione
fluida, facile da riportare all’esterno
(metacomunicazione) e al contempo
capace di emozionare.

Grafico 9: Relazione tra soddisfazione per la vita e partecipazione culturale per
regione nel periodo 2005-2016
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Essere culturalmente attivi vuole anche
dire ricercare un’identità e un’unicità
di esperienze che possano “rallentare”
il tempo globalizzato che scorre
velocemente e scandisce ogni minuto del
nostro quotidiano.

Relazione tra soddisfazione per la vita e partecipazione culturale. La variabile soddisfazione per
la vita si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di
soddisfazione per la vita tra gli 8 e i 10. La variabile partecipazione culturale fa riferimento alle persone
di 6 anni e più che hanno praticato almeno un’attività culturale nel corso degli ultimi 12 mesi.

L’intera economia si sta “culturalizzando”
e i modelli di consumo emergenti
(e ben esemplificati dalle tesi della
modernità liquida di Zygmunt Bauman)
assomigliano sempre di più ai modelli di
accesso alle esperienze culturali.

Tabella 9: Confronto tra
soddisfazione per la vita e
partecipazione culturale
per le differenti macro-aree,
CAGR (2005-2006)
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CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Partecipazione
culturale

Nord

-0,6%

-0,2%

Centro

-0,2%

0,2%

Sud

-1,1%

0,0%

60
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Grafico 9a: Relazione tra soddisfazione per la vita e partecipazione culturale per la
macro-area Nord, nel periodo 2005-2016
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Nel periodo 2005-2016 la partecipazione
culturale risulta in diminuzione per
il Nord (con un CAGR del -0,2%) e
pressoché costante per il Sud (con un
CAGR del 0,0%). Per quanto riguarda il
Centro, la partecipazione culturale risulta
in leggero incremento (con un CAGR del
0,2%).
In questo contesto, l’economia e la
finanza faticano a vedere nel settore
culturale un beneficio economico, non
riuscendo a comprendere a fondo come
i valori etici, simbolici e di appartenenza
collettiva possano poi avere un effettivo
valore e ritorno monetario.

Grafico 9b: Relazione tra soddisfazione per la vita e partecipazione culturale per la
macro-area Centro, nel periodo 2005-2016
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Grafico 9c: Relazione tra soddisfazione per la vita e partecipazione culturale per la
macro-area Sud, nel periodo 2005-2016
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Un altro metodo utilizzato per valutare
l’impatto della cultura sull’economia
è quello di esaminare il settore di
riferimento, cioè le imprese culturali.
L’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (OMPI), nel 2003,
ha sviluppato un quadro che consente
ai paesi di stimare le dimensioni del loro
settore creativo.
La percentuale del PIL riferibile alla spesa
delle famiglie per il tempo libero e la
cultura mostra, per la maggior parte dei
paesi OCSE, una correlazione positiva
con il reddito pro capite: in altri termini,
più un paese è ricco, maggiore è la
probabilità che la popolazione spenda
una percentuale maggiore del proprio
reddito per la cultura.
In conclusione, l’Autore osserva che tutti
i paesi che hanno misurato l’impatto
economico dei settori culturali sono stati
sorpresi dall’ampiezza del contributo
di tali industrie ai risultati economici
nazionali.
Si può quindi ben notare come il confine
tra sfera culturale e non sia molto
complesso e sfumato e come sia difficile
e impegnativo riuscire a misurare e
inglobare la complessità dell’impatto
socio-economico delle attività culturali.
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Grafico 10: Relazione tra soddisfazione per la vita e spesa per il patrimonio culturale
per regione nel periodo 2005-2016
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Relazione tra Soddisfazione per la vita e spesa per il patrimonio culturale. La variabile soddisfazione
per la vita si riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di
soddisfazione per la vita tra gli 8 e i 10. La variabile spesa per il patrimonio culturale fa riferimento alla
spesa pubblica comunale corrente per la gestione del patrimonio culturale.

Tabella 10: Confronto tra
soddisfazione per la vita
e spesa per il patrimonio
culturale per le differenti
macro-aree, CAGR (20052006)

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Soddisfazione per il
patrimonio culturale

Nord

-0,6%

0,1%

Centro

-0,2%

-1,0%

Sud

-1,1%

-0,5%
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Grafico 10a: Relazione tra soddisfazione per la vita e spesa per il patrimonio
culturale per la macro-area Nord, nel periodo 2005-2016
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Grafico 10b: Relazione tra soddisfazione per la vita e spesa per il patrimonio
culturale per la macro-area Centro, nel periodo 2005-2016
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Si potrebbe ipotizzare che cultura (da
un punto di vista socio-antropologico)
ed economia siano strettamente legate,
dove la cultura si è posizionata in modo
omogeneo in tutti gli ambiti (tutto si è
trasformato in un prodotto culturale,
risultante di uno sviluppo umano e
sociale) ma dove la sua risultante viene
espressa esclusivamente in termini
economico/finanziari quasi a volere
negarne la vocazione iniziale.
L’impatto positivo tra spesa per il
patrimonio culturale e soddisfazione per
la vita mostrata nel grafico 8 non è poi
confermato dal modello empirico dove
il coefficiente relativo alla spesa per il
patrimonio culturale registra un p-value
non significativo.
Nel periodo 2005-2016 si assiste a una
riduzione della spesa per il patrimonio
culturale per il Centro (con un CAGR
del -1,0%) e per il Sud (con un CAGR del
-0,5%). Per quanto riguarda il Nord la
spesa per il patrimonio culturale risulta
in leggero incremento (con un CAGR del
0,1%).
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Grafico 10c: Relazione tra soddisfazione per la vita e spesa per il patrimonio
culturale per la macro-area Sud, nel periodo 2005-2016
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La partecipazione sociale, intesa quale
attività all’interno di associazioni culturali,
ricreative, ecologiche, promotrici di diritti
civili, ecc., rappresenta la capacità di
riconoscere e produrre beni relazionali
che possono, col tempo, portare a
un incremento del capitale sociale
individuale e collettivo. Un benessere
costituito da relazioni utili a diminuire
la vulnerabilità e l’esclusione sociale in
ambito culturale, sanitario, lavorativo.
Inoltre, analizzando le così dette
“reti sociali”, emerge chiaramente
l’importanza delle relazioni di solidarietà
e cooperazione, ovvero i legami di
sostegno che uniscono le persone per
far fronte a determinati bisogni della
comunità.
L’associazionismo, inteso come la rete
di persone che partecipano come
volontari in associazioni, disegna
uno spazio relazionale e sociale
che contribuisce a far stare bene
sia i beneficiari, sia i volontari. Chi si
dedica ad attività volontarie soddisfa
anche bisogni soggettivi, accrescendo
così il proprio stato di benessere.
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Grafico 11: Relazione tra soddisfazione per la vita e partecipazione sociale per
regione nel periodo 2005-2016
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Relazione tra Soddisfazione per la vita e partecipazione sociale. La variabile soddisfazione per la vita si
riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione
per la vita tra gli 8 e i 10. La variabile partecipazione sociale fa riferimento alle persone di 14 anni + che
sono state coinvolte in almeno un’attività di partecipazione negli ultimi 12 mesi.

