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Premessa
Il processo di innovazione che ha interessato i principali servizi pubblici locali nell’ultimo decennio ha
riguardato prevalentemente i seguenti aspetti:
- tentativi di parziale liberalizzazione
- peso crescente delle politiche ambientali
- allentamento della “cinghia di trasmissione” fra utilities pubbliche e municipi.
Perseguendo prevalentemente obiettivi industriali, ambientali e di governance, nessuna di queste tendenze si
indirizza ai problemi delle fasce sociali più deboli, nei confronti delle quali gli strumenti di intervento
sembrano essere caratterizzati da un elevato grado di frammentarietà e disomogeneità.
Il progetto si propone di riprendere e sviluppare il tema della sostenibilità delle tariffe (affordability) dei
principali servizi pubblici locali. L’intento è quello di fornire ai decisori locali ed ai soggetti interessati i dati e
gli strumenti conoscitivi per inserire più agevolmente il tema della sostenibilità nelle rispettive agende
programmatiche.
Le attività previste dal progetto si inseriscono nel filone di attività della Fondazione per l’Ambiente (FA)
rivolto ai problemi di regolazione dei servizi pubblici locali ed all’interazione fra le differenti politiche
pubbliche che a questi settori si indirizzano - non sempre con finalità convergenti – come ad esempio le
politiche per lo sviluppo industriale, le politiche tariffarie, ambientali, energetiche e di coesione territoriale e
sociale. Tale linea di lavoro caratterizza l’attività della FA fin dalla sua costituzione: la presenza, fra i
soggetti fondatori, degli enti pubblici a fianco delle utilities locali ha costituito, in tal senso, un fattore di
ricchezza e circolazione delle informazioni nell’ambito dei compiti di autonoma elaborazione che alla FA sono
stati assegnati.
Le motivazioni che hanno sostenuto lo sviluppo delle attività progettuali sono state ancor più rafforzate dalla
designazione del 2010, anno di avvio ufficiale del progetto, come Anno europeo della lotta alla povertà e
all’esclusione sociale. Si è voluto, tramite le attività progettuali, dare un contributo al raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla Commissione Europea e dal Programma nazionale in questo ambito.
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1. Presentazione e scopo della ricerca
Questo lavoro si propone di analizzare i comportamenti che una fascia ben definita di utenti
vulnerabili adotta nei confronti dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici locali. Ai fini
dell’analisi sono stati scelti come campione i fruitori dei sussidi offerti dal progetto AOS
(Accoglienza, Orientamento e Sostegno) dell’Ufficio Pio di Torino. La ricerca intende esplorare
i legami e le eventuali correlazioni esistenti tra la morosità nei pagamenti dei suddetti utenti
ed una serie di altri tratti individuali quali: 1) le caratteristiche socio-economiche, 2) le scelte di
consumo, 3) l’attitudine verso il futuro, 4) il grado di “alfabetizzazione finanziaria”, e 5) i
comportamenti energetici.
La fascia di popolazione oggetto di indagine è per definizione caratterizzata da una difficile
situazione economica. Proprio questa condizione implica un particolare stato di vulnerabilità,
soprattutto per quanto concerne le scelte di natura economico/finanziaria. Questi soggetti
possono infatti incontrare maggiori difficoltà sia nell’acquisire che nell’interpretare le
informazioni necessarie per valutare ed implementare le proprie scelte di consumo. Inoltre i
medesimi individui, proprio a causa delle loro particolari condizioni di vulnerabilità
economica, possono incorrere in perdite di benessere superiori al resto della popolazione a
seguito di scelte di consumo inappropriate.
In primis, la ricerca si propone dunque di fornire un quadro descrittivo della morosità nelle
fasce deboli della popolazione. Allo stesso tempo, ambisce anche a fornire un’attenta
valutazione delle peculiarità di questo target rispetto agli altri temi menzionati. Ciò con
l’obiettivo di rendere più consapevoli i decisori politici in merito agli effetti reali delle
politiche e degli investimenti volti alla lotta alla povertà e all’educazione finanziaria.
Dal punto di vista metodologico, la ricerca si basa sulle risposte fornite da un campione di 141
utenti del progetto AOS ad un questionario disegnato e strutturato con l’obiettivo di testare i
comportamenti e le conoscenze degli intervistati nei campi e sui temi già menzionati. Il
gruppo analizzato non è naturalmente un campione statisticamente significativo né rispetto al
fenomeno della morosità né rispetto a quello della povertà nel nostro territorio. Ciò sia in
conseguenza del fatto che il numero dei partecipanti allo studio è relativamente esiguo (e
costituisce dunque una minima parte della fascia di popolazione che versa in condizioni di
povertà), sia in considerazione del fatto che le caratteristiche di povertà del target esaminato
sono, come si avrà modo di precisare, molto più pronunciate rispetto ai “requisiti minimi” che
definiscono la categoria della vulnerabilità economica. Tuttavia, i risultati raccolti permettono
di presentare una interessante descrizione tanto del fenomeno della morosità quanto delle
dinamiche di consumo e di comportamento ad esso associati.
In seconda battuta, la ricerca supera un approccio puramente descrittivo del problema e
arricchisce l’analisi con lo studio delle similitudini e/o delle differenze che sussistono tra le
dinamiche di comportamento degli utenti AOS e quelle di individui che non si trovano in
condizioni di morosità. Infatti, il gruppo di lavoro ha somministrato il medesimo questionario
d’indagine ad altri 139 individui, che non rientrano nella definizione di vulnerabilità
economica, e che dunque costituiscono una sorta di “gruppo di controllo”. Il paragone tra
comportamenti e le scelte di consumo che emergono nel gruppo target (utenti AOS) e nel
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gruppo di controllo permette alcune interessanti riflessioni. Infatti mentre su alcuni temi si
registra una certa similitudine di approccio, in altri campi i comportamenti dei due gruppi
differiscono sensibilmente. Sebbene la ridotta numerosità dei due campioni spesso non
permetta di trarre conclusioni inattaccabili dal punto di vista della teoria statistica, né di
stabilire precisi nessi causali, certamente questo studio comparato arricchisce la conoscenza
del problema, suggerisce possibili interventi di policy e, non ultimo, apre ulteriori sviluppi di
indagine.

1.1 Contestualizzazione e letteratura di riferimento
Come detto l’obiettivo primario della ricerca è il fornire una sorta di mappatura della morosità
nelle fasce deboli della popolazione. Tuttavia, l’interesse per questo fenomeno non si esaurisce
in una mero esercizio quantitativo. Infatti, se da una parte i dati raccolti forniscono un
importante elemento di valutazione per i decisori, dall’altra l’analisi dei risultati e la ricerca
delle cause che possono portare all’adozione di certi comportamenti celano interessanti quesiti
di natura economico-sociale. Ad esempio, la morosità è solo il frutto di uno stato di povertà
conclamato e duraturo che impedisce alle persone di far fronte alle spese relative all’utilizzo
dei servizi pubblici locali? O forse invece la morosità nasconde anche una particolare
vulnerabilità rispetto alle modalità di scelta di consumo e di gestione del proprio budget?
Nell’affrontare questi quesiti si è applicato un metodo di ricerca interdisciplinare che combina
elementi provenienti dall’economia cognitiva e comportamentale, dalla sociologia economica e
dalla psicologia. Questa interdisciplinarietà è rispecchiata nel gruppo di lavoro che ha visto
infatti la collaborazione di un economista cognitivo, un sociologo, un ingegnere esperto di
politiche energetiche ed ambientali ed altri collaboratori dalle competenze variegate.
L’interazione di queste competenze ha permesso un costante e costruttivo dibattito sulle
metodologie applicate, sui dati emersi dalla ricerca e sulla loro interpretazione.
1.1.1 I contributi dell’economia cognitiva

L’economia cognitiva/comportamentale concentra la propria analisi sulle anomalie del
comportamento degli agenti economici rispetto al modello economico standard, modello che
si basa sull’ipotesi di agenti perfettamente razionali (Egidi e Rizzello, 2003, Innocenti, 2010). In
particolare l’approccio cognitivo esplora le implicazioni che varie forme di inconsistenze,
limiti cognitivi e comportamenti non ottimizzanti possono avere sulle scelte individuali.
L’economia cognitiva/comportamentale, nata da circa un trentennio, gode ormai di pari
“dignità scientifica” rispetto all’approccio razionale come testimoniato dall’attribuzione nel
2002 del premio Nobel per l’Economia a Daniel Kahneman “per aver integrato intuizioni della
ricerca psicologica nella scienza economica”, ed a Vernon Smith “per aver affermato la rilevanza degli
strumenti di laboratorio per l’indagine empirica in economia”.
Caratteristica peculiare dell’economia cognitiva è l’utilizzo di un metodologia di ricerca
fortemente interdisciplinare che combina la teoria economica con la psicologia cognitiva, la
sociologia, l’economia sperimentale e le neuroscienze. L’obiettivo (si veda ad esempio
Innocenti, 2010) è fornire dei modelli di comportamento che da un lato si mantengano
sufficientemente generali (e siano dunque applicabili in diversi contesti), dall’altro portino a
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risultati che siano effettivamente consistenti con i comportamenti reali degli agenti (e dunque
che i suddetti modelli siano affidabili nel fare previsioni).
L'approccio cognitivo all'economia pone al centro della propria ricerca l'analisi dei processi
mentali, che determinano le preferenze individuali, e delle scelte che ne conseguono. Il punto
di partenza, diversamente da quanto accade nella teoria della scelta razionale, è l'assunto che
gli individui siano eterogenei tra loro, possano commettere errori e, più in generale, non siano
necessariamente ed esclusivamente interessati alla mera massimizzazione del proprio
benessere economico. Il comportamento di ciascun agente è il risultato di processi mentali
individuali in cui l'ambiente, il contesto sociale ed istituzionale, e, quindi, le stesse modalità di
interazione tra individui svolgono un ruolo rilevante.
Nell’analisi delle modalità attraverso le quali gli agenti giungono a prendere determinate
decisioni (quali possono essere ad esempio le scelte di natura economico/finanziaria oppure di
consumo) l’economia cognitiva ha messo in evidenza l’esistenza di due canali: in alcuni casi
gli individui compiono scelte intuitive senza essere coscientemente consapevoli delle
valutazioni e implicazioni sottostanti alla propria decisione; in altre situazioni le decisioni
risultano più complicate e richiedono una riflessione esplicita che spesso può rivelarsi ostica.
Per questo un agente che affronta un problema complesso può ricorrere alla soluzione più
semplice (ad esempio, il mantenimento di comportamenti già abituali), spesso la più comoda
nell’immediato ma non necessariamente la migliore o più efficiente se valutata su periodi più
lunghi.
In effetti, il principale ostacolo nel prendere una decisione razionale (secondo la definizione
data dall’economia standard) consiste nella necessità di contestualizzare il problema. Per farlo
non basta solo raccogliere tutte le informazioni rilevanti, ma è necessario anche costruirsi un
“modello mentale” che rappresenti il contesto decisionale nel miglior modo possibile. La
decisione quindi è l’atto finale di un processo di problem solving attraverso il quale il soggetto
deve valutare quale sia la migliore strategia di azione. Tale processo, seppur ovvio e lineare
dal punto di vista teorico, è spesso fortemente condizionato nella pratica dalla difficoltà di
ottenere ed interpretare tutte le informazioni rilevanti e dalla presenza di limiti cognitivi,
computazionali e di elaborazione simbolica che caratterizzano il funzionamento della mente
umana (Simon, 1947).
1.1.2 La letteratura sulle incoerenze comportamentali

L’analisi del comportamento economico dei consumatori ha permesso di evidenziare la
presenza di diversi errori cognitivi, dovuti sia alla razionalità limitata degli agenti che
all’influenza che l’ambiente sociale e le esperienze individuali esercitano sulle decisioni dei
soggetti (Kahneman e Tversky, 1981). In questa breve sintesi della letteratura scientifica di
riferimento, evidenziamo alcuni recenti contributi teorici che assumono particolare rilievo nel
contesto di nostro interesse.
Un limite cognitivo certamente rilevante ai fini del nostro studio è quello noto con il nome di
hyperbolic discounting (o time inconsistency, incoerenza temporale; per un’analisi del tema si
veda ad esempio Laibson, 1997). Questo bias comportamentale si manifesta in una sorta di
incapacità dell’individuo nell’essere coerente con le proprie decisioni o i propri progetti. In
effetti si crea una sorta di dicotomia tra un “se stesso presente” che delega con fiducia ad un

Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio ONLUS

pag. 7 / 55

Poveri e denaro: scelte, consumi e bollette

“se stesso futuro” l’adozione di comportamenti virtuosi (ad esempio, il caso comune di un
individuo che prende l’impegno di smettere di fumare alla fine del mese) ed un “se stesso
futuro” che invece, alla resa dei conti, non avrà più le stesse preferenze del “se stesso passato”
(e dunque l’individuo non smetterà di fumare alla fine del mese ma ad esempio rimanderà
ulteriormente questo decisione). L’incoerenza temporale ha enormi implicazioni nel
determinare i comportamenti individuali. In particolare, e come è facilmente desumibile
dall’esempio del fumatore, gli individui che “soffrono” di incoerenza temporale tendono a
posticipare l’abbandono di cattive abitudini (ad esempio alimentari o di spesa) e l’adozione di
comportamenti più virtuosi, comportamenti che sono faticosi nell’immediato ma vantaggiosi
nel medio-lungo periodo. Inoltre, questa incoerenza induce a procrastinare i propri impegni e
propositi. Come vedremo, questo limite cognitivo sembra senza dubbio giocare un ruolo di
rilievo in alcune scelte di consumo degli individui del gruppo target, scelte apparentemente
miopi e che spesso sembrano proprio andare nella direzione di una gratificazione immediata
piuttosto che di percorsi più virtuosi.
Una seconda tipologia di limiti cognitivi che riveste un ruolo importante nella nostra analisi è
dato dal cosiddetto status-quo bias (si veda Kahneman et al., 1991), ovvero la tendenza a
preferire lo stato corrente delle cose (o dei comportamenti) rispetto a possibili novità e
alternative. Anche in questo caso è lampante come questo bias possa facilitare il perdurare di
comportamenti poco efficienti.
Infine, una ulteriore categoria interpretativa utilizzata dall’economia cognitiva tanto per
decodificare il comportamento normativo quanto le scelte di consumo è la path dependence
(dipendenza dal sentiero). I lavori di autori come Brian Arthur (1994) e Paul David (1985)
hanno evidenziato come le decisioni economiche siano fortemente influenzate dagli “accidenti
della storia”, ossia dallo specifico percorso storico. Questo non significa che il passato
determini in modo quasi predeterministico l’esito futuro ma piuttosto che l’analisi economica
non può prescindere dall’analisi di un processo dinamico che caratterizza tutto il percorso di
un determinato cambiamento o di una determinata scelta. Il concetto di path dependence è stato
applicato con successo nello spiegare le dinamiche che portano all’emergere di norme di
comportamento condivise nell’interazione dei gruppi sociali (Rizzello e Turvani, 2002;
Ambrosino, 2006) e per investigare il comportamento economico individuale. Ai fini di questa
indagine, pare dunque importante tener conto delle esperienze personali e sociali vissute dai
soggetti intervistati e del fatto che queste esperienze possono essere componenti determinanti
nella formazione delle scelte individuali. In talune circostanze, il vissuto individuale può anzi
essere il principale responsabile del persistere di comportamenti non in linea con le necessità
ed i vincoli di budget dei decisori stessi.
1.1.3 Il contributo della sociologia economica e della sociologia dei consumi

La sociologia economica nasce nel secolo scorso con l’obiettivo di combinare l’analisi degli
interessi economici e delle relazioni sociali. Secondo questa disciplina i soggetti economici non
agiscono semplicemente spinti da interessi personali ma sono condizionati dagli altri attori,
dal gruppo di appartenenza e dalla società. Pertanto le scelte degli agenti non sono solo
vincolate dalla scarsità delle risorse e dalle preferenze individuali (in linea con l’approccio
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economico standard) ma sono anche influenzate dalle strutture di significato attribuite ai
consumi e, più in generale, dalla struttura sociale.
All’interno del più ampio contesto della sociologia economica, una branca specifica è costituita
dalla sociologia dei consumi. Secondo questo approccio teorico, il consumo non è solamente
una scelta economica, ma rappresenta una vera e propria attività sociale. Gli oggetti vengono
acquistati e consumati non soltanto per la loro utilità materiale, ma per il significato che essi
assumono per chi li acquista rispetto al contesto e alle relazioni sociali che vive. In questo
senso gli oggetti diventano essi stessi portatori di significato e parte dell’azione sociale del
soggetto.
Questo aspetto della ricerca socio-economica è particolarmente interessante ai fini del presente
lavoro in quanto ci permette di riflettere sul significato sociale delle scelte di consumo dei
soggetti vulnerabili intervistati. Nello specifico, questo approccio permette di “razionalizzare”
scelte di consumo che, se da una parte rappresentano oggettivamente un costo eccessivo
rispetto alle reali possibilità di spesa, dall’altra possono comunque venire intraprese proprio
in virtù del significato che il gruppo sociale di appartenenza vi attribuisce. Si pensi per
esempio all’acquisto di telefoni cellulari di ultima generazione o di capi di abbigliamento
costosi, acquisti senza dubbio impegnativi per gli individui oggetto dell’indagine ma che
tuttavia possono aumentare il senso di appartenenza e/o lo status sociale degli individui
all’interno del gruppo di riferimento.
Un altro ramo della ricerca sociologica che sembra poter fornire interessanti contributi, è
quello che viene definito come l’approccio culturalista alla sociologia del denaro (Baker e
Jimerson, 1992; Zelizer, 1994). Secondo questo approccio la cultura influenza la costruzione di
atteggiamenti, comportamenti relativi al denaro ed al suo uso. Per comprendere le
diseguaglianze economiche, quindi, è fondamentale studiare il processo di socializzazione
economica dell’individuo.
Il metodo di indagine della sociologia, della sociologia dei consumi e dell’approccio
culturalista alla sociologia del denaro utilizza molti e differenti strumenti dando particolare
valore non solo ad indagini di tipo quantitativo ma anche ad indagini di tipo qualitativo che
permettano una migliore comprensione delle interazioni sociali. Ai fini di questa ricerca,
l’applicazione di questi strumenti metodologici e dei contributi teorici di queste discipline,
rappresenta un utile tassello per una progettazione ragionata degli interventi sociali e delle
politiche a sostegno della popolazione vulnerabile.
1.1.4 L’analisi delle conoscenze finanziarie (financial literacy)

Come detto, questa indagine cerca anche di valutare la conoscenza che gli individui del
gruppo target hanno rispetto ad alcuni strumenti finanziari e concetti economici di base. Nello
specifico l’oggetto di analisi è l’effettiva capacità e dimestichezza da parte dei soggetti
intervistati nel maneggiare gli strumenti finanziari di uso corrente, quali bancomat e carte di
credito, e di padroneggiare i concetti economici di base quali l’inflazione ed il tasso di
interesse. Superfluo dire che la comprensione di tali concetti gioca un ruolo fondamentale
nelle decisioni di consumo/risparmio così come nella valutazione di possibili scelte di
investimento o finanziamento o ancora di acquisto di beni tramite pagamenti rateali.
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Ad esempio, nella letteratura sono ben conosciuti gli effetti deleteri derivanti dalla cosiddetta
“illusione monetaria” (si veda ad esempio Fehr e Tyran, 2001). Con questa definizione si fa
riferimento alla comune tendenza a ragionare principalmente in termini di valore nominale
della moneta, senza tener adeguatamente conto dell’effettivo valore reale. Chiaramente la non
comprensione o conoscenza degli effetti erosivi dell’inflazione sul potere d’acquisto così come
della differenza che intercorre tra tassi d’interesse reali e nominali possono avere conseguenze
importanti sulle decisioni di consumo/risparmio/investimento degli individui.
La letteratura economica ha anche ampiamente evidenziato come un adeguato grado di
financial literacy non sia solo utile a livello individuale (si veda ad esempio Lusardi, 2008) ma
che anzi una diffusa e condivisa cultura finanziaria all’interno della popolazione rappresenti
un asset intangibile essenziale per qualunque economia sviluppata ed un elemento
indispensabile ai fini della crescita economica (si veda ad esempio, Hogarth 2006).
1.1.5 I contributi sull’uso razionale delle risorse ambientali

Come vedremo più dettagliatamente, una sezione del questionario è stata pensata con lo scopo
di valutare la capacità del gruppo target di quantificare in termini monetari l’utilizzo di servizi
energetici ed i consumi di acqua in ambito domestico residenziale. Una corretta valutazione
dei propri consumi energetici costituisce infatti un primo fondamentale passo per
comprendere il vero valore delle risorse ambientali associate.
Seguendo gli stimoli provenienti dalla letteratura recente (Attari, De Kay et al., 2010) sono state
inserite anche alcune domande utili per verificare se gli intervistati sono in grado di associare
correttamente l’utilizzo dei vari elettrodomestici ai consumi energetici medi che li
caratterizzano. Si intende inoltre verificare se si ripropone anche all’interno del gruppo target
un modello comportamentale già riscontrato in letteratura in risposta al quesito su quali
comportamenti intraprendere al fine di risparmiare energia. In particolare, gli studi
sull’argomento riportano una significativa preferenza nei confronti delle opzioni che
implicano una modifica del comportamento individuale (ad esempio, spegnere la luce quando
non serve) piuttosto che nei confronti dell’implementazione di misure di efficienza energetica
(ad esempio, sostituire lampadine ad incandescenza con lampadine fluorescenti compatte).

2 Il questionario e la raccolta dei dati
La prima fase della ricerca si è svolta attraverso la realizzazione di interviste semi-strutturate
sulla base di un comprensivo questionario redatto dal gruppo di lavoro. Le specifiche
domande del questionario sono state pensate con l’obiettivo di valutare le scelte ed i
comportamenti dei soggetti intervistati rispetto ad alcuni ambiti specifici: la morosità rispetto
al pagamento delle bollette dei servizi pubblici locali, il livello di educazione finanziaria, le
scelte di consumo, le attitudini verso il consumo/risparmio energetico, l’atteggiamento verso il
futuro.
I questionari sono stati somministrati a due diversi gruppi di individui: il gruppo di utenti
AOS che si trovano in condizione di vulnerabilità economica (gruppo target, ovvero i soggetti
sui quali si concentra l’interesse della ricerca) ed un gruppo di controllo. In quel che segue
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descriviamo con maggior dettaglio la composizione e le caratteristiche dei due gruppi di
individui.

2.1 Il gruppo target
Il gruppo target è composto da 141 persone che rispondono ai requisiti di povertà necessari
per accedere al progetto AOS dell’Ufficio Pio. Presupposto di base per l’accesso a questo tipo
di servizi è la comprovata ed esplicita necessità del richiedente o del suo nucleo familiare. Tale
necessità viene accertata sulla base di redditi mensili netti che siano inferiori ad una specifica
soglia minima.
La situazione di povertà dei soggetti che accedono ai servizi offerti da Ufficio Pio rientra in tre
diverse tipologie:
1- Situazione di povertà statica
Si tratta di situazioni in cui il contesto familiare è caratterizzato dalla presenza di
persone anziane (con più di 65 anni) oppure persone disabili con invalidità provata
superiore al 70%, o con gravi patologie psichiche o cronico-degenerative, tali da
compromettere definitivamente la capacita reddituale del nucleo familiare.
2- Situazione di povertà a seguito di evento spiazzante
Si tratta di situazioni di povertà caratterizzate da momentanea difficoltà reddituale del
nucleo familiare dovuta ad eventi inattesi come: a) l’allontanamento dal mercato del
lavoro; b) il verificarsi di un evento destabilizzante come incidenti, gravi malattie,
carcerazione; c) la disgregazione del nucleo familiare a causa di separazione, lutto, o
altra causa.
3- Situazione di povertà per difficoltà persistente
Si tratta di contesti familiari caratterizzati dalla presenza di una situazione di povertà
persistente (oltre un anno), in presenza di almeno un componente della famiglia con
capacità reddituale.
Per ciascuna di queste tipologie i redditi mensili netti dei richiedenti non devono superare
quanto indicato nella tabella sottostante:
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Tabella 1.Limiti di reddito per accesso a progetto AOS, Ufficio Pio.

Gli importi indicati nella tabella sono calcolati al netto delle spese d’affitto mensili a carico del
nucleo familiare (con una detrazione massima di 400 euro per i nuclei familiari fino a 3
persone, e di 500 euro per le famiglie con 4 o più componenti) e delle spese per il mutuo
(massimo 400 euro per le famiglie fino a 3 persone e 500 euro per i nuclei con 4 o più
componenti). Nel reddito vengono conteggiate tutte le entrate effettive da lavoro o da
pensione (ad eccezione delle indennità di accompagnamento) o di altra provenienza (quali
assegni di mantenimento, alimenti o indennità di disoccupazione). Ovviamente, eventuali
redditi in nero non sono osservabili e dunque non rientrano nel computo del reddito mensile.
Accanto a questo criterio puramente reddituale, ed al fine di identificare il reale stato di
bisogno dei soggetti richiedenti, l’Ufficio Pio affianca i seguenti ulteriori criteri di valutazione
economica:
a)

il criterio della casa: per il quale la proprietà di un immobile adeguato alle esigenze del
nucleo familiare non costituisce elemento di esclusione dall’accesso ai sussidi ma la
presenza di un immobile di rilevante valore economico o di più unità immobiliari
invece sì.

b) il criterio dell’auto: per il quale è ammessa la proprietà di un’automobile adeguata per
prezzo e cilindrata alle esigenze del nucleo familiare (prezzo di mercato inferiore ai
9.000 euro e cilindrata inferiore ai 1.500 cm cubici).
c) il criterio del patrimonio mobiliare: per il quale la presenza di depositi bancari o
attività finanziarie superiori ai 4.000 euro costituiscono causa di esclusione.
I criteri descritti possono essere derogati nella misura del 50% se il nucleo familiare
comprende la presenza di persone disabili con documenti che certifichino la connotazione di
gravità secondo quanto stabilito dalla legge 104/1992. Si noti infine come la presenza di una
valutazione dello stato di povertà basato su criteri così stringenti, implica che il gruppo
analizzato non possa essere considerato come rappresentativo dei comportamenti e delle
modalità di decisione della intera popolazione vulnerabile presente sul territorio piemontese.
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2.2 Il gruppo di controllo
Il gruppo di controllo è composto da 139 individui che non sono utenti dei servizi AOS e che
non necessariamente si trovano in una condizione di vulnerabilità economica.
Si sono scelte due modalità per le la compilazione del questionario: la prima modalità è la
compilazione on-line (il questionario è stato segnalato sul sito della Fondazione per
l’Ambiente), mentre la seconda modalità è l’intervista diretta. I soggetti intervistati sono stati
scelti in modo tale da ottenere un campione il più possibile eterogeneo.
I soggetti che hanno compilato il questionario on-line sono utenti del sito della Fondazione per
l’Ambiente mentre i soggetti che si sono offerti di essere intervistati direttamente sono stati
intercettati in luoghi altamente frequentati come l’I.I.S.P.S. "B. Vittone" di Chieri (TO) e la Sede
Centrale Anagrafe della Città di Torino.

2.3 La raccolta dei dati
Per quanto riguarda il gruppo target di utenti del programma AOS, tutte le interviste sono
state effettuate presso la sede dell’Ufficio Pio di Torino. I questionari sono stati sottoposti agli
intervistati tramite incontri individuali di circa mezz’ora durante i quali i soggetti sono stati
accompagnati nella compilazione delle varie sezioni, lasciando loro ampio spazio per
commenti e dichiarazioni relative alle domande proposte ed agli argomenti trattati. Ciò ha
permesso al gruppo di ricerca di raccogliere importanti informazioni qualitative riguardanti
le abitudini di consumo, le effettive condizioni di difficoltà delle famiglie, le modalità di
analisi dei problemi e l’uso concreto degli strumenti finanziari.
Si noti come il forte legame tra le comprovate necessità delle persone intervistate e la struttura
all’interno della quale hanno avuto luogo le interviste può avere influenzato le risposte degli
intervistati, soprattutto su alcuni temi sensibili. Infatti, sebbene le interviste siano state
presentate come facenti parte di un progetto del tutto separato dalle attività dell’Ufficio Pio e,
in aggiunta, il personale addetto alla somministrazione del questionario fosse del tutto
estraneo alla struttura dell’ufficio stesso, è possibile che i soggetti intervistati abbiano risposto
ad alcune domande non secondo verità ma cercando piuttosto di fornire la risposta che meglio
sarebbe stata valutata da un operatore per l’attribuzione del sostegno. Per questo nel corso
dell’analisi sottolineeremo più volte come i dati relativi ad alcuni comportamenti sensibili
(quali ad esempio il consumo di alcolici o l’abitudine al gioco) in realtà sottostimino la
diffusione di questi comportamenti e come tali forniscano dunque dei “lower bounds” (limiti
inferiori) sui quali basare le nostre interpretazioni.

2.4 La struttura del questionario
In linea con gli obiettivi della ricerca e con l’approccio interdisciplinare descritto
nell’introduzione, il questionario proposto al gruppo target ed al gruppo di controllo è stato
strutturato in 6 sezioni per un totale di circa 40 domande. Le sezioni del questionario (il cui
testo integrale figura nell’appendice di questo documento) sono le seguenti:
Sezione D1. Informazioni personali ed allocazione e gestione del budget personale.
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Le prime domande di questa sezione puntano a raccogliere alcuni dati personali del soggetto
intervistato (età, nazionalità, sesso). Le domande successive investigano il consumo di beni
caratterizzati da una forte valenza simbolica o di status (automobili, telefoni cellulari,
abbonamento SKY) nonché la capacità dell’individuo di tenere sotto controllo i propri
consumi (ad esempio verificando l’abitudine di tener nota delle spese sostenute). Infine, una
serie di domande valutano l’attitudine e le aspettative dell’intervistato nei confronti del
futuro.
Sezione D2. Abitudini di consumo.
Le domande di questa sezione verificano l’utilizzo da parte dell’intervistato di mezzi di
pagamento quali il bancomat e la carta di credito nonché l’eventuale morosità nel pagamento
delle bollette per la fornitura di servizi pubblici ed anche le spese relative a vizi ed altre
abitudini potenzialmente dannose (alcol, fumo, caffè e gioco d’azzardo).
Sezione D3. Conoscenze economiche.
Le domande di questa sezione testano la conoscenza di concetti economici di base quali
l’inflazione, il tasso di interesse e la differenza tra valori nominali e valori reali. La nostra
indagine adotta gli stessi strumenti ormai ampiamente utilizzati nelle ricerche sulla financial
literacy. In particolare, il gruppo di domande relativo a questi temi, è stato fedelmente ripreso
dal questionario proposto dall’indagine Patti Chiari - Ambrosetti, svolta nel 2010 su tutto il
territorio piemontese e nazionale.
Sezione D4. Percezione dei consumi energetici ed uso delle risorse naturali.
La sezione si concentra sulla verifica delle conoscenze nel campo dei consumi e dell’efficienza
energetica. Oltre ad alcune domande sul consumo di energia e sui relativi costi associati
all’utilizzo di alcuni elettrodomestici, una domanda molto specifica si concentra sulla
conoscenza dell’entrata in vigore in Italia (già dal 1/7/2010) della tariffa elettrica bioraria che
ha introdotto prezzi dell’energia elettrica differenziati (e dunque possibilità di risparmio) a
seconda di specifiche fasce orarie o giorni della settimana.
Sezione D5. Quiz e previsioni
In questa sezione i soggetti intervistati rispondono ad alcune domande che hanno lo scopo di
rivelare le preferenze degli individui rispetto a scelte intertemporali, quali ad esempio la scelta
tra consumare un’unità di un certo bene oggi o tre unità del medesimo bene tra una settimana.
Sezione D6. Domande personali
La sezione conclusiva raccoglie domande volte alla raccolta di alcuni dati personali dei
soggetti intervistati quali la composizione del loro nucleo famigliare, il titolo di studio e
l’attuale situazione lavorativa.
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2.5 Nota metodologica
Come già accennato nell’introduzione, l’analisi dei risultati del questionario sarà di natura
principalmente qualitativa. Tuttavia, dove possibile, verranno anche utilizzate alcune
metodologie statistiche. In particolare, nel confrontare le caratteristiche socio-demografiche
del gruppo target e del gruppo di controllo (Sezione 3.1) utilizzeremo il cosiddetto test “t”
(detto anche t di Student). L’obiettivo del test è quello di verificare se le differenze riscontrate
tra i due gruppi sono statisticamente significative, ossia se è possibile affermare, con un
elevato grado di fiducia, che le differenze osservate non sono dovute al caso ma che in realtà
esiste veramente una diversità tra i valori medi che contraddistinguono i due gruppi (o ancora
che i due gruppi provengono da “popolazioni” effettivamente diverse per quanto riguarda le
variabili considerate). La formulazione ed il calcolo del test t sono relativamente complesse ma
nella pratica possono essere facilmente implementate con normali programmi di analisi
statistica. La formula necessita come inputs i valori medi delle variabili di interesse, le
deviazioni standard e le numerosità dei due gruppi. Il risultato della formula è un numero che
va confrontato con dei “valori critici” raccolti in apposite tabelle. Il paragone tra i due numeri
ci dice se le differenze riscontrate nei valori medi sono statisticamente significativi (cioè
dovute ad effettive differenze tra le due popolazioni di soggetti) oppure no (cioè dovute al
caso ed al campionamento).
Un altro strumento statistico che utilizzeremo nella nostra analisi (Sezione 3.10) è il cosiddetto
coefficiente di correlazione, cioè un numero che esprime il grado di correlazione (la tendenza a
“muoversi assieme”) di due variabili. Il coefficiente di correlazione può assumere valori
compresi tra -1 ed 1, laddove valori positivi indicano l’esistenza di una correlazione positiva
(se una variabile cresce anche l’altra cresce) mentre valori negativi indicano una correlazione
negativa (se una variabile cresce l’altra diminuisce). Un coefficiente pari a 0 indica
l’indipendenza delle due variabili. Si noti che la correlazione tra due variabili x ed y non
implica necessariamente l’esistenza di un rapporto di causalità tra x ed y. Ad esempio è
possibile che le due variabili x ed y crescano insieme (e dunque esista tra di loro una
correlazione positiva) perché entrambe sono influenzate dai movimenti di una terza variabile
z esterna al modello.

3. I risultati e l’analisi dei dati
3.1. Caratteristiche socio-demografiche degli intervistati
Come detto, la nostra analisi si concentra sulle risposte fornite al questionario dal gruppo
target composto da 141 utenti AOS. La prima colonna della Tabella 2 riporta le principali
caratteristiche socio-demografiche di questo gruppo per quanto concerne il genere, la
nazionalità, la fascia di età, la numerosità del nucleo famigliare, il livello di studio e la
situazione lavorativa. La seconda colonna della tabella riporta le medesime informazioni per
quanto riguarda il gruppo di controllo composto da 139 individui. Infine la terza colonna

Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio ONLUS

pag. 15 / 55

Poveri e denaro: scelte, consumi e bollette

valuta la significatività dal punto di vista statistico di alcune delle differenze tra i due gruppi
ad un livello di confidenza del 95%.

Tab. 2: Dati sociodemografici

Gruppo target

Gruppo controllo

Diff. 95%

141 soggetti

139 soggetti

Significat.

num.

%

62
79

44,0%
56,0%

0,498

87
54

61,7%
38,3%

0,488

35
14
5
0

Età
0-39
40-59
60-oltre
non risponde
Nucleo famigliare
single
compagno/a - coniuge

Genere
maschi
femmine
Nazionalità
italiani
stranieri
macro area di provenienza
Africa
Est-Europa
Sud America
Altro

St.Dev. num.

%

St.Dev.

62
77

44.6%
55.4%

0,499

No
No

129
10

92,8%
7,2%

0,259

SI
SI

24,8%
9,9%
3,5%
0,0%

7
3
0
0

5,0%
2,2%
0,0%
0,0%

51
80
10
0

36,2%
56,7%
7,1%
0,0%

47
57
34
1

33,8%
41,0%
24,5%
0,7%

0,473
0,495
0,432

No
Si
Si

71
70

50,4%
49,6%

43
96

30,9%
69,1%

0,466

Si
Si

40
35
42
21
3

28,4%
24,8%
29,8%
14,9%
2,1%

70
32
31
5
1

50,4%
23,0%
22,3%
3,6%
0,7%

0,502

(continua)
(Tab.2 continua)
Numero di figli
0
1
2
3
4
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Titolo di studio
nessun titolo
licenza elementare
licenza media
diploma di qualificazione profess.
diploma di maturità
laurea o post-laurea
non risponde

7
16
76
16
21
5
0

5,0%
11,3%
53,9%
11,3%
14,9%
3,5%
0,0%

Situazione lavorativa
disoccupato
occupato part-time
occupato full-time
Altro (casalinghe, pensionati)
non risponde

106
18
9
5
3

75%
13%
6%
4%
2%

0,416

3
12
19
9
38
53
5

2,2%
8,6%
13,7%
6,5%
27,3%
38,1%
3,6%

12
11
89
23
4

9%
8%
64%
17%
3%

0,434

Si

Come si evince dai dati della Tabella 2, il gruppo target è costituito in maggioranza da donne
(56%). Si noti anche come la suddivisione maschi-femmine all’interno del gruppo target sia
assolutamente analoga a quella che contraddistingue il gruppo di controllo. Le percentuali
sono pressoché analoghe e questa similitudine è confermata anche dal punto di vista statistico:
l’esecuzione di un t-test indica come, con un livello di confidenza del 95%, i due gruppi non
presentino differenze statisticamente rilevanti per quanto riguarda la composizione di genere.
I due gruppi appaiono invece statisticamente differenti (cioè la composizione dei due gruppi è
significativamente diversa) per quanto riguarda la nazionalità dei soggetti intervistati. In
particolare il 62% del gruppo target AOS è di nazionalità italiana (87 individui su 141), il 38%
straniera. Nel gruppo di controllo la percentuale di italiani sale invece fino al 93%. Tra gli
individui di nazionalità straniera presenti nel gruppo target spiccano come numerosità gli
utenti di provenienza africana (25%, con prevalenza di utenti provenienti dal Marocco e dalla
Nigeria), e est-europea (10%, principalmente di nazionalità rumena). I dati raccolti e le
esperienze di vita raccontate durante le interviste permettono di constatare come il tipo di
povertà che affligge gli italiani sia tendenzialmente diversa da quella che colpisce gli stranieri.
Nella maggior parte dei casi, infatti, la povertà degli stranieri è di tipo statico, si tratta cioè di
persone giunte nel nostro paese con grandi difficoltà economiche, in cerca di una nuova
prospettiva di vita, ma il cui stato di difficoltà persiste. La povertà degli italiani intervistati è
invece spesso determinata da uno shock scatenante (incidente, malattia, fallimento di attività,
carcerazione, morte di un familiare…). Ciò, come avremo modo di vedere analizzando le
scelte di consumo del target, determina in taluni casi una netta differenza nella capacità di
adattare i propri consumi al una condizione di povertà.
Passando all’analisi dei dati riguardanti le fasce d’età degli intervistati si noti come la
stragrande maggioranza degli utenti AOS sia sotto i 60 anni (92,9%). L’utilizzo dei servizi AOS
(e dunque una particolare condizione di vulnerabilità economica) non sembra quindi essere
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associata all’anzianità dei richiedenti. Il gruppo di controllo è caratterizzato da una medesima
proporzione di individui nella fascia di età 0-39 (le differenze tra le proporzioni nei due
gruppi non sono statisticamente significative) ma presenta invece una maggiore percentuale
di intervistati con oltre 60 anni.

In termini di nucleo famigliare il gruppo target è caratterizzato da un equilibrio praticamente
perfetto tra individui single ed individui che invece dichiarano di avere un coniuge o un
compagno/a. Per quanto riguarda la numerosità del nucleo famigliare poco più di un quarto
degli intervistati (28,4%) non ha figli, più della metà ha 1 o 2 figli (54,6%), mentre il 17% ha 3 o
4 figli. Le differenze sul tema rispetto al gruppo di controllo cominciano ad esser rilevanti. Il
gruppo di controllo è infatti caratterizzato da una maggior proporzione di individui coniugati
o con un partner (69%), ma da un minor numero di figli: solo il 45,3% degli individui del
gruppo di controllo ha 1 o 2 figli (10 punti percentuali in meno rispetto al gruppo target) ed
appena il 4,3% ha 3 o 4 figli (circa 13 punti in meno rispetto al target). Con i dati in possesso è
facile calcolare il numero medio di figli per individuo ed il risultato vede una media di 1,38
per il gruppo target e di 0,81 per il gruppo di controllo. Questa differenza (statisticamente
significativa) diventa in parte sorprendente se valutata alla luce della diversa situazione
economica dei due gruppi e può forse essere in parte spiegata sulla base di marcate differenze
socio-culturali e di nazionalità tra i due gruppi.
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Le differenze tra i due gruppi rimangono importanti se ci si sposta ad analizzare il titolo di
studio e la condizione lavorativa. Il gruppo target è infatti caratterizzato da un più basso
livello di scolarizzazione (in termini un po’ più tecnici la distribuzione del titolo di studio
all’interno del gruppo di controllo si trova in una posizione di dominanza stocastica di
prim’ordine rispetto alla distribuzione che emerge all’interno del gruppo target). In maniera
simile (e la cosa non sorprende vista la correlazione generalmente positiva che vige tra titolo
di studio e situazione lavorativa), gli individui del gruppo target si trovano mediamente in
una situazione lavorativa di gran lunga peggiore rispetto al gruppo di controllo. Si noti ad
esempio come i lavoratori a tempo pieno siano solo il 6,4% all’interno del gruppo target e
come invece questa percentuale decuplichi e raggiunga il 64% all’interno del gruppo di
controllo.
Queste differenze non devono sorprendere visto che il fattore che definisce l’appartenenza ad
un gruppo piuttosto che all’altro è dato dal soffrire di una situazione di vulnerabilità
economica, e che l’emergere di questo status dipende in larga misura dalla propria situazione
lavorativa che, a sua volta, è influenzata dal proprio titolo di studio. I dati confermano dunque
la disomogeneità dei due gruppi nella capacità di generare un reddito da lavoro che sia
sufficiente al mantenimento dell’intervistato e della propria famiglia.
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3.2 I dati sulla morosità
Le risposte alle domande D2.4, D2.5 e D2.6 del questionario (presente in appendice) ci
forniscono informazioni rispetto allo stato di morosità degli intervistati nei confronti dei
pagamenti delle bollette dei servizi pubblici locali. La Tabella 3 fornisce una sintesi dei dati
raccolti.
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Target

Controllo

141 soggetti

139 soggetti

num.

%

num.

%

Numero di bollette non pagate
in un anno
0
da 1 a 3
da 4 a 6
più di 6
non risponde

24
50
34
33
0

17,0%
35,5%
24,1%
23,4%
0,0%

133
5
0
0
1

95,7%
3,6%
0,0%
0,0%
0,7%

Numero di volte in cui il mancato
pagamento di una bolletta è
dovuto a dimenticanza
0
1
più di 1

93
25
23

66,0%
17,7%
16,3%

87
38
14

62,6%
27,3%
10,1%

In caso di scadenze concomitanti
e difficoltà a pagare tutte le
bollette, lei darebbe precedenza a:
bollette luce, acqua e gas
tassa rifiuti
non risponde

130
10
1

92,2%
7,1%
0,7%

118
17
4

84,9%
12,2%
2,9%

Tab. 3: La morosità

In primis, viene chiesto all’intervistato quante volte in un anno non riesca a pagare le bollette
di acqua luce e gas. Ai fini del presente studio definiamo come morosi tutti coloro che non
pagano le bollette almeno 1-3 volte all’anno.
La morosità nel gruppo target è molto rilevante, solo il 17% degli intervistati riesce a far fronte
alle bollette con regolarità mentre, secondo la nostra definizione, addirittura l’83% del
campione risulta moroso in maniera più o meno grave. Hanno dichiarato di pagare sempre le
bollette soprattutto donne con figli a carico che in passato hanno avuto problemi a seguito del
mancato pagamento delle fatture di uno o più servizi pubblici locali (es. blocco del contatore
dell’energia elettrica). Spostandosi all’analisi dei valori del gruppo di controllo, la percentuale
di morosi si attesta invece a meno del 5%, dunque una differenza abissale rispetto al gruppo
target.
Il questionario chiede poi agli intervistati se il mancato pagamento delle bollette sia da
imputare a semplice dimenticanza oppure sia causato da un’effettiva difficoltà di carattere
economico in alcuni momenti dell’anno. La tabella mostra come il 66% del gruppo target
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dichiari che i mancati pagamenti non dipendano da dimenticanze ma siano piuttosto da
attribuire a una effettiva impossibilità. Il fenomeno della morosità si verifica dunque
principalmente a causa di una mancanza strutturale di liquidità.
La domanda successiva analizza l’atteggiamento con il quale l’individuo si approccia al
pagamento delle bollette dei servizi e/o della tariffa (“tassa”) per i rifiuti. Il 93% dei morosi,
dunque la quasi totalità, attribuisce maggiore importanza al pagamento delle bollette di
acqua, luce e gas piuttosto che a quella per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Dalle
informazioni raccolte durante i colloqui sembra emergere come tendenzialmente gli individui
ritengano il servizio di raccolta rifiuti qualcosa di non strettamente necessario e caratterizzato
comunque da un livello sanzionatorio inferiore, soprattutto se paragonato alla possibile
interruzione nell’erogazione degli altri servizi pubblici. Si noti peraltro come anche nel gruppo
di controllo la stragrande maggioranza (85%) attribuisca una chiara priorità al pagamento
delle bollette di acqua, luce e gas piuttosto che della tariffa per i rifiuti.

3.3 I dati sui consumi e sulle spese ad essi associati
I quesiti che riguardano i consumi analizzano il possesso da parte degli intervistati e/o dei loro
famigliari di auto, telefoni cellulari e abbonamenti alla pay-TV. Questi beni sono caratterizzati
da due caratteristiche:
1) il loro uso richiede spese aggiuntive per tutto il tempo dell’utilizzo (ad es. carburante ed
assicurazione oppure ricariche telefoniche),
2) nella società attuale sono ampiamente diffusi, non solo per la loro utilità, ma anche per il
loro valore simbolico.
Come si desume dalla Tabella 4, all’interno del gruppo target le percentuali di possesso di
almeno un’automobile sono abbastanza basse (circa il 35%) e significativamente inferiori alla
percentuale che si verifica nel gruppo di controllo (circa l’87%) dove anzi buona parte dei
nuclei famigliari possiede due autovetture.
Il cellulare sembra invece essere un bene essenziale visto che quasi il 96% degli utenti AOS ne
possiede almeno 1 in famiglia (98% nel gruppo target). Molti degli intervistati hanno
dichiarato di non poterne fare a meno. Attraverso i colloqui inoltre si è potuto inoltre
osservare come la maggior parte degli individui del gruppo target fosse dotata di apparecchi
di ultima generazione (smart-phones). Minima invece la percentuale di utenti di servizi AOS
che dichiara di avere un abbonamento SKY (4%). Nel gruppo di controllo invece questa
percentuale sale al 17%.
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Target
141 soggetti

Controllo
139 soggetti

num.

%

num.

%

Numero di auto possedute
in famiglia
0
1
2
non risponde

90
48
2
1

63,8%
34,0%
1,4%
0,7%

18
58
63
0

12,9%
41,7%
45,3%
0,0%

Numero di cellulari posseduti
in famiglia
0
1
2
più di 2
non risponde

6
75
43
17
0

4,3%
53,2%
30,5%
12,1%
0,0%

1
42
44
51
1

0,7%
30,2%
31,7%
36,7%
0,7%

Abbonamento SKY
no
si
non risponde

130
6
5

92,2%
4,3%
3,5%

113
24
2

81,3%
17,3%
1,4%

Tab. 4: I consumi

La Tabella 5 (pagina seguente) analizza più nel dettaglio le spese associate al possesso e
mantenimento di beni quali l’automobile ed il cellulare così come le spese in alimenti. Si noti
come all’interno del gruppo target tre possessori di automobile in realtà dichiarino spese
annuali ad essa associate pari a zero euro. Si tratta in effetti di soggetti che hanno raccontato di
avere la macchina sottoposta a fermo giudiziario a causa di debiti o sanzioni non pagate.
Rispetto ai consumi collegati all’uso del telefono cellulare il 40% contiene le spese mensili
entro i 10 euro, mentre il 45,2% spende fino a 50 euro al mese o anche di più. Questo sembra
indicare che più della metà degli individui del gruppo target, pur essendo in una situazione
economicamente difficile, non riesce a controllare in maniera efficace i propri consumi e a
contenere le spese per le ricariche del cellulare. Secondo quanto emerso dalle interviste, questi
soggetti fanno nell’arco del mese numerose piccole ricariche da 2-5 euro, perdendo la
percezione della spesa, ma finendo per spendere fino a 50 euro o anche più. Questa voce di
spesa così pesante rispetto al vincolo di bilancio dichiarato e certificato richiede una attenta
valutazione. Buona parte dei soggetti intervistati pare infatti capace, o almeno consapevole,
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della necessità di pianificare con attenzione l’allocazione del proprio reddito disponibile.
Tuttavia, le successive scelte di consumo che a volte appaiono difficilmente giustificabili in
un’ottica di bilancio famigliare, sembrano essere influenzate (così come confermato da molti
soggetti durante le interviste) dal ricevimento di aiuti saltuari da parenti o amici, o da entrate
extra provenienti da lavoretti in nero. In questo caso la gestione del denaro contante che entra
nelle famiglie appare essere maggiormente soggetta a scelte impulsive o a bisogni di tipo più
simbolico o gratificanti (ricariche del cellulare ma anche consumo di alcolici, biglietti della
lotteria).

Tab. 5: Le spese

Target

Controllo

141 soggetti

139 soggetti

num.

%

Spese annuali per polizza auto
0-350
351-699
700-999
più di 1000
non sa/non risponde
totale possessori auto

3
14
13
10
10
50

6,0%
28,0%
26,0%
20,0%
20,0%
100,0%

11
9,1%
33 27,3%
19 15,7%
24 19,8%
34 28,1%
121 100,0%

Spese mensili per il cellulare
da 1 a 10
da 11 a 50
più di 50
non sa/non risponde
totale possessori cellulare

54 40,0%
61 45,2%
8
5,9%
12
8,9%
135 100,0%

22 17,5%
90 71,4%
13 10,3%
1
0,8%
126 100,0%

Spese mensili per alimenti del
nucleo famigliare
0
da 1 a 99
da 100 a 399
da 400 a 850
non sa/non risponde

3
6
61
39
32

0
15
47
41

2,1%
4,3%
43,3%
27,7%
22,7%

num.

%

0,0%
10,8%
33,8%
29,5%

La Tabella 5 riporta anche le spese mensili dichiarate per il fabbisogno alimentare della
famiglia e la gestione della casa. Il 43,3% del gruppo target (60% se si considera solo il
sottoinsieme di chi ha risposto alla domanda) spende tra i 100 e i 400 euro. Il 27,7%
(rispettivamente il 35,8%) spende invece più di 400 euro. I soli tre soggetti intervistati che
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hanno affermato di spendere 0 euro non comprano i generi alimentari ma, trovandosi in una
situazione di assoluta povertà, si rivolgono alla Caritas per i pacchi alimentari ed alla
parrocchia, o ad altri enti benefici, per ottenere il resto dei beni necessari per la casa. I 39
individui che affermano di spendere tra i 400 e gli 800 euro per gli alimenti del nucleo
famigliare, hanno dimostrato di avere una spesa che si avvicina a quella dei nuclei con reddito
medio (gruppo di controllo). Ciò sembra piuttosto incoerente con il loro reddito mensile,
decisamente molto più basso. Questo potrebbe manifestare una cattiva capacità
amministrativa del denaro o essere un indicatore della capacità di alcune famiglie di
procurarsi redditi invisibili, diversi da quelli dichiarati nelle domande d’accesso agli aiuti
dell’Ufficio Pio. Alcuni soggetti, infatti, nel corso dell’intervista, hanno dichiarato di ottenere
sporadicamente guadagni extra, tramite piccole forme di lavoro (baby-sitter, lavori domestici,
piccoli lavori di manutenzione).
Le domande che appaiono nella Tabella 6 sono invece volte a comprendere la capacità di
pianificazione delle spese e di controllo sul proprio budget da parte dei soggetti intervistati.
Target

Controllo

141 soggetti

139 soggetti

num.

%

num.

%

Le capita di conservare gli scontrini
o le fatture delle spese che fa?
sempre/spesso
quasi mai/mai
non risponde

60
81
0

42,6%
57,4%
0,0%

94
45
0

67,6%
32,4%
0,0%

Le capita di segnare per iscritto
le sue entrate/uscite?
sempre/spesso
quasi mai/mai
non risponde

39
100
2

27,7%
70,9%
1,4%

65
73
1

46,8%
52,5%
0,7%

Secondo lei chi dovrebbe aiutare
le persone in difficoltà economica?
Stato
parrocchie o altri enti religiosi
associazioni private
altro/non risponde

113
7
6
15

80,1%
5,0%
4,3%
10,6%

127
2
2
7

91,4%
1,4%
1,4%
5,0%

Tab. 6: Le abitudini

Comportamenti di buona gestione delle risorse economiche, quali il conservare gli scontrini
e/o il tener nota delle proprie entrate/uscite, appaiono relativamente poco diffusi: infatti il 57%
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degli intervistati del gruppo target non conserva mai (o quasi mai) gli scontrini, e più del 70%
non tiene nota delle proprie entrate/uscite. Si noti il comportamento più virtuoso all’interno
del gruppo di controllo dove maggiori sono le percentuali degli intervistati che conservano gli
scontrini e le fatture delle proprie spese (67,6% contro il 42,6% del gruppo target) e che hanno
l’abitudine di tener nota delle proprie entrate/uscite (46,8% contro il 27,7% del gruppo target).
L’ultima domanda che appare nella Tabella 6 chiede agli intervistati quali debbano essere i
soggetti ai quali spetta il compito di intervenire concretamente rispetto alla necessità delle
classi sociali vulnerabili. L’80% del gruppo target dichiara che questo compito spetti allo Stato
mentre solo il 5% attribuisce questo ruolo agli enti religiosi. E’ interessante notare come la
maggior parte di coloro che hanno indicato lo Stato quale principale soggetto dal quale si
aspettano di ricevere un aiuto concreto, dichiarino allo stesso tempo di non aver ottenuto da
esso l’aiuto necessario e di aver anzi trovato risposte più concrete ricorrendo a enti religiosi o
privati.

3.4 Le risposte sull’atteggiamento verso il futuro
Questo gruppo di domande (i dati delle risposte appaiono nella Tabella 7 nella pagina
seguente) vuole investigare come le cogenti esigenze economiche nell’immediato influenzino
l’attitudine ed il grado di fiducia degli intervistati nei confronti del futuro e della
pianificazione della propria vita.
I dati segnalano un certo qual grado di disillusione e poca fiducia nel futuro da parte degli
intervistati. Infatti, sebbene la maggioranza degli individui del gruppo target dichiari di
pensare spesso al futuro (nella prima domanda l’80% dichiara di pensare spesso al futuro e
nella quarta domanda più del 68% degli intervistati dichiara di non essere indifferente rispetto
al futuro), i dati che si riferiscono alle altre domande segnalano come questi pensieri verso il
futuro siano più all’insegna della preoccupazione e dell’angoscia che della speranza. Infatti la
maggioranza degli individui del gruppo target dichiara altresì che è meglio vivere il presente
(domanda 2, 61%), che cerca di vivere giorno per giorno (domanda 3, 83%) e che è inutile
progettare a lunga scadenza (domanda 5, 68%).
Diversa è l’attitudine degli individui facenti parte del gruppo di controllo: sebbene la
percentuale di coloro che dichiarino di pensare spesso al futuro non sia troppo dissimile da
quella emersa all’interno del gruppo target, l’atteggