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Un check-up periodico per interpretare 
i bisogni emergenti

L’Agenda delle Famiglie Italiane nasce dalla 
condivisione di un sentimento d’allarme. 
L’azione sociale delle Acli sul territorio quanto gli 
interventi promossi da Caritas possono trarre spunto 
dall’esame reali esigenze delle famiglie per non 
disperdere gli interventi e focalizzarli nei maggiori 
punti di crisi.
L’Agenda è dunque un esempio di ricerca applicata: i 
risultati delle tre indagini sono uno strumento conoscitivo 
e di riflessione prezioso, una sorta di mappa dei bisogni
che permette di rispondere in maniera più specifica e 
circostanziata alle esigenze delle famiglie italiane.



La metodologia dell’Agenda (I) 
IL DISEGNO DELLA RICERCA
Nesso tra condizioni materiali e vulnerabilità sociale (fiducia e ottimismo)
L’Agenda delle famiglie italiane è un’indagine periodica organizzata in tre 

rilevazioni campionarie (maggio 2009, settembre 2009, febbraio 2010).  Il 
questionario – somministrato telefonicamente ad un campione rappresentativo 
di 1.500 famiglie italiane, per un totale di 4.500 interviste – conteneva quesiti 
riferiti ai tre mesi precedenti l’intervista. 

IL CAMPIONE
Variabili di stratificazione (Indagine multiscopo sulle famiglie dell’Istat – 2006): 

ripartizione geografica, ampiezza del centro di residenza, tipologia familiare 
ridotta. All’interno delle coppie con figli si è distinto tra “coppie con almeno un 
figlio minore di 12 anni” e “coppie con figlio/i maggiori di 12 anni”. 

Tre variabili di controllo: numero di componenti il nucleo familiare, numero di 
occupati e numero di percettori di reddito. 



La metodologia dell’Agenda (II)
IL QUESTIONARIO
Elementi tratti dalle principali indagini sulle famiglie (Multiscopo Istat, survey sui 

Bilanci delle Famiglie della Banca d’Italia e Indagine Longitudinale sulle Famiglie 
Italiane Università di Trento). Ricerca precedente realizzata dall’Iref.

Lo strumento di rilevazione è composto da una sezione fissa e una tematica. La sezione 
stabile ha riguardato le condizioni di vita delle famiglie; mentre la seconda sezione ha 
affrontato di volta in volta un tema specifico. 

• 1a survey fabbisogni di cura delle famiglie e “welfare fatto in casa”. 
• 2a survey nesso famiglia welfare, tenendo al centro dell’attenzione alcune proposte di 

riforma dei servizi sociali e  del fisco. 
• 3a survey: crisi economica, bilancio del 2009, lavoro, capacità di spesa e consumi. 

LA RILEVAZIONE SUL CAMPO 
Cooperativa Documentazione Ricerche Economiche-Sociali http://www.codres.it

ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI DATI
Iref http://irefricerche.it

http://www.codres.it/
http://irefricerche.it/


Crisi di sistema o crisi di contesto?

• STAGNAZIONE DEI REDDITI
• DIMINUZIONE DEL POTERE 

D’ACQUISTO
• CRESCITA DEI COSTI PER 

L’ABITAZIONE

Il collasso finanziario 
 internazionale è

 
andato ad 

 impattare su una situazione 
 socio‐economica già

 
difficile



Che anno è stato?

Netta contrapposizione tra le 
famiglie che si sono 
dichiarate in affanno (il 
56,7% dei nuclei intervistati 
afferma che, dal punto di 
vista economico, il 2009 è 
stato un anno più difficile del 
precedente) e un 41,1% di 
famiglie per le quali quello 
appena trascorso è stato un 
anno come gli altri.  

Solo il 2,2% delle famiglie 
contattate ritiene di aver 
migliorato la propria 
condizione economica.

Piuttosto che seguire 
 l’altalena emotiva della 

 crisi, nell’Agenda, si è
 optato per una 

 prospettiva di medio 
 termine chiedendo alle 

 famiglie italiane di dare 
 un giudizio complessivo 
 dell’anno passato. 



Il giudizio sul 2009 (I)

Dal punto di vista economico per la famiglia il 2009 è

 
stato…

 (febbraio 2010) 



Il giudizio sul 2009 (II)



Un bilancio a caldo: la forza 
livellatrice della crisi

Come sempre in Italia la variabile “territorio”
aiuta a leggere i fenomeni socio-economici
I due indicatori di autopercezione confermano  che 
Mezzogiorno e Nord-Est sono le aree dove la 
crisi ha avuto un impatto più duro.
Le “regioni dei capannoni” e dell’economia 
diffusa si attestano allo stesso livello delle aree 
sotto industrializzate del meridione. 
Tiene meglio il “triangolo industriale” e le regioni 
dell’impiego pubblico



Il ruolo delle dotazioni 
economiche di base

Indice di solidità economica (casa + 
risparmi)

Media Mediana

Alta 5,3 5,00
Bassa 7,3 8,00
Totale 6,0 6,00

DA UNO A DIECI, LA SUA FAMIGLIA QUANTO È STATA COLPITA DALLA CRISI 
ECONOMICA?