Tabella 11: Confronto tra
soddisfazione per la vita e
partecipazione sociale per le
differenti macro-aree, CAGR
(2005-2006)

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Partecipazione
sociale

Nord

-0,6%

-0,5%

Centro

-0,2%

-0,1%

Sud

-1,1%

-1,2%
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Grafico 11a: Relazione tra soddisfazione per la vita e partecipazione sociale per la
macro-area Nord, nel periodo 2005-2016
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Grafico 11b: Relazione tra soddisfazione per la vita e partecipazione sociale per la
macro-area Centro, nel periodo 2005-2016
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Un dato interessante relativo alla
soddisfazione individuale riporta che,
tra le persone attive in associazioni
che hanno sia una rete di amici, sia una
rete di sostegno, la quota di quanti
esprimono pieno appagamento per la
vita supera il 50%.
La partecipazione sociale ha un
impatto positivo sulla variazione della
soddisfazione per la vita percepita.
Tale impatto non è poi confermato dal
risultato della nostra analisi empirica.
Nel periodo 2005-2016 si riduce in
maniera diffusa la partecipazione sociale.
Tale riduzione varia dal -1,2% del Sud al
-0,1% del Centro.
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In quest’ultima prospettiva, queste
relazioni sono importanti perché
propongono all’individuo una grande
varietà di informazioni e di contatti
sociali, garantendo un maggior sostegno,
“stimolando” il volontario a offrire il
proprio sostegno agli altri. La dimensione
di gruppo e la struttura associativa
arricchiscono la rete di relazioni
interpersonali e gli scambi sociali,
fornendo occasioni per soddisfare il
bisogno di socialità.
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Grafico 11c: Relazione tra soddisfazione per la vita e partecipazione sociale per la
macro-area Sud, nel periodo 2005-2016
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“È giusto che un Paese investa nelle
fonti di energia rinnovabile, se quelle più
tradizionali (come petrolio e carbone)
oggi soddisfano la maggior parte del
fabbisogno energetico dei cittadini”;
“Investire nelle fonti rinnovabili è un buon
modo per rilanciare la nostra economia,
innovare e renderci più autonomi dal
petrolio”, queste sono le opinioni di più
del 95% degli intervistati in occasione del
4° Osservatorio Nazionale sullo stile di
vita sostenibile (Osservatorio Nazionale
sullo stile di vita sostenibile, 2018).
Combattere il cambiamento climatico
è diventato un tema di importanza
primaria nell’agenda globale e diverse
sono le azioni messe in campo per una
sostenibilità e protezione climatica.
Infatti, uno degli obiettivi dell’era
moderna è “trasformare il mondo in
un posto migliore” (Kotler et al., 2010)
e sapere comunicare come lo si stia
facendo attraverso i propri prodotti.
La responsabilità ambientale oggi è un
valore molto presente e, nell’ambito delle
energie rinnovabili e della sostenibilità,
il singolo individuo orienta il proprio
sguardo non solo verso il prodotto
ma sulla “vision”, sulle linee guida
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Grafico 12: Relazione tra soddisfazione per la vita e fonti rinnovabili per regione nel
periodo 2005-2016
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Relazione tra Soddisfazione per la vita e fonti rinnovabili. La variabile soddisfazione per la vita si
riferisce alla percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione
per la vita tra gli 8 e i 10. La variabile fonti rinnovabili fa riferimento al consumo di elettricità coperto
da fonti rinnovabili.

Tabella 12: Confronto tra
soddisfazione per la vita
e fonti rinnovabili per le
differenti macro-aree, CAGR
(2005-2006)

CAGR
(2005-2016)

Soddisfazione
per la vita

Fonti
rinnovabili

Nord

-0,6%

3,3%

Centro

-0,2%

8,1%

Sud

-1,1%

14,6%
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Grafico 12a: Relazione tra soddisfazione per la vita e fonti rinnovabili per la macroarea Nord, nel periodo 2005-2016
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delle società corporate promotrici. Le
abitudini e i consumi andranno sempre
maggiormente verso uno stile di vita
120
“sostenibile” in quanto l’individualismo
100 oggi fortemente presente (vedi tema
dell’iperidentità) si traduce anche
positivamente in ambito di consumo
80
consapevole (e più economico).
60
All’interno di una quarta rivoluzione
industriale, dove globalizzazione
40
e tecnologia sono al centro, vive il
consumatore/individuo consapevole,
20
mosso da una proposta funzionale ed
emozionale, dentro a una realtà smart.
0
Le fonti rinnovabili sembrano avere
dal Grafico 12 un impatto positivo sulla
variazione della soddisfazione per la
vita percepita. Tale impatto non è però
confermato dal risultato della nostra
analisi empirica.
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Grafico 12b: Relazione tra soddisfazione per la vita e fonti rinnovabili per la macroarea Centro, nel periodo 2005-2016
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Assistiamo a una crescita delle fonti
rinnovabili soprattutto al Sud con CAGR
(Compunded Annual Growth Rate) 20052016 uguale a 14,6%, segue il Centro
8,1% e il Nord 3,3%. Tale crescita non si
è ancora tradotta però in un incremento
in termini di maggiore soddisfazione
per la vita, in quanto il modello
empirico non mostra un impatto diretto
sull’incremento del benessere.
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Grafico 12c: Relazione tra soddisfazione per la vita e fonti rinnovabili per la macroarea Sud, nel periodo 2005-2016
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Sezione II
Dati e approccio metodologico
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La selezione dei dati
I dati sono raccolti da un database
strutturato dall’ISTAT nel periodo
2005-2016. Il campione originale
contenuto nella banca dati è costituito
da 129 indicatori, che illustrano i 12
domini rilevanti per la misurazione
del benessere. Tale banca dati è
aggiornata annualmente nel rapporto
Bes (“Benessere equo e sostenibile”). La
nostra analisi ha l’obiettivo di identificare
le variabili appropriate e riordinarle
secondo la logica identificata nei
precedenti paragrafi.
A seguito dell’analisi, il campione finale
è costituito da 264 osservazioni su
20 regioni italiane. Le definizioni delle
variabili dipendenti (y) e indipendenti
sono riportate nella Tabella 1. In
particolare, abbiamo identificato come
variabile dipendente la soddisfazione per
la vita e come variabili indipendenti un
insieme di nuovi driver.
Per identificare le variabili dipendenti
che ci interessano, abbiamo utilizzato
gli indicatori proposti dall’ISTAT,
riorganizzandoli secondo criteri e ipotesi
più qualitative dettate dalla letteratura
sociale e psicologica.

Tabella 13: Descrizione delle variabili
Variable
ID

Definizione

Segno
atteso

Database

Soddisfazione
per la vita

Y

% di persone di 14 anni e
più che hanno espresso un
punteggio di soddisfazione
della vita tra gli 8 e i 10 .

Reddito medio
per capita

X1

Reddito disponibile delle
famiglie consumatrici al numero
totale dei residenti (in euro).

+

Istat

Soddisfazione
per il tempo
libero

X2

% di persone dai 14 anni in su
che si dichiarano soddisfatte
del loro tempo libero.

+

Istat

Soddisfazione
per le relazioni
familiari

X3

% di persone di 14 anni e più
che sono molto soddisfatte dei
rapporti familiari.

+

Istat

Soddisfazione
per la mobilità

X4

% di utenti che hanno fatto
registrare un punteggio di 8 o
più per tutti i tipi di trasporto
che usano abitualmente.

+

Istat

Grave
deprivazione
materiale

X5

% di persone che vivono in
famiglie con almeno 4 dei 9
problemi considerati.

-

Istat

Furti in
abitazione

X6

% di furti in abitazione su un
campione di 1000 abitazioni

-

Istat

Soddisfazione
per il lavoro

X7

Soddisfazione media sul lavoro
(scala da 0 a 10)

+

Istat

Partecipazione
culturale

X8

Persone di 6 anni e più che
hanno praticato 3 o più attività
culturali nei 12 mesi precedenti

+

Istat

Spesa per il
patrimonio
culturale

X9

Spesa pubblica comunale
corrente per la gestione del
patrimonio culturale

+

Istat

Partecipazione
sociale

X10

Persone di 14 anni + che sono
state coinvolte in almeno
un'attività di partecipazione
negli ultimi 12 mesi.

+

Istat

Fonti
rinnovabili

X11

Consumo di elettricità coperto
da fonti rinnovabili

+

Istat

Variabile
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Approccio metodologico
Identificazione del modello INWI
(Individual Well Being Index)
Il primo passo della nostra metodologia
consiste nell’identificare dei modelli
econometrici al fine di indagare il legame
tra il benessere e un insieme di altre
variabili.
Utilizzando la tecnica della stepwise
regression abbiamo identificato 7
modelli. Dal primo modello al quinto,
viene considerato l’intero campione. I
modelli 6 e 7, invece, riportano i risultati
considerando 2 classi di reddito.
La variabile dipendente è la
soddisfazione per la vita, mentre le
variabili indipendenti includono le
variabili estratte dal database Istat
(reddito medio pro capite, soddisfazione
per il tempo libero, soddisfazione per le
relazioni familiari, soddisfazione per la
mobilità, grave deprivazione materiale,
furti in abitazione, soddisfazione per
il lavoro, partecipazione culturale,
spesa per il patrimonio culturale,
partecipazione sociale e fonti rinnovabili).
Il Modello 1 prende in considerazione
il rapporto unico tra soddisfazione per
la vita e reddito medio pro capite. Nel
Modello 2 prendiamo in considerazione

