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Premessa 

Stetoscopio è un percorso di ricerca ideato da MPS allo scopo di rilevare, comprendere e 
seguire nel tempo il “sentire” degli italiani rispetto al loro contesto di vita quotidiano. 
 
Stetoscopio supera la lettura lineare del comportamento di consumo per arrivare a 
comprendere come la percezione della situazione sociale, economica e politica del Paese 
impatti sul "soggetto consumatore". 
 
I tre partner che hanno aderito allo studio per l’edizione 2015 sono: 

Premessa ed obiettivi generali 

Gli obiettivi  generali di “Stetoscopio” sono: 
 
- FORNIRE UNO SPACCATO DEI VISSUTI DEL CONSUMATORE ITALIANO  DURANTE  L’ANNO  
 

- CONFRONTARE L’ANDAMENTO DELLE PERCEZIONI RISPETTO AL CLIMA SOCIOCULTURALE E 
RILEVARNE LE OSCILLAZIONI 

 
- COMPRENDERE COME L’AZIENDA E LE SUE ATTIVITÀ SI CONIUGANO CON I VISSUTI DEL 

CONSUMATORE CONTESTUALIZZATI NELLO SCENARIO RILEVATO  

http://www.quixa.it/
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2 FASI SEMESTRALI 
QUANTITATIVE  

 
 

Rilevazioni telefoniche (CATI). 
3000 interviste 2 volte l’anno (per un 
totale di 6000 casi), suddivise in 3 leg da 
1000 casi, rappresentative della 
popolazione adulta italiana.  
 
 
 
 

Ogni partner ha a disposizione 1000 casi 
per ciascun semestre (rappresentativi 
della popolazione italiana) della durata 

massima di 8 minuti. 
 

Impianto metodologico integrato 

A B 

2 FASI SEMESTRALI  
QUALITATIVE  

 
8 colloqui di gruppo “oversize” semestrali 
(durata minima di 3 ore con la 
partecipazione di 8 soggetti). 
 - Target 1: età compresa tra 20 e 40 anni (25% single, 

25% coppie senza figli, 50% coppie con figli); 
-Target 2: età compresa tra 41 e 60 anni (25% single, 75% 
nuclei famigliari con figli); 
- uomini e donne (50%-50%) 
- Rilevazioni in una località per area Nielsen. 
 

 
Ogni focus group  

ha dedicato all’azienda partner 45 minuti  
(posizione a rotazione nelle rilevazioni). 
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Bilancio familiare: gestione, rinunce e risparmio 
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Il reddito delle famiglie sembra aver finalmente raggiunto una fase di stabilizzazione, come 
evidenziato anche dal lento trend al rialzo della capacità di risparmio.  
 

Le strategie di gestione del bilancio si mantengono stabili, muovendosi verso uno stile 
flessibile, in particolare presso il target giovane che sembra averlo interiorizzato con 
naturalezza. 
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Previsione 
2016 

Aumentato Rimasto invariato Diminuito 

Variazione % del 
reddito ultimo anno: 

-4.01% 

Variazione % del 
reddito prevista per il 

prossimo anno: 

+0.14% 
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12% 

% di reddito  
risparmiato 

14% 

14% 

% “Si, è riuscito a 
risparmiare 

VARIAZIONI DEL REDDITO FAMILIARE 
(Base: totale campione b. 6000 - Valori esposti in  %) 

CAPACITA’ DI RISPARMIO 
(Base: totale campione b. 6000 - Valori esposti in  %) 

Gestione del bilancio 
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Le rinunce 

Continua il fenomeno di ridimensionamento delle rinunce, segnale di un crescente recupero del 
senso di realtà.  
L’atteggiamento in fase di acquisto appare infatti mutato: non vi è più la ricerca del mero risparmio, ma 
un recupero della qualità dei prodotti, specie in campo alimentare 

 

In questo senso le offerte del supermercato assumono la veste non solo di strumenti di risparmio ma 
anche di mezzi con cui tutelare la qualità dei propri acquisti e ridimensionare il senso di privazione. 
 

Gli oggetti di rinuncia più frequenti si confermano le uscite serali, l’abbigliamento di alta qualità (capi 
firmati e di sartoria) e le vacanze. 
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NET rinunce 
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80% 

RINUNCE EFFETTUATE 
(Base: totale campione b. 6000 - Valori esposti in  %) 

Leggero aumento 
nel 2° semestre 
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Il bilancio familiare: excursus storico 

Limitata 
percezione di 

decremento del 
potere 

d’acquisto 

Oggettiva 
riduzione delle 

entrate 

Ulteriore 
contrazione del 

reddito 

Sensazione di 
aver “toccato il 

fondo” 

Senso di realtà 
rispetto alle 

fatiche 
economiche  

Mantenimento 
delle consuete 

strategie di 
gestione  

Nuove strategie  

Fatica e 
frustrazione nel 
perdurare delle 

rinunce 

Parziale 
Regressione 

delle strategie 

Maggiore 
attivazione da 

parte delle 
nuove 

generazioni 

Atteggiamento 
positivista 

Atteggiamento 
razionale 

Atteggiamento 
depressivo 

Atteggiamento 
sfiduciato 

Atteggiamento 
realistico 
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La capacità di gestione dei consumi sembra proseguire nel suo percorso di crescita che, nel secondo 
semestre, mostra un aumento significativo. 
Ciò segnala come le competenze acquisiste negli scorsi anni vengano applicate dagli italiani con 
costanza e crescente impegno, riconfermando le aspettative di continua evoluzione espresse lo 
scorso anno. 

Comportamenti di consumo 
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INDICE DI CAPACITA’ NELLA GESTIONE DEI CONSUMI 
(voto da 1 a 100 “quale voto si darebbe per la sua capacità di gestione dei consumi nella 

vista quotidiana”;  
Base: totale campione b.6000 - Valori esposti in  Valori medi) 
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Spendo di più Spendo la stessa somma Spendo di meno 

PERCEPITO DI SPESA NELLA VITA QUOTIDIANA RISPETTO L’ANNO PRECEDENTE 
(Base: totale campione b.6000 - Valori esposti in  %) 

Variazione della spesa 

La maggiore competenza nella gestione del bilancio fa sì che l’organizzazione delle spese quotidiane 
segnali una stabilizzazione: gli italiani hanno capito come ottimizzare le entrate mantenendo un certo 
controllo sulle uscite. 
 
Le spese mensili difficili da amministrare restano quelle legate alle richieste dello Stato, gravose, 
imprevedibili e su cui le strategie di controllo apprese non sembrano avere alcun potere. 
 



10 

Dall’analisi delle dichiarazioni del campione è stato possibile individuare 4 tipologie di consumi 
all’interno dei quali collocare le scelte degli intervistati. 
 
Tali tipologie si dispongono su 4 livelli che si differenziano per il grado di priorità: da un primo 
livello definito come essenziale ed imprescindibile, fino al quarto livello considerato accessorio. 

Piramide dei consumi 
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VIAGGIO 

La piramide dei consumi 2015 

Accessorio 

Procrastinabile 

Utile 

Essenziale SPESA 
ALIMENTARE 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA: PC 

* Modello interpretativo originale di Stetoscopio al fine di ordinare prodotti e servizi in 
base alle priorità di consumo dell’individuo. 

USCITE 
SERALI 

ABBIGLIA-
MENTO E 

CALZATURE 

AIUTO 
DOMESTICO   

NEW DEVICE: 
Smartphone 

e Tablet 

BENI DI 
LUSSO 

TRATTAMENTI 
DI BELLEZZA E 

WELLNESS 

VACANZE 

SPESA 
PRODOTTI 

PER IL 
CORPO CULTURA 

GRANDI  
ELETTRODOMESTICI 

PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI 

BOLLETTE, 
UTENZE 

SPESA AUTO E 
MOTO 

ASSICURAZIONI 
AUTO E MOTO 

HOBBY 

 SPESE 
MEDICHE 

OVER 
50 

UNDER 
35 

SPESA 
PULIZIA 

CASA 

WEEKEND 

SPESE PER LA CASA: 
RISTRUTTURAZIONI 

ATTIVITA’ 
RICREATIVE 

FIGLI 

ISTRUZIONE FIGLI  

SPESE PER LA CASA: 
MUTUO, AFFITTO 
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VIAGGIO 

Movimenti storici principali 

Accessorio 

Procrastinabile 

Utile 

Essenziale 

SPESA 
ALIMENTARE 

SPESA 
PULIZIA 

CASA 

* Modello interpretativo originale di Stetoscopio al fine di ordinare prodotti e 
servizi in base alle priorità di consumo dell’individuo. 

Movimenti verificati nel corso degli anni 
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 SPESE 
MEDICHE 
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USCITE 
SERALI 

WEEKEND 

NEW DEVICE: 
Smartphone 

e Tablet 

CULTURA 
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Piramide dei consumi: analisi quantitativa 

Anno 2015 
(base: totale campione b. 6000 – valori esposti in %) 

Essenziale Utile 
Procra-

stinabile 
Accessorio 

BENI DI LUSSO 0 1 7 92 

TRATTAMENTI DI BENESSERE E BELLEZZA 2 15 29 54 

VACANZE/VIAGGI  3 25 34 38 

WEEKEND  1 14 38 47 

USCITE SERALI 2 16 42 40 

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE  12 45 38 5 

NEW DEVICE (Smartphone, Tablet) 5 32 30 33 

PRODOTTI TECNOLOGICI /INFORMATICI 10 41 28 20 

SPESA PRODOTTI PER LA CURA DEL CORPO  10 38 32 20 

CULTURA 11 41 27 21 

SERVIZI PER LA CURA DEL CORPO 5 42 37 16 

SPESA PULIZIA CASA  46 49 4 1 

SPESE PER LA CASA 43 19 13 25 

PICCOLI ELETTRODOMESTICI 47 39 11 3 

ISTRUZIONE ED ATTIVITA' RICREATIVE FIGLI  50 14 3 33 

GRANDI ELETTRODOMESTICI 64 27 7 2 

SPESA AUTOMOBILE/MOTO 76 15 3 6 

ASSICURAZIONI AUTO E MOTO  84 9 1 6 

UTENZE PER LA CASA 90 9 1 0 

SPESA ALIMENTARE  93 7 0 0 

VISITE MEDICHE / DENTISTICHE  64 26 9 2 
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La piramide del 2015 appare molto simile a quella dello scorso anno 
 
• i livelli intermedi, indicativi della qualità di vita delle persone, appaiono sempre più 
popolati 
 
• i livelli alti meno affollati, sono segnale di uno stile di vita meno all’insegna della 
privazione 

 
Ciò conferma quanto stava cominciando ad emergere lo scorso anno 
 

• la logica estrema del “tutto o niente”  sembra definitivamente abbandonata, poiché 
riconosciuta come eccessiva ed inconcludente 
 
• si modificano ulteriormente le priorità mediante scelte che, diversamente dagli scorsi 
anni, impattano limitatamente sul benessere 

Piramide dei consumi 
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 Le SPESE MEDICHE, nel 2014 considerate utili-funzionali, sembrano scendere 
ulteriormente, specialmente per quanto riguarda la cura dei figli.  
La prevenzione appare oggi uno strumento di benessere su cui si sceglie di investire. 
 
I NEW DEVICE registrano, soprattutto da parte delle nuove generazioni, una costante 
discesa verso la base della Piramide. Sono ormai considerati strumenti fondamentali per la 
vita sia professionale che privata: molti giovani faticano ad immaginare la quotidianità 
senza simili strumenti, considerati necessari e insostituibili. 

 
Anche l’ABBIGLIAMENTO è in discesa, ma appare in appare importante sottolineare il 
significato attribuito dagli italiani. 
Non si fa riferimento ai capi firmati o di alta sartoria (irrimediabilmente ai piani più alti della 
Piramide), bensì a produzioni qualitativamente inferiori, ma più abbordabili nel prezzo che 
quindi riducono la sensazione di totale privazione.  Ciò sembra dipendere dal desiderio di 
recuperare, almeno in parte, la propria identità personale che nel vestiario trova una 
forma di espressione forte, specialmente per il target femminile. 
 
La CULTURA, infine, appare riacquisire valore agli occhi degli italiani che dichiarano di 
averne sentito nostalgia negli anni di forte ansia da risparmio. 
Ecco quindi che molte attività culturali sono ripristinate ad un livello utile-funzionale, tanto 
che essa occupa molto più che in passato il tempo libero, a scapito delle USCITE SERALI in 
leggera salita. 

Piramide dei consumi: analisi spostamenti 
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La possibilità di individuare una posizione lavorativa  che sia in grado di garantire un minimo 
mantenimento sembra più facilmente raggiungibile. Questa percezione può spiegare l’incremento di 
soddisfazione registrato verso la propria situazione lavorativa rispetto all’anno scorso. 
 
Ciò che, al contrario, appare ancora faticoso è la conquista di un impiego stabile e consono alle proprie 
competenze, anche in termini di retribuzione economica. 
In questo senso liberi professionisti e lavoratori precari esprimono massimo malcontento e senso di 
preoccupazione per la propria condizione sia presente che futura. 

Mondo del lavoro 
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INDICE DI SODDISFAZIONE VERSO L’ATTUALE SITUAZIONE LAVORATIVA 
(Base: occupati b.2829 - Valori esposti in  Valori medi) 
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Mondo del lavoro: excursus storico 

Primi segnali di 
crisi 

Peggioramento 
delle condizioni 

dei lavoratori 

Drastica chiusura 
del mercato del 

lavoro 

Ulteriore 
aggravamento 

Permane un 
elevata gravità 
delle condizioni 

Senso di allarme 
generalizzato 

Flessibilità come 
scelta obbligata di 

sopravvivenza 

Angoscia e 
smarrimento 

Senso di 
impotenza e 
deprivazione 

Ricerca attiva nel 
miglioramento 
delle condizioni 

lavorative 

Tentativi di  re-
inventarsi a livello 

professionale 

Scarsi risultati a 
causa della 

riduzione delle 
opportunità 

Immobilismo e 
rassegnazione, 
soprattutto da 

parte dei giovani 

Abbassamento 
delle aspettative e 

tendenza ad 
accontentarsi 

Investimento 
nelle capacità di  
empowerment 
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67.4 50.8 58.3 67.2 

Valutazione del servizio sanitario 

Si assiste ad un leggero miglioramento nel giudizio delle strutture sanitarie del proprio territorio, ma 
si deve evidenziare il continuo divario di valutazione tra le aree geografiche della penisola.  
Al Nord la percezione di qualità è più elevata, ma anche qui i segnali di decadimento del servizio 
cominciano a farsi sentire, provocando una certa preoccupazione. 
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GIUDIZIO VERSO LE STRUTTURE SANITARIE SUL TERRITORIO 
(Base: leg singola b.2000 - Valori esposti in  Valori medi) 

NORD OVEST 
(b.530) 

NORD EST 
(b.382) 

CENTRO 
(b.398) 

SUD E ISOLE 
(b.690) 
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Il sistema sanitario: excursus storico 

Comincia la 
percezione 

peggioramento 

ingigantimento 
dei limiti 
percepiti 

Percezione 
generale di 
decremento 
della qualità 

Assuefazione ai 
limiti e alle 

carenze 
percepite 

Sensazione di 
forte incapacità 
amministrativa 

Privato come 
interlocutore 

Ricerca attiva di 
strutture 

alternative 

La sanità, 
diviene un bene 

di lusso 

Ricorso alle 
strutture 

convenzionate  
come abitudine 

Assuefazione 
alle carenze del 

servizio 

La minaccia alla 
gratuità del 

servizio è 
ancora solo una 

fantasia 

Primi segnali 
concreti di rischio 
di privatizzazione 

 Privatizzazione 
del servizio 

come 
conseguenza 

inevitabile 

Dalla 
privatizzazione 

alla revisione del 
welfare 

Ricerca attiva di 
forma di 

assistenza 
alternative 
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Valutazione del servizio scolastico 
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l'anno precedente 

GIUDIZIO VERSO LA SCUOLA 
(Base: leg singola b.2000 - Valori esposti in  Valori medi) 

Rispetto alla condizione della Scuola la totalità del campione conferma i limiti riscontrati 
negli scorsi anni. 
Tuttavia una parte degli intervistati, specialmente under 35, sottolinea, grazie al confronto 
con l’estero,  il buon livello di qualità dell’istruzione ricevuto nel nostro Paese, segnale del 
fatto che, per quanto il sistema scolastico italiano possa essere deficitario, offre comunque 
una preparazione adeguata e completa. 
Resta invece elevato il livello di criticità riscontrato in termini di infrastrutture. 
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Il servizio scolastico : excursus storico 

Lento, ma 
costante 

peggioramento 

Perpetuazione 
dei limiti 
percepiti 

Malcontento 
intenso e 

generalizzato 

Assuefazione di 
fronte alle 

stesse carenze 

Crescente 
sfiducia per la 
possibilità di 

cambiamento 

Sorpresa ed 
indignazione 

per la necessità 
di intervenire 

con risorse 
proprie alle 
mancanze 

Fatica ed 
ingiustizia per le 

continue richieste 
di intervento 

Totale 
svalutazione e 

perdita di 
fiducia 

Maggiore 
empatia con il 
corpo docente, 

colpevolizzazion
e degli organi 
istituzionali 

Rivalutazione 
della formazione 

scolastica 
italiana 
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Giudizio sull’informazione 

Il giudizio verso l’informazione traccia un trend positivo, ma alla base del giudizio vi è  
 

• la continua evoluzione del pubblico che si mostra una maggiore capacità di 
comprensione ed elaborazione delle informazioni 
 

•la ridistribuzione dei pesi verso gli argomenti di interesse 
 

INTERNET si mantiene , subito dopo la televisione, uno degli strumenti più apprezzati, non 
solo per la grande offerta di siti specializzati, ma anche per l’aggiornamento offerto dai 
social network, che sempre più divengono un nuovo mezzo di informazione 
“personalizzata”, ovvero legata ai propri interessi condivisi con la propria rete . 
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GIUDIZIO VERSO L’INFORMAZIONE 
(Base: leg singola b.2000 - Valori esposti in  Valori medi) 
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Mezzi d’informazione: excursus storico 

Atteggiamento 
critico verso i 
mezzi storici 

Crescente 
diffidenza verso le 
fonti istituzionali 

Sensazione di 
“manipolazione 

dall’alto” 

Consapevolezza 
di potenzialità e 
limiti delle fonti 

Percezione di 
ulteriore 

decadimento del-
l’informazione 

Fruizione pro 
attiva e ricorso 

alla multicanalità 

Consolidamento 
della ricerca 

attiva, specie sul 
web 

Rapporto con 
l’informazione 

sempre più 
distaccato 

Atteggiamento 
critico e cinico 

Atteggiamento 
Egosintonico 

 Alto senso di 
autoefficacia 

Sensazione di 
controllo e di 

buona efficacia  

Impotenza che fa 
scemare il 

bisogno di essere 
aggiornati 

Autoprotezione 
di fronte alla 

negatività delle 
notizie 

Approfondimento 
personalizzato 
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La vicinanza delle istituzioni 
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INDICE DI VICINANZA ALLE ISTITUZIONI 
(Base: leg singola b.2000 - Valori esposti in  Valori medi) 

Lo rottura comunicativa tra gli italiani e coloro che sono chiamati a rappresentarli appare anche 
quest’anno marcata, sebbene si colgano segnali di apertura. 
Le Istituzioni continuano ad essere sentite come delle entità incapaci di rispondere in modo 
concreto alle esigenze dei cittadini. 
 
Tuttavia il desiderio di stabilità porta ad avere una maggiore speranza di continuità verso il Governo 
attuale, non perché si sia soddisfatti del suo operato, ma perché il continuo avvicendarsi di figure al 
potere degli ultimi anni  ha  intensificato il livello di malessere nel Paese. 
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Percezione del senso civico 
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Molto Abbastanza Così così Poco Per niente 

QUANTO MI SENTO UN BUON CITTADINO 
(Base: leg singola b.2000 - Valori esposti in  %) 

32% TRA I GIOVANI  
(18-30enni) 

I giovani pensando a se stessi si riconoscono come dotati di un senso civico maggiore rispetto alle 
generazioni passate, votate ad un atteggiamento egocentrico e sintonizzato verso le esigenze 
personali, a scapito della comunità. 
 

•viene sentito ancora come lungo e complesso il percorso di cambiamento culturale che porta  
gli italiani ad una più diffusa attenzione verso il bene collettivo.  
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Tale filtro interpretativo porta i ragazzi a spiegarsi l’assenza di rivoluzione da parte del nostro 
popolo attraverso alcune considerazioni 
 

 la sensazione di malessere individuale non ha ancora raggiunto l’apice, quindi la 
motivazione all’azione è limitata 

“ In Italia stiamo male, ma forse ciascuno di noi nel proprio piccolo non sta così male 
da attivarsi” 

 

 il sentimento di solidarietà nazionale è praticamente inesistente 
“Ognuno pensa al suo orticello, se si ha da mangiare per sé non ci si preoccupa del 
vicino di casa che schiatta” 

 

 la tentazione di migrare per uscire dal problema è alta e radicata 
“Pensa agli italiani che ad inizio Novecento sono andati in America, o ai meridionali 
che vanno al Nord…noi  italiani siamo così…non combattiamo, scappiamo” 

Il rapporto con le istituzioni 
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QUANTO SONO ATTIVO NEL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI 
(Base: leg singola b.2000 - Valori esposti in  %) 
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Il rapporto con le istituzioni 
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17 

14 

10 
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64 
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17 
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17 

Impatto Positivo Nessun impatto Impatto negativo 

Gli 80 euro in busta paga  

La riduzione del cuneo fiscale e degli sgravi  
contributivi per le aziende e i dipendenti  

Le nuove normative che regolano il mercato del lavoro  
(Jobs Act)  

La nuova legge elettorale appena approvata  
(Italicum)  

Le nuove iniziative che riguardano la scuola  
(Il decreto legislativo la buona scuola)  

IMPATTO DELLE INIZIATIVE DEL GOVERNO 
(Base: totale campione b.6000 - Valori esposti in  %) 

Questa lontananza dalle Istituzioni trova espressione anche nel debole impatto che le 
recenti azioni governative hanno avuto sugli italiani: presente la sensazione di divario tra 
“bisogno” del cittadino e “azione” del Governo. 
 
Ne segue che i  vissuti emotivi legati a questa situazione virino sempre di più verso 
emozionalità negative quali  TRISTEZZA, RABBIA E DISGUSTO. 
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Il rapporto con le istituzioni 

PROFILO EMOTIVO SUSCITATO DALLA SITUAZIONE POLITICA 
(Base: totale campione b.6000 - Valori esposti secondo il modello di risposta emotiva di MPS) 

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

ACCETTAZIONE GIOIA SORPRESA ASPETTATIVA PAURA TRISTEZZA DISGUSTO COLLERA 

EMOZIONI SUSCITATE DALLA SITUAZIONE POLITICA

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015
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74 
62 62 

16 14 11 

Vedo più 
maleducazione, 

meno rispetto del 
prossimo 

Vedo più rabbia, più 
nervosismo che 

rende più aspre le 
relazioni tra le 

persone 

Vedo più tristezza, 
una generale 

rassegnazione 
rispetto alla 
situazione 

Vedo una maggiore 
attenzione reciproca, 

più solidarietà per 
affrontare insieme le 

difficoltà 

Vedo segnali di 
intraprendenza, 

coraggio, volontà di 
cambiare le cose 

Vedo più 
consapevolezza, 

maggiore capacità di 
cogliere le 

opportunità 

COMPORTAMENTI NEGATIVI 
(Maleducazione, nervosismo, tristezza, ecc.) 

COMPORTAMENTI POSITIVI 
(Solidarietà, intraprendenza, coraggio, volontà, ecc.) 

PERCEZIONE DEI COMPORTAMENTI NELLA SOCIETA’ 
(Base: totale campione b.6000 - Valori esposti in  %) 

La percezione dei comportamenti sociali 
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Il senso di sicurezza 

Il panorama di tensione sociale e l’inasprirsi della guerra al terrorismo internazionale a fronte 
di nuovi attentati, influisce sul senso di sicurezza percepito. 
Il trend tracciato dagli italiani è in costante diminuzione (con un forte accento verso il basso 
nel secondo semestre 2015. 

58.6 
59.1 

58.5 

56.8 

57.1 

55 

57 

59 

61 

63 

65 

2013 2014 2015 Aspettativa 
2016 

Aspettativa dichiarata 
l'anno precedente 

GIUDIZIO VERSO LA SICUREZZA 
(Base: leg singola b.2000 - Valori esposti in  Valori medi) 
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Rapporto con le istituzioni: excursus storico 

Classe politica 
non in ascolto del 

cittadino 

Oggettive 
difficoltà 

affrontate dal 
Governo 
Tecnico  

Totale 
incompetenza 
e della classe 

politica  

Atteggiamento 
più razionale e 
lucido verso le 

Istituzioni 

Perdurante 
svalutazione della 

classe politica 

Sotterranea 
rabbia verso le 

istituzioni 

Affievolimento 
della rabbia 
speranza di 

cambiamento 

Abbandono 
delle speranze 

Cautela 
nell’esprimere 

fiducia e speranza 

Scarsa fiducia  nel 
cambiamento a 
breve termine 

Investimento sul 
senso civico 
individuale 

Sovrainvestime
nto sul potere 

del singolo 

Svalutazione 
dell’utilità delle 

azioni del 
cittadino 

Tentativi di 
recupero di forme 

di proattività  

Autocritica da 
verso la mentalità 

italiana  
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Visione del  
futuro 

VI 
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L’analisi delle previsioni per il 2016 prospettava nel primo semestre 2015 alcuni sentori di 
miglioramento, che sembrano attenuarsi nella seconda parte dell’anno. 
 
Tale visione appare determinata dalla presa di coscienza, specie dei giovani, del fatto che anche se 
sono cambiate molto le modalità degli italiani di affrontare le difficoltà, il processo  di piena 
evoluzione  richiede dei tempi di espressione molto più lunghi 

 
 

Visione del futuro 

44.7 46.0 

47.5 

50.1 

58.3 

48.5 

50.8 

57.6 

40 

44 

48 

52 

56 

60 

2012* 2013* 2014 2015 Aspettativa 
2016 

Aspettativa dichiarata l'anno precedente 

NOTA METODOLOGICA: per rendere confrontabili i dati relativi agli anni 2012 e 2013, chiesti tramite 
domanda con scala a 5 passi, è stata applicata una ricodifica del valore medio all’attuale scala da o a 100 

SENTIMENT ATTUALE E FUTURO DEGLI ITALIANI  
(Base: totale campione b.6000 - Valori esposti in  Valori medi) 
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Visione del futuro: excursus storico 

Scarso 
controllo sul 

futuro 
personale e del 

Paese 

Stato di 
allerta 

Assenti 
previsioni di 

ripresa 

Incertezza nel 
futuro nazionale e 

personale 

Sensazione di 
immobilismo 

Prudenza nelle 
prefigurazioni 

Speranza di 
cambiamento 

Abbandono delle 
speranze 

Delega del 
miglioramento 

verso organi 
esterni 

Attesa di 
cambiamento 

dall’esterno per 
gli adulti, 

proattività dei 
giovani 

Sovrapposizion
e tra futuro 
personale e 
nazionale 

Illusorio 
ottimismo 

per il proprio 
futuro 

Perdita di 
progettualità 

personale 

Prefigurazioni 
positiviste 

Prefigurazioni 
positive a lungo 

termine 