Nesso tra condizioni economiche e professione (Studi sulla stratificazione sociale
‐ Famiglie economicamente solide: solo in un caso su quattro (26,4%) composte  

 da persone con una posizione professionale elevata. 
‐ Famiglie fragili: inedita correlazione con i nuclei composti da persone in una 

 posizione professionale media, impiegati e operai specializzati (45,5%  contro il 
 34,7% dell’intero campione). 



Tra reddito e rendita

Il ruolo delle dotazioni economiche di base è
molto forte.
Queste risorse provengono da patrimoni non 
necessariamente costruiti su redditi da lavoro 
ma acquisiti per via familiare. 
Sembrano esserci due tipi di paracadute 
economico: uno costruito sul reddito, l’altro 
basato sulla rendita



La contrazione dei consumi



Le strategie di risparmio



Come leggere la dinamica dei consumi

In termini evolutivi la contrazione dei consumi ha prima interessato i 
beni di base e solo successivamente i beni voluttuari. 

Bisogni familiari nella società dei consumi.

Schema di Riesman [1969]: gli individui hanno uno “standard 
package”, ovvero una quantità di spese di routine, vissute come 
obbligate per sentirsi parte del sistema sociale. 

Nel Novecento questo “pacchetto” è andato ampliandosi arrivando a 
inglobare un numero sempre crescente di beni e oggetti. Tra i 
consumi standard trovano spazio anche le spese per il leisure time.

Il risparmio alimentare e per l’abbigliamento è infine legato a fattori 
stagionali e ad una diversa struttura dei costi. 



Il ruolo dei costi fissi

Se si deve far fronte ad 

 un impegno di spesa 

 periodico, come quello di 

 un affitto o di un mutuo, 

 occorre risparmiare su 

 tutto, anche sui generi 

 alimentari di base.

In termini comparativi, le famiglie che possono contare su dei risparmi, anche se titolari 

 di mutui o affitti, tendono ad avere una condizione migliore di quelle che, pur essendo 

 proprietarie di casa, non riescono a risparmiare



La crisi è finita? Non ora, non qui

1. I profili di fragilità economica sono legati 
innanzitutto a forme di stratificazione nel 
possesso di risorse primarie come casa e 
risparmi

2. Nuovi e vecchi profili di rischio: oltre a 
pensionati, lavoratori a basso reddito, madri 
sole ci sono anche famiglie che non risparmiano 
impoverimento della classe media suburbana



L’anno in cui il lavoro 
diventa un privilegio

Il 67,8% degli intervistati ha dichiarato di essere 
molto o abbastanza preoccupato dall’idea che nel 
corso del 2010 un proprio familiare possa 
perdere il lavoro. 

Per l’8,8% del campione lo spettro che uno dei 
familiari possa cadere in una condizione di 
disoccupazione si è effettivamente materializzato 
nell’ultimo anno. 



Il legame tra status lavorativo 
e composizione familiare

% di famiglie molto o abbastanza preoccupate di perdere il lavoro 

 (solo famiglie con uno status lavorativo basso



Ancora su lavoro e 
carichi familiari

Coppie a doppio reddito
Presenza di figli minori 

di 12 anni
Presenza di figli 

maggiori di 12 anni

67.7 71.8 67.1

72.0 65.2 75.8

Coppie monoreddito
Presenza di figli minori 

di 12 anni
Presenza di figli 

maggiori di 18 anni

% di famiglie molto o abbastanza preoccupate di perdere il lavoro 

 per alcune caratteristiche del nucleo familiare

A parità

 
di condizione socio‐economica e di composizione del 

 nucleo familiare la presenza in casa di una moglie/madre 

 lavoratrice mitiga il sentimento di apprensione che c’è

 
dietro 

 all’eventualità

 
che uno dei componenti della famiglia possa 

 perdere il lavoro



La preoccupazione di perdere il lavoro tra 
le famiglie con uno status medio-basso

differenze percentuali nel passaggio dalle coppie a 

 doppio reddito a quelle monoreddito
La relazione tra il 

 numero di 
 occupati e il livello 

 di preoccupazione 
 di perdere il 

 lavoro trova una 
 smentita a una 

 lettura per macro
regioni



La fiducia nel futuro
La posizione nel mercato del lavoro delle donne ha un ruolo 
determinante nel calmierare le ansie delle famiglie italiane per 
l’immediato futuro lavorativo. 



La conoscenza delle misure 
a sostegno delle famiglie



Il ruolo della Caritas nelle 
opinioni delle famiglie 

Il totale è

 

superiore a cento poiché

 

erano possibili più

 

risposte



L’immagine della Caritas 
tra le famiglie italiane 



Grazie! 
INFO: gianfranco.zucca@acli.it
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