34

le variabili che identificano la dimensione
temporale del benessere (soddisfazione
per il tempo libero, soddisfazione per
le relazioni familiari e soddisfazione per
la mobilità) e le variabili di consumo e
investimento culturale (partecipazione
culturale e spesa per il patrimonio
culturale). Inoltre, nel Modello 3 abbiamo
considerato le due variabili utilizzate
come proxy per gli stati di sicurezza
fisica e di minaccia (Grave deprivazione
materiale e furti in abitazione). Il Modello
4 considera anche la soddisfazione sul
lavoro; mentre nel Modello 5 sono state
incluse altre due variabili partecipazione
sociale e fonti rinnovabili.
Con l’obiettivo di identificare i due cluster
(Modello 6 e 7), abbiamo diviso il nostro
intero campione sulla base del valore
medio del reddito pro capite per ogni
regione. Il Modello 6 mostra i risultati per
le regioni che hanno un reddito medio
pro capite inferiore al valore medio. Il
Modello 7 mostra invece i risultati per
le regioni che hanno un reddito medio
pro capite superiore al valore medio. Il
nostro modello complessivo è composto
come segue:

Soddisfazione per la vita
α + β1 + β2 + β3 + β4 + β5 + β6 + β7 + β8 + β9
+ β10 + β11 + ε
β1 = Reddito medio pro capite
β2 = Soddisfazione per il tempo libero
β3 = Soddisfazione per le relazioni familiari
β 4 = Soddisfazione per la mobilità
β5 = Grave deprivazione materiale
β6 = Furti in abitazione
β7 = Soddisfazione per il lavoro
β8 = Partecipazione culturale
β9 = Spesa pubblica per il patrimonio culturale
β10 = Partecipazione sociale
β11 = Fonti rinnovabili
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Sezione III
Statistiche descrittive
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Alcuni dati
Le statistiche descrittive in Tabella 14
non evidenziano particolari anomalie per
quanto riguarda i valori di tutte le variabili
analizzate.
In particolare, la Tabella 14 mostra che il
44% degli italiani esprime un punteggio
di soddisfazione per la vita compreso tra
l’8 e il 10 e il 66% si considera abbastanza
soddisfatto del proprio tempo libero,
ma solo il 36% è soddisfatto dei rapporti
familiari. Ancora più basso è il risultato
registrato per quanto riguarda la
soddisfazione per i servizi di mobilità,
solo il 21% degli utenti in media è
soddisfatto. Per quanto riguarda la
partecipazione sociale, solo il 27% degli
italiani dichiara di aver svolto attività di
partecipazione sociale almeno una volta
in 12 mesi (es. riunioni di associazioni o
sindacati). Il reddito medio pro capite,
invece, è di 17.804 euro, mentre il
punteggio medio di soddisfazione
professionale a livello nazionale è di 7.
Questo punteggio si basa non solo sulle
aspettative reddituali, ma anche sul
numero di ore di lavoro, sulla tipologia di
orario di lavoro, sull’ambiente di lavoro,
sulla distanza casa-lavoro e sull’interesse
per il lavoro. Per quanto riguarda le
variabili proxy sulla percezione della
sicurezza e dell’incertezza, (furti in
abitazione e deprivazione materiale) le
statistiche ci mostrano una situazione
non rassicurante, infatti, 8 persone su
100 trovano almeno 4 dei 9 problemi
seguenti: 1) impossibilità di sostenere
spese impreviste, 2) non potendo

Tabella 14: Statistiche descrittive sull’intero campione per il periodo 2005-2016
Unità di
misura

Variabili

Obs

Media

Std.
Dev.

Min

Max

%

Soddisfazione
per la vita

264

44

9

20

66

Eur/pro
capite

Reddito medio
per capita

264

17.804

35.48

11.600

24.623

%

Soddisfazione
per il tempo libero

264

66

6

54

83

%

Relazioni familiari

264

36

7

21

51

%

Soddisfazione
per la mobilità

264

21

11

4

54

%

Grave deprivazione
materiale

264

82

6

1

36

%

Furti in abitazione

264

12

5

2
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n°

Soddisfazione
per il lavoro

264

7

0

7

8

%

Partecipazione
culturale

262

28

11

0

48

Eur/pro
capite

Spesa per il
patrimonio
culturale

264

11

7

0

30

%

Partecipazione
sociale

264

27

7

13

50

%

Fonti rinnovabili

264

52

66

2

323

permettersi: 3) una settimana di vacanza
fuori casa in un anno, 4) un pasto
adeguato (proteine) almeno ogni due
giorni, 5) per riscaldare adeguatamente
la casa; non potendo permettersi
di comprare: 6) una lavatrice, 7) un
televisore a colori, 8) un telefono o 9)
un’auto. Per quanto riguarda i furti in

casa, il 12% delle persone dichiara di
averne subito uno. Infine, i dati sulle
energie rinnovabili mostrano una
percentuale di copertura delle fonti
rinnovabili superiore al 50%. Infine,
solo il 28% degli italiani dichiara di
aver svolto almeno una volta attività di
partecipazione culturale in 12 mesi.

37

La società contemporanea | Identificazione e misurazione dei nuovi driver del benessere

Tabella 15: Statistiche descrittive per regione nel periodo 2005-2016

40
38
64
40
29
44
45
36
43
46
40
41
44
37
41
37
41

Reddito medio
pro capite
(Eur/pro capite)
15.736
12.929
22.917
12.225
12.783
21.738
19.674
19.238
20.865
21.702
17.829
14.262
20.055
13.031
14.321
12.753
19.481

Soddisfazione
per il tempo
libero (%)
64
62
80
62
58
68
66
64
70
68
67
66
66
58
60
57
67

60

21.845

56
41
52
44

20.813
17.898
20.493
19.103

Soddisfazione
per la vita (%)

Regione
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia- Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige/
Sudtirol
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

32
28
48
29
24
41
42
30
37
41
33
29
38
26
33
31
39

Soddisfazione
per i servizi di
mobilità (%)
20
21
46
16
8
21
30
9
13
17
21
25
16
17
16
11
13

Grave
deprivazione
materiale (%)
7
14
3
15
17
5
5
6
6
5
7
8
5
18
11
22
5

Furti in
abitazione
(%)
13
5
7
8
8
22
11
11
14
18
15
9
16
14
8
11
16

75

46

42

3

8

70
67
69
65

44
38
35
39

35
19
34
19

3
5
6
4

9
18
10
15

Relazioni
familiari (%)

Tabella 16: Statistiche descrittive per macro-area nel periodo 2005-2016
Unità di misura

Variabili

Nord

Area Centro

Sud

%

Soddisfazione per la vita

50

40

38

Eur/pro capite

Reddito medio per capita

20.920

18.612

13.505

%

Soddisfazione per il tempo libero

70

66

61

%

Relazioni familiari

41

35

29

%

Soddisfazione per la mobilità

27

16

17

%

Grave deprivazione materiale

4

6

14

%

Furti in abitazione

13

15

9

n°

Soddisfazione per il lavoro

8

7

7

%

Partecipazione culturale

33

25

19

Eur/pro capite

Spesa per il patrimonio culturale

16

8

5

%

Partecipazione sociale

32

26

21

%

Fonti rinnovabili

76

30

28

La tabella 15 mostra le statistiche
descrittive per regione. La soddisfazione
per la vita è più alta in regioni come
Bolzano (64,01), Trentino-Alto Adige /Alto
Adige (59,89) e Trento (55,96). Per queste
regioni, che rappresentano le migliori
pratiche a livello nazionale, vi sono anche
elevati livelli di reddito medio pro capite
(valori superiori a 20.000 euro).
Per altre regioni, come l’Emilia-Romagna
e la Lombardia, a un valore elevato
legato al reddito medio pro capite
(rispettivamente 21.737,73 euro e

Tabella 17: Statistiche descrittive per anno nel periodo 2005-2016
Regione

Soddisfazione
per la vita (%)

Reddito medio
pro capite
(Eur/pro capite)
16.976
17.511
18.077
18.297
17.839
17.753
18.110
17.578
17.626
17.650

Soddisfazione
per il tempo
libero (%)
66
65
63
65
66
66
66
67
65
66

Relazioni
familiari (%)

Grave
deprivazione
materiale (%)
6
6
6
6
6
6
6
10
12
11

Furti in
abitazione
(%)
8
9
11
10
9
10
13
15
15
16

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

46
46
46
46
46
46
49
38
38
38

2015

38

17.948

69

35

20

10

15

2016

43

18.286

68

34

23

11

15

38

35
34
36
37
36
36
36
37
35
35

Soddisfazione
per i servizi di
mobilità (%)
21
19
22
19
23
22
23
22
22
21
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Soddisfazione
per il lavoro
(n°)
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

23
19
42
18
18
31
34
32
28
32
26
19
30
17
27
20
29

Spesa per il
patrimonio culturale
(Eur/pro capite)
4
4
21
3
3
17
20
20
16
14
8
5
10
3
13
6
13

8

42

8
8
8
8

35
26
31
30

Partecipazione
culturale (%)

21.702,08) corrispondono valori di
soddisfazione per la vita prossimi alla
media (44,11 per l’Emilia-Romagna
e 46,05 per la Lombardia). Questa
statistica descrittiva suggerisce per
alcune regioni un rapporto positivo
tra reddito e qualità della vita che
non sembra esistere in altre regioni
considerate tra le più produttive a
livello nazionale. Per quanto riguarda
la soddisfazione per i servizi di
mobilità, il valore massimo registrato
si riferisce a Bolzano (46,29), mentre il

Soddisfazione
per il lavoro
(n°)
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

24
24
45
18
17
29
31
25
24
27
26
21
27
20
26
18
27

Fonti
rinnovabili
(%)
36
41
181
52
16
12
22
22
6
19
16
57
30
26
21
14
33

25

41

141

27
11
0
0

38
26
30
31

105
32
266
266

Partecipazione
sociale (%)

valore minimo si registra in Campania
(8,12), per la quale si riporta anche il
valore più basso relativo alla qualità
della vita (28,82). Anche per quanto
riguarda gli altri indicatori che
dovrebbero presumibilmente avere un
impatto positivo sulla variabile della
soddisfazione per la vita (soddisfazione
per il tempo libero e per le relazioni
familiari), le statistiche evidenziano
l’ampio divario tra le regioni italiane.
Oltre a ciò, per quanto riguarda le
variabili che presumibilmente hanno un

0
30
30
31
31
32
32
29
26
28

Spesa per il
patrimonio culturale
(Eur/pro capite)
11
11
11
11
12
12
12
11
11
11

7

29

11

27

65

7

30

11

26

63

Partecipazione
culturale (%)

Partecipazione
sociale (%)
28
27
28
27
28
29
27
26
24
26

impatto negativo sulla soddisfazione
per la vita (deprivazione materiale
profonda e furto domestico), vi è una
disuguaglianza tra le regioni con Bolzano
che registra il valore medio più basso
della deprivazione materiale (3,33) e la
Sicilia il valore più alto (22,36). Il furto
domestico, al contrario, non sembra
essere influenzato dalla macro-area di
appartenenza (Nord, Centro, Centro,
Sud), dato che la regione più colpita
è l’Emilia-Romagna (con un valore
di 22,38) mentre la regione meno
colpita è la Basilicata (con un valore di
4,60). La soddisfazione per il lavoro è
abbastanza generalizzata in tutte le
regioni considerate (valori medi superiori
a 7). Con riferimento alla partecipazione
culturale, il Trentino e Bolzano hanno
fatto registrare il valore medio più
elevato (42%), mentre la Puglia e la
Sardegna il più basso (17%).
Inoltre, le differenze riscontrate nei
valori medi osservati per ciascuna
variabile, considerando le macro-aree di
appartenenza (Nord, Centro e Sud), sono
riportate in Tabella 16.
La Tabella 17 richiama le statistiche
descrittive per le stesse variabili riportate
negli anni. Il risultato più importante è
rappresentato dalla grave deprivazione
materiale, che passa da 6,00 nel 2005
a 10,65 nel 2016 (con una crescita del
77%). Ciò identifica una situazione
di maggiore povertà a livello italiano
indipendentemente dalla regione
considerata.

Fonti
rinnovabili
(%)
35
36
34
41
51
51
51
57
70
76
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Sezione IV
L’analisi empirica
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I risultati della nostra analisi
Il grafico ci mostra i pesi relativi
all’impatto delle differenti variabili di
nostro interesse sulla soddisfazione per
la vita.
I risultati mostrano l’impatto negativo di
alcune variabili sulla soddisfazione per la
vita, mentre per altre l’impatto è positivo.
I segni attesi delle variabili mostrate in
Tabella 13 risultano coerenti con quelli
riportati nei modelli in Tabella 18, ad
eccezione della partecipazione culturale
e della soddisfazione per il tempo libero.
Il reddito medio pro capite, se analizzato
da solo, come avviene nel Modello 1, ha
un coefficiente positivo e significativo;
mentre, negli altri modelli, dove il suo
impatto sulla soddisfazione per la vita
viene analizzato congiuntamente con
quello prodotto dalle altre variabili, il
coefficiente risulta essere prossimo allo
0 e non statisticamente significativo,
dunque non ha alcun impatto sulla
soddisfazione per la vita.
Il Modello 1 definisce un rapporto
tra potere di spesa pro capite e
soddisfazione della vita. In questo
modello, l’aumento della capacità di
spesa è associata ad una migliore
percezione della qualità della vita.
Tale risultato è in accordo con
quanto evidenziato dal paradosso di
Easterlin (Sezione I). La soddisfazione
per l’aumento del reddito dovuto
principalmente a un aumento del
salario produce un effetto che si riduce
marginalmente sino a non aver alcun
impatto sul benessere.

Grafico 13: I risultati del modello complessivo (Modello 5)
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Soddisfazione per le relazioni familiari
(impatto nullo)

0,23
Soddisfazione per il lavoro
(impatto nullo)

0,38

Soddisfazione per la mobilità
(impatto nullo)

0,86

Furti in abitazione
(impatto nullo)

Grave deprivazione materiale
(impatto nullo)

Partecipazione culturale
Fonti rinnovabili
Partecipazione sociale
Soddisfazione per il lavoro
Furti in abitazione
Grave deprivazione materiale
Soddisfazione per la mobilità
Soddisfazione per le relazioni familiari
Soddisfazione per il tempo libero

Impatto positivo

Spesa per il patrimonio culturale

Impatto negativo

Reddito medio pro capite
0,00

Impatto nullo
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

41

La società contemporanea | Identificazione e misurazione dei nuovi driver del benessere

Nel Modello 2 si considera l’effetto delle
variabili relative al fattore relazionale e
al fattore tempo. Così come registrato
per il reddito medio pro capite, anche
la soddisfazione per il tempo libero
risulta non avere alcun impatto nello
spiegare l’incremento o il decremento
della proxy del benessere. Una maggiore
disponibilità di tempo libero non sempre
si traduce in un incremento della qualità
della vita, soprattutto quando esistono
problemi legati all’organizzazione di
tale tempo e alla definizione di attività
esterne al lavoro.
La soddisfazione per le relazioni familiari,
la soddisfazione per i servizi di mobilità
e la soddisfazione per il lavoro (intesa
come: guadagno, numero di ore lavorate,
tipo di ore lavorate, rapporti di lavoro,
stabilità del lavoro, distanza tra casa e
lavoro, interesse per il lavoro) generano
un incremento della soddisfazione per
la vita. Il maggior impatto positivo è
relativo alla soddisfazione per il lavoro
(coefficiente 0,86), seguono in ordine
decrescente la soddisfazione per le
relazioni familiari (coefficiente 0,30) e la
soddisfazione per la mobilità (coefficiente
0,18).
Al contrario, i furti in abitazione e la
grave deprivazione materiale, essendo
delle variabili proxy della percezione
di insicurezza e mancanza di libertà,
registrano un impatto negativo. Ciò
significa che un incremento di un punto
percentuale dei furti in abitazione
causa un decremento del 0,37% della
soddisfazione per la vita percepita
mentre un incremento di un punto
percentuale delle persone oggetto di
grave deprivazione materiale causa un
decremento dello 0,25% della stessa
variabile dipendente.
Prendendo in considerazione tutti
i modelli proposti, identifichiamo il
Modello 4 come il più efficiente dal
punto di vista statistico (un buon
livello di R-squared e un numero più
limitato di variabili rispetto al Modello
5), supportato anche da quanto
riportato dalla letteratura internazionale
evidenziata.
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Tabella 18: Risultati empirici

Reddito medio
pro capite

Modello 1
coeff (Std.
error)

Modello 2
coeff (Std.
error)

Modello 3
coeff (Std.
error)

Modello 4
coeff (Std.
error)

Modello 5
coeff (Std.
error)

0,002***

0,000*

0,000*

0,000

0,000

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,000)

-0,076

-0,046

-0,067

-0,082

(-0,100)

(-0,080)

(-0,080)

(-0,080)

0,405***

0,468***

0,338***

0,314***

-0,1

-0,09

(-0,080)

-0,09

0,436***

0,292***

0,214***

0,187***

(-0,040)

(-0,040)

(-0,040)

(-0,050)

-0,301***

-0,223***

-0,229**

(-0,060)

(-0,060)

(-0,070)

-0,512***

-0,413***

-0,378***

(-0,060)

(-0,060)

(-0,070)

10,669***

8,616***

(-2,000)

(-2,350)

Soddisfazione
per il tempo libero
Relazioni familiari
Soddisfazione per i
servizi di mobilità
Grave deprivazione
materiale
Furti in abitazione
Soddisfazione
per il lavoro
Partecipazione
culturale
Spesa per il
patrimonio culturale

-0,028

0,003

-0,008

0,000

(-0,040)

(-0,030)

(-0,030)

(0,000)

0,045

-0,066

-0,059

-0,077

(-0,070)

(-0,060)

(-0,060)

(-0,070)
0,181

Partecipazione
sociale

(-0,100)
0,002

Fonti rinnovabili

Costante
R-squared
N° di osservazioni

(-0,010)
14,953***

17,705***

25,135***

-45,186**

-31,257

(-2,230)

(-5,000)

(-4,500)

(-13,880)

(-16,910)

0,394

0,681

0,784

0,805

0,806

264

262

262

262

262
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Tabella 19: Risultati empirici dell’analisi su due cluster

Reddito medio
pro capite
Soddisfazione
per il tempo libero
Relazioni familiari

Soddisfazione per i servizi di mobilità

Grave deprivazione materiale

Furti in abitazione
Soddisfazione
per il lavoro
Partecipazione culturale

Spesa per il patrimonio culturale

Partecipazione sociale

Fonti rinnovabili

Costante
R-squared
N° di osservazioni

Modello 6
coeff (Std.
error)

Modello 7
coeff (Std.
error)

-0.002**

0.002***

(0.000)

(0.000)

-0.395*

0.175*

(-0.190)

(-0.080)

0.591***

-0,115

(-0.140)

(-0.080)

0.357***

0.103*

(-0.090)

(-0.040)

-0.503***

-0.513***

(-0.100)

(-0.140)

0,051

-0.264***

(-0.160)

(-0.060)

9.975*

14.848***

(-4.310)

(-2.230)

0,05

-0,043

(-0.060)

(-0.020)

-0,026

-0.152**

(-0.170)

(-0.060)

-0,039

0.265**

(-0.190)

(-0.090)

-0,026

-0,009

(-0.030)

(-0.010)

1,429

-108.326***

(-29.140)

(-16.710)

0,613

0,901

104

158

Di seguito si riporta l’analisi effettuata su
due cluster distinti per reddito medio pro
capite. Il Modello 6 stima l’impatto delle
variabili dipendenti sulla soddisfazione
per la vita prendendo in considerazione
una classe di reddito inferiore alla media
del reddito medio pro capite; al contrario,
il Modello 7 considera le osservazioni
con reddito medio pro capite maggiore
della media (Tabella 19).
La soddisfazione per la mobilità e la
soddisfazione sul lavoro hanno un
impatto positivo e statisticamente
significativo sulla soddisfazione per la
vita sia nel Modello 6 che nel Modello 7.
Nel Modello 6, le relazioni familiari hanno
un impatto positivo e significativo; nel
Modello 7, il reddito medio pro capite
ha un impatto positivo e significativo
e le relazioni familiari perdono di
significatività statistica. Ciò potrebbe
significare che le persone con un reddito
inferiore al reddito medio attribuiscono
maggiore importanza agli aspetti
personali piuttosto che alla ricchezza.
La profonda deprivazione materiale ha
un impatto negativo e significativo sulla
soddisfazione per la vita sia nel Modello
6 che nel Modello 7, poiché il mancato
accesso a determinate risorse produce
conseguenze negative sulla percezione
del benessere, indipendentemente dal
livello di reddito.
La spesa per i beni culturali ha un
impatto negativo e significativo sulla
soddisfazione per la vita nel Modello 7 e
non ha alcun impatto nel Modello 6.
Il furto in abitazione ha un impatto
negativo e significativo sulla
soddisfazione per la vita solo nel Modello
7: ciò significa che per le persone il
cui reddito è superiore alla media la
percezione di essere oggetto di ipotetici
furti produce un effetto negativo
maggiore sulla soddisfazione per la vita
rispetto alle persone il cui reddito è
inferiore alla media.
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Sezione V
Discussione dei risultati e implicazioni
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Conclusioni
A seguito dei risultati evidenziati, l’effetto
marginale del reddito sulla soddisfazione
per la vita è dimostrato dalla perdita
di significatività del reddito medio pro
capite nel passaggio dal modello a due
variabili (Modello 1) ai modelli multivariati
(2,3,4,5). Una volta soddisfatti i bisogni
materiali di base e raggiunto un reddito
medio, la felicità e la soddisfazione
per la vita potrebbero non dipendere
direttamente dal reddito.
Per incentivare maggiormente il
benessere lavorativo, le leve di
motivazione potrebbero quindi essere
differenti. Servizi (iscrizioni a club
sportivi, a enti culturali), facilities per il
singolo e/o per tutto il nucleo familiare,
piuttosto che l’offerta di una copertura
medico-assicurativa. Tali benefits
andrebbero a incidere attivamente
anche sulla percezione di benessere
fisico e su altri fattori emotivi, in quanto,
come si è visto, il solo aumento del
reddito andrebbe a generare una
maggiore richiesta di prodotti e servizi,
rendendo sempre più complesso il
raggiungimento di un adeguato livello di
soddisfazione.
Con la globalizzazione si sono affermati
differenti fenomeni che hanno molto
cambiato il concetto di “possesso
materiale”. Beni e servizi offrono
oggi varie possibilità per accedervi;
il renting, il leasing, lo sharing sono
delle manifestazioni di fruizione senza
la proprietà. Come descritto a pag. 5,
il rapporto tra uomo e oggetto con
una relazione uno a uno si è esaurito,
lo spazio fisico del “bene privato”
si è ridotto e l’identità individuale

non si riflette più nel possesso ma
nell’esperienza. Oggi, infatti, l’attenzione
dei servizi è focalizzata sull’aumento
del benessere del singolo. Nel presente
contemporaneo il focus è rivolto a una
costante personalizzazione e le società
sono più interessate a tracciare i dati
relativi ai gusti e stili di vita personali,
piuttosto che avere un profitto tout
court che non permetta una mappatura
aggiornata del profilo del cliente. Chi
non “possiede” non è necessariamente
una persona con un trend di vita
non positivo; al contrario, il possesso
materiale nel contesto della quarta
rivoluzione industriale non migliora in
modo permanente la percezione della
felicità.
Per quanto riguarda la relazione con il
proprio lavoro, il rapporto positivo tra
benessere e soddisfazione sul lavoro è
spinto maggiormente dalla riduzione del
numero di ore di lavoro, dal tipo di lavoro
svolto, dalla qualità del tempo trascorso
sul posto di lavoro, dall’ambiente di
lavoro, dalla distanza casa-lavoro e
dall’interesse per il lavoro.
Nel tempo presente, il lavoro e la
conseguente specializzazione, portano
a una maggiore dedizione di attenzione
e tempo e, come detto, l’iperidentità
spinge il singolo a volere essere “parte
attiva” del meccanismo lavorativo.
Questa implicita “nuova richiesta” del
lavoratore è un fattore di motivazione
personale di grande importanza che
rientra nella sfera personale individuale
di percezione della propria “qualità di
lavoro”. Tutto ciò che il nostro corpo
“vive”, sia in termini emozionali che di

apprendimento, accresce quella parte
dell’individuo (iperidentità) attivamente
stimolata dalla modernità che richiede
sempre un’alta “performance”.
Inoltre, si può affermare che, all’interno
di contesti sociali complessi, le variabili
relazionali, di mobilità e relative alla
qualità delle ore lavorate, sono oggi
driver di benessere sempre più di grande
rilievo.
Le aziende che vogliono quindi motivare
ulteriormente le loro risorse, dovrebbero,
come detto, agire su leve differenti
rispetto al salario.
Inoltrandosi maggiormente nella
sfera del benessere, i grafici presenti
in questo studio dimostrano quanto
il fattore tempo giochi un fortissimo
ruolo nell’insieme della percezione di
appagamento per la propria vita.
Si parla di un fattore tempo sicuramente
soggettivo ma che può essere suddiviso
in alcune sottocategorie: esiste un
tempo interiore, un tempo libero e
uno relazionale; tre “tempi” totalmente
diversi l’uno dall’altro. Ovunque, la vita
quotidiana è terribilmente basata sulla
razionalità e su una rigida organizzazione
che porta alla perdita totale di tutto ciò
che può assomigliare a una noia creativa.
In un tempo prossimo in cui la tecnologia
sostituirà maggiormente il lavoro
umano, chi saprà reinventare la propria
vita quotidiana, trovando un buon
equilibrio tra sviluppo della conoscenza
e interrelazioni, saprà adattarsi al meglio
a un ambiente sempre più competitivo.
La bibliografia su questo argomento è
ampia (Croci 2013; De Masi 2002; Felice

45

La società contemporanea | Identificazione e misurazione dei nuovi driver del benessere

2017; Fusaro 2010; Lipovetsky 2016;
Morin 2012; Carvelli e Sapelli 2018; Turkle
2016), ma sicuramente uno dei problemi
del futuro sarà l’uso del tempo libero.
Nel tempo presente, l’essere umano è
sempre meno abituato a “stare senza
fare nulla”, in senso figurato, perché lo
“spazio vuoto” spaventa.
A questo proposito la sociologa Sherry
Turkle , dimostra quanto la società
contemporanea si sia molto distanziata
rispetto al pensiero naturalista di
Thoreau che diceva che nella sua
capanna c’erano “tre sedie; una per la
solitudine, due per l’amicizia, tre per
la compagnia”. Le tre sedie sembrano
tracciare i punti di un circolo virtuoso che
lega la conversazione all’introspezione
e alla capacità di provare empatia.
Nella solitudine ritroviamo noi stessi;
ci prepariamo a intervenire in una
conversazione con qualcosa di autentico
da dire, di nostro. Quando siamo sicuri
di noi stessi, siamo in grado di ascoltare
gli altri e sentire realmente quello
che hanno da dire. Nel corso di una
conversazione con altre persone, inoltre,
miglioriamo anche il nostro dialogo
interiore.49
Stare da soli con sé stessi, senza
smartphone o connessione, pare essere
oggi una minaccia soprattutto per le
giovani generazioni che non sanno come
si inizia e si conclude una conversazione;
hanno difficoltà a mantenere il contatto
visivo50. I nostri dispositivi mobili
sembrano poter realizzare tre desideri:
innanzitutto che saremo sempre
ascoltati; secondo, che possiamo
rivolgere la nostra attenzione ovunque
vogliamo, terzo, che non dovremo mai
stare da soli. La realizzazione di questi
tre desideri implica a sua volta un’altra
ricompensa: che non dovremo mai
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annoiarci51. Ciò premesso, avere dunque
così tanto tempo libero non organizzato,
senza supporti e con un tempo “vuoto”
da programmare, non è più un vantaggio.
D’altro canto il possesso di strumenti
di comunicazione digitale, il loro uso
continuativo, sottolinea la necessità
antropologica dell’uomo di comunicare,
di “condividere per sentirsi parte di
qualcosa”, di avere un tempo relazionale
con il mondo e con lo spazio che lo
circonda. Gli studi empirici più recenti
(Bourdieu 2009; Calinescu 2007; De Masi
2002; Morin 2012; Rifkin 2010; Sennett
2012) dicono che la felicità terrena sia
direttamente legata alle buone relazioni
e queste, qualitative e non quantitative,
porterebbero ad un benessere psicofisico e a una maggiore aspettativa
di vita. Una nuova mappa della vita
quotidiana, ancora in corso, ma dove la
ricerca di nuove variabili di benessere è
sempre attiva e attenta a ciò che la storia
ci sta dicendo.
Come accennato nelle prime conclusioni,
tutto ciò che riguarda i servizi a
supporto del singolo o del nucleo
familiare ha una valenza emotiva di
benessere molto forte. La teoria di
Bowlby sull’attaccamento e sulla base
sicura52, prova che tutto ciò che ci viene
dato che contribuisce ad accrescere
un’idea di futuro, di sicurezza fisica, di
libertà e di tempo libero organizzato,
va a inserirsi in quella direzione
“antropologica” dell’essere umano che,
nonostante il progresso e la tecnologia,
permane indelebile in ciascuno di noi. La
percezione di insicurezza e di incertezza
riduce di fatto il nostro benessere, e
precisamente come si evince nel grafico
a pag. 35, questa riduzione è maggiore
nelle regioni con livelli superiori di furti
in abitazione e dove la deprivazione
materiale è maggiore.

Per quanto riguarda un ulteriore passo
in avanti sul benessere, come accennato
nella parte iniziale, la globalizzazione
e la tecnologia hanno portato notevoli
vantaggi in termini di mobilità e di
accesso.
Il “come vuoi dove vuoi” si traduce in
una percezione di libertà di movimento
che oggi è diventata accessibile a
tutti, o quasi; infatti, un dato molto
significativo che abbassa drasticamente
questo senso di libertà è l’insicurezza;
insicurezza circa la propria indennità,
ma anche incertezza economica sulle
prospettive della vita quotidiana. Nel
mondo dell’accesso, dove la pubblicità
e il marketing dipingono una vita
“spensierata”, esiste, e si sta espandendo,
un segmento di popolazione dove
la povertà, ma soprattutto il senso
di esclusione, compromette ogni
accenno di benessere. La mancanza di
“ammissione” ad una sfera di servizi per
insufficienza di salario minimo grava sul
senso di disagio e sfiducia per il futuro,
con un malessere che porta a disturbi
relazionali e introversione.
All’interno della sfera del benessere si
inserisce la variabile “cultura” intesa sia
in termini di consumo culturale, che di
spesa per accedervi.
Dal punto di vista dell’industria culturale
i risultati mostrano che sia la spesa che
la partecipazione culturale non hanno
impatto sulla soddisfazione per la vita
a prescindere dalla classe di reddito.
Ciò premesso, diversi autori (Matarasso
1997; Grossi et al. 2011; DeMarrais 2013;
Madden 2005) condividono il fatto che,
nonostante una difficile possibilità di
misurazione economica, l’arte e la cultura
diano al benessere quotidiano un forte
contributo positivo, andando a impattare
socialmente assieme ai nuovi driver

La società contemporanea | Identificazione e misurazione dei nuovi driver del benessere

identificati53. Infatti, il termine cultura
piò essere visto anche da un punto di
vista antropologico che, come definisce
Edward B. Tylor (1871), costituisce
“un insieme complesso che include la
conoscenza, le credenze, l’arte, la morale,
il diritto, il costume e qualsiasi altra
capacità e abitudine acquisita dall’uomo
come membro di una società”54. Proprio
qui si inserisce il pensiero di modernità
liquida e di iperidentità dove la cultura
diviene il mezzo per attingere e suscitare
nuovi bisogni e desideri, seguendo una
travolgente e costante domanda di
cambiamento.
L’intera economia si sta “culturalizzando”
e i modelli di consumo emergenti
(e ben esemplificati dalle tesi della
modernità liquida di Zygmunt Bauman)
assomigliano sempre di più ai modelli di
accesso alle esperienze culturali.
In questo contesto l’economia e la
finanza faticano a vedere nel settore
culturale un beneficio economico, non
riuscendo a comprendere a fondo come
i valori etici, simbolici e di appartenenza
collettiva possano poi avere un effettivo
valore e ritorno monetario.
Per concludere, in un sistema di
modernità complessa, è facilmente
identificabile il perché le variabili del
benessere si siano modificate rispetto
a qualche decennio fa; la felicità umana
non potrà mai prescindere da quei
fattori antropologici (paura e amore)
che lo rendono “homo sapiens sapiens”.
Tuttavia, benché l’incentivo economico
avrà ancora un suo ruolo preponderante,
si può affermare che i bisogni del singolo
si dilateranno maggiormente verso
una direzione di offerta di servizi ed
esperienze che possano corrispondere
a una visione del sé sempre più centrale
rispetto al mondo che ci circonda.
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Spunti di riflessione
Pensiamo che si debbano
riconsiderare alcune scelte societario/
aziendali che puntano unicamente
sull’incentivazione del reddito quale
politica di benessere.
Prendendo l’analisi econometrica appena
descritta, si vede come il reddito non sia
più percepito quale unica sostanziale
fonte di benessere.
La creazione di infrastrutture
d’aggregazione, ad esempio, sono un
investimento che chiama in campo
diverse variabili ascrivibili all’ aumento
di percezione del benessere individuale
quali la soddisfazione per la mobilità,
la soddisfazione per il lavoro, le
relazioni familiari, la partecipazione
sociale.
Andando maggiormente nel dettaglio,
se l’azienda si dota di un punto ristoro,
di un asilo, o di un’infrastruttura
preposta ad accogliere il proprio
personale con dei servizi, quelle che
qui sono state individuate quali variabili
determinanti andranno a incidere
positivamente, accrescendo il valore
di benessere individuale, misurabile
quantitativamente.
Il peso delle infrastrutture
d’aggregazione non è da sottovalutare,
infatti, se il lavoratore trova in azienda
la “soluzione” a un suo problema di
mobilità (tempo e mezzi per raggiungere
l’asilo, il punto di ristoro, il luogo per
la ricreazione e lo sport ecc..), la sua
percezione personale di benessere
derivante da un servizio funzionale
all’interno del suo contesto lavorativo,
potrà sollevarlo da una farraginosa
agenda di mobilità. Contestualmente,
anche la predisposizione nei confronti
del luogo aziendale assumerà un tono
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diverso, aumentando una positività
verso l’ambiente circostante (relazioni
familiari, partecipazione sociale). In
quest’ottica, la variabile soddisfazione
per il tempo libero, potrebbe volgere al
positivo se tali infrastrutture erogassero
anche un servizio organizzativo (o
al negativo se tale tempo non viene
organizzato) come ad esempio la
pianificazione di corsi sportivi all’interno
di un’infrastruttura dotata di palestra.
Analogamente, in casi più specifici, se
l’azienda avesse un proprio museo/
fondazione, l’organizzazione di visite
guidate e conferenze ad hoc rivolte ai
dipendenti per un accrescimento del
know how, andrebbe a potenziare la
variabile partecipazione culturale55.
Questi sono solo alcuni esempi
per dimostrare quanto un mirato
investimento possa, in un contesto
contemporaneo, andare a incidere sulla
percezione di generale benessere della
singola persona e della collettività.
La rendita lavorativa del singolo si
coniuga anche con la considerazione/
attenzione che l’azienda gli rivolge.
In un’ottica di soddisfazione per il lavoro
svolto, programmi di incentivazione in
direzione di acquisizione delle così dette
soft skills56, rappresentano strumenti
per l’accrescimento di consapevolezza
e capacità organizzativa. In termini
molto pratici se l’azienda dota il suo
lavoratore di strumenti che aumentano
la fiducia reciproca (lavoratore-azienda),
questo “legame” avrà ripercussioni sulla
percezione del benessere complessivo,
coinvolgendo variabili laterali quali la
partecipazione sociale, le relazioni
familiari, e la soddisfazione per il
tempo libero.

Ad esempio, un’azienda che incentiva
il lavoro di squadra e un’adattabilità a
diversi contesti lavorativi, vedrà i propri
dipendenti più motivati in quanto forniti
di strumenti di fiducia nell’ipotesi di
un turn-over o di un’uscita in caso di
riorganizzazione aziendale o altro.
Il singolo sarà dunque equipaggiato
con attrezzi più robusti, avrà un
atteggiamento più positivo sia verso una
nuova posizione all’interno dell’azienda
(vedendola come una nuova opportunità
di crescita), sia verso il suo futuro.
In alcuni casi la globalizzazione porta
le aziende a fare scelte rigorose,
abbracciando politiche molto
drastiche che non sempre si rivelano
corrette.
Da un lato la globalizzazione ha
permesso una capacità di scambio
più elevata sia in termini di know-how
(dati/informazioni/tecnologia), che di
cose, che di persone, ma dall’altro tutto
ciò ha provocato e sta comportando
delle conseguenze inaspettate. Come
presentato in questo studio, l’individuo
percepisce un proprio benessere se
l’azienda assume un comportamento
di “attenzione personale” verso
quest’ultimo; l’iperidentità porta il
lavoratore al desiderio una relazione
ego-riferita, nel bene e nel male; se
percepisce che la sua opinione, e la sua
presenza hanno un peso per l’azienda,
la resa e l’impegno lavorativo saranno
maggiori, se al contrario si sente “un
numero”, la propria soddisfazione per il
lavoro e il derivante benessere saranno
negativi. Tutto quanto detto, però,
entra in una visione conflittuale se la si
paragona alla variabile determinante (ad
alto impatto) delle relazioni familiari;
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infatti, l’iperidentità oramai manifesta
in tutti noi, dovrebbe “spingere” verso
una propria autonomia di controllo,
gestione e organizzazione auto-riferita,
ma così non è: le buone relazioni con
un derivante coinvolgimento personale,
vincono su tutto.
Il modello aziendale olivettiano si rivela
ancora una volta vincente , il bisogno
di essere parte di un team, di sentirsi
parte di una “relazione aziendale”, di una
famiglia, di una collettività, rivela che il
lavoratore globalizzato non si è ancora
“evoluto” in una macchina. Dallo studio
presentato il benessere è strettamente
legato ad una parte empatica,
immateriale, di relazione, che si coltiva
e accresce se gli spazi dell’azienda lo
permettono.
Quello che qui chiamiamo Il valore
sociale, ovvero la policy o l’indicazione
da parte dell’azienda di ciò che è
consentito e ciò che non lo è, quello
che l’azienda offre per fare stare
meglio i suoi dipendenti mettendoli
nelle migliori condizioni per lavorare,
distinguerà sempre maggiormente
un’azienda “socialmente innovativa”
da una tradizionale. Gli indicatori del
benessere qui descritti, riportano molto
chiaramente quali sono gli investimenti e
i settori su cui si deve investire.

La creazione di uno standard
aziendale fondato sul benessere del
personale, che riporta e dichiara le
variabili qui descritte, ovvero la volontà
della società ad applicare questi
standard a modelli reali di benessere
e crescita del singolo dipendente
dell’azienda (l’azienda si impegna
a investire in progetti materiali ed
immateriali a beneficio del proprio
personale), andrebbe subito a incidere
sull’identità, sul brand e di seguito sulla
reputation.

l’opportunità di spiegare e offrire dei
servizi che vadano nella direzione di
un benessere condiviso. La presenza
di un team specializzato in “benessere
aziendale” potrebbe avere una ricaduta
molto positiva andando a lavorare
su tutto ciò che si riferisce a una
percezione di cura del singolo lavoratore
e a un potenziamento della capacità
d’interazione sia tra i dipendenti che tra
l’azienda e i dipendenti (soddisfazione
per il lavoro, relazioni familiari,
partecipazione sociale).

Io, singolo lavoratore, rafforzo la mia
identità (e fiducia personale) perché
appartengo a un brand riconosciuto, ma
soprattutto so che la policy aziendale
ha sposato un modello innovativo
per quanto riguarda la relazione con
il proprio personale. L’essere umano,
(dotato oramai di una sua iperidentità),
vuole essere riconosciuto, dunque
il modello qui presentato offre

Concludendo, un suggerimento oramai
molto sperimentato in pratiche aziendali
del passato (Olivetti ed Eni ad esempio),
asserisce che, maggiormente si investe in
tutto ciò che coinvolge il nucleo familiare
(relazioni familiari, soddisfazione per il
tempo libero), maggiormente aumenta
la percezione di benessere, la resa
lavorativa e l’efficienza aziendale.
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Note
1. Termine utilizzato in pedagogia durante un momento unico
di affermazione di sé (ad esempio quando Il bambino mette
alla prova le proprie capacità motorie). in questo contesto
si intende la ricerca di “altro” (virtuale o reale) che porti a
un’ulteriore affermazione del sé.

18. Lipovetsky G., ibidem.

2. Il primo Sony Walkman è stato venduto il 1º luglio del 1979.
Il Walkman originariamente era un lettore di musicassette
ideato da A. Morita, M. Masaru e K. Ohsone.

20. New Jersey, Stati Uniti 12 gennaio 1926.

19. Sant’Agostino chiama “la vera realtà del tempo”, un tempo
presente, dell’adesso, dove l’elemento che governa è la
consapevolezza, la presenza, o come la chiama lui, “distensio
animi” un distendersi dell’anima.

4. Bauman, Z., Vita liquida, Laterza, Roma-Bari, 2008.

21. “La modernità non fu forse fin dall’inizio un processo di
liquefazione?” (riferimento a Bauman, Modernità liquida (2000)
a p. VII). Attraverso questa seconda domanda è possibile
considerare la storia della modernità come un lungo processo
di liquefazione continua di tutti quei corpi solidi che le società
avevano precedentemente costruito.

5. Augé M., Il dio oggetto, Mimesis, Milano 2016.

22. Corriere della Sera, 11 luglio 2018, pag. 24.

6. Morin, E., La Via: per l’avvenire dell’umanità, Cortina ed., Milano,
2012.
7. FB e INSTAGRAM mettono al centro non tanto l’oggetto quanto
l’immagine (il frame) dell’esperienza e del soggetto che la sta
facendo (video in diretta).

23. http://www.repubblica.it/salute/2018/01/22/news/adolescenti_
passare_molto_tempo_sullo_smartphone_non_li_rende_piu_
felici-187047185/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/16/dipendenza-dasmartphone-felici-e-connessi-la-parola-ai-ragazzi/3975090/

8. Un “marketing della narrazione” viene già ipotizzato nel 2000
da Pine J., e Gilmore H., in The Experience Economy. Work is
Theatre and Every Business a Stage.

24. In greco antico γνωθι σαυτόν, gnōthi sautón, o anche γνωθι
σεαυτόν, gnōthi seautón è una massima religiosa greco-antica
iscritta nel tempio di Apollo a Delfi.

9. Vedi audioracconti, wikiradio e programmi sia radiofonici che
televisivi.

25. Non esistono dati certi per il numero di smartphone
provenienti da canali secondari.

10. Vedi capitolo perché guardare è più facile che leggere, Homo
Videns, in Simone R., Presi nella rete, la mente ai tempi del
web, Garzanti, Milano, 2012. pp.49-52.

26. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/
handle/2027.42/99124/102951.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11. sS noti l’incremento di programmi televisivi gastronomici
che mettono alla prova diversi candidati chef per premiare il
finalista quale “cultore della materia”.

28. Ibid.

3. L’individuo è meno integrato in una comunità e decide
autonomamente quando e come usare le sue “cose”. (cfr. Croci
E., Affari di tempo, Lupetti, Milano, 2013, pp. 44-45.)

27. Ratti, C., La città di domani, Einaudi, Torino, 2017, p.73.

13. Vedi il largo consumo dello smart watch.

29. Bowlby, Teoria dell’attaccamento La teoria dell’attaccamento
fornisce un valido supporto per lo studio di fenomeni legati a
storie infantili di gravi abusi e trascuratezza, correlate con lo
sviluppo di un ampio spettro di disturbi di personalità, sintomi
dissociativi, disturbi d’ansia, depressione, e abuso di sostanze
alcoliche e stupefacenti.

14. Forma di comunicazione non verbale (per es. gestuale)
che, associata al messaggio verbale, ne può rafforzare o
contraddire il contenuto

30. Marris, P. (1991). The social construction of uncertainty. In C.
M. Parkes, J. Stevenson-Hinde, e P. Marris (Eds.), Attachment
across the life cycle (pp. 77-90). Routledge.

15. Meloni V., Il crepuscolo dei media, Laterza, Bari, 2017 pp.94-95.

31. Wilkinson R., Pickett K.,La misura dell’anima. Perché le
diseguaglianze rendono le società più infelici, La Feltrinelli,
Milano, 2012.

12. Puoi ricevere avvisi via email ogni volta che sono disponibili
nuovi risultati per un determinato argomento ad esempio,
informazioni su notizie, prodotti o menzioni del tuo nome.

16. Lipovetsky G., L’era del vuoto, Luni, Milano, 2016 p.19.
17. Han B. C., La società della trasparenza, Nottetempo, Milano,
2014 p.27.
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32. Nelle zone di guerra l’interesse verso la cultura è visto come
segno di una ripresa di una fase di ricostruzione positiva, vedi
in Economia della Cultura 3/2012 “Stabilizzare e ricostruire, il
ruolo della Comunicazione Culturale”, di La Piscopia P., Croci E.,
Il Mulino, 2012 pp. 289-298.
33. Ci riferiamo ai seguenti problemi: 1) impossibilità di
sostenere spese impreviste, 2) non potendo permettersi:
3) una settimana di vacanza fuori casa in un anno, 4) un
pasto adeguato (proteine) almeno ogni due giorni, 5) per
riscaldare adeguatamente la casa; non potendo permettersi
di comprare: 6) una lavatrice, 7) un televisore a colori, 8) un
telefono o 9) un’auto
34. Gehl J., Vita in città, Maggioli, Sarcangelo di Romagna, 2012.
35. Vedi modello F.O.I. (fiducia, orientamento e identità), utilizzato
in ambito di ricostruzione dopo guerre o cataclismi (Croci
2016).
36. La percezione di insicurezza oltre ad essere fonte di stress, è
uno dei primi indicatori in zone di guerra.
37. Dal greco “olos”, cioè “tutto, intero, globale”, è stato coniato
dal politico, intellettuale e filosofo sudafricano Jan Christiaan
Smuts negli anni ’20.
38. In Carvelli M., Sapelli G.v(a cura di), Nel tempo del lavoro che
cambia, l’uomo, una risorsa, Libreria universitaria, Padova,
2018, pag.53.
39. Vedi concetto dell’iperidentità in Main topics and context pag
40. Modern Times, film del 1936 diretto e interpretato da Charlie
Chaplin.
41. Kotler P.,Marketing 4.0, Hoepli, Milano, 2018, pag.15.
42. https://www.che-fare.com/la-sostanza-del-modelloorganizzativo/?print=pdf
43. La resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi al
cambiamento; termine usato normalmente in ingegneria e in
psicologia.
44. Gustein A.J, Sviokla, J.,7 Skills That Aren’t About to Be
Automated, Harvard Business Review, Jily 17, 2018.
45. Ci riferiamo ai seguenti aspetti: guadagno, numero di ore
lavorate, tipo di ore lavorate, rapporti di lavoro, stabilità del
lavoro, distanza tra casa e lavoro, interesse per il lavoro.

46. Sherry Turkle insegna sociologia e della scienza e della
tecnologia al MIT di Boston; da trenta anni studia la psicologia
degli uomini in relazione con la tecnologia.
47. Henry David Thoreau, (1817-1862 Concord, Massachussets).
Intellettuale e dissidente politico. La natura è per Thoreau non
un semplice strumento per il raggiungimento di conoscenze
ideali di ordine superiore, bensì oggetto ultimo della pratica
filosofica, fonte di benessere e soluzione esistenziale.
48. Thoreau, Walden. Vita nei boschi cit., pag 128.
49. Turkle, S., La conversazione necessaria, la forza del dialogo
nell’era digitale, Einaudi, Torino, 2016, pag.15.
50. Ibid, pag.38
51. ibid, pag.36
52. Vedi capitolo pag.27
53. Una serie di nuovi fattori che potrebbero essere collegati al
reddito medio pro capite, alla spesa per il patrimonio culturale,
alla soddisfazione del tempo libero, al rapporto familiare,
alla soddisfazione della mobilità, alla deprivazione materiale
profonda, al furto di casa, alla soddisfazione sul lavoro, alle
fonti rinnovabili e alla partecipazione alla società.
54. Tylor, Edward Burnett, Primitive culture: researches into the
development of mythology, philosophy, religion, art and
custom, John Murray, Londra, 1871.
55. Zorloni, A., Musei Privati, la passione per l’arte contemporanea
nelle collezioni di famiglia e d’impresa, Egea e Deloitte, Milano,
2019, p.109.
56. vengono chiamate soft skills caratteristiche personali
importanti in qualsiasi contesto lavorativo perché influenzano
il modo in cui facciamo fronte di volta in volta alle richieste
dell’ambiente lavorativo. https://www.almalaurea.it/info/aiuto/
lau/manuale/soft-skill
57. Con Adriano Olivetti, alcuni provvedimenti socio-econimici
vengono istituzionalizzati: assumono la forma di un sistema
organico di servizi sociali, sono caratterizzati da una forte
attenzione alla persona e dalla costante ricerca della qualità
e dell’efficienza (http://www.storiaolivetti.it/percorso.
asp?idPercorso=638).
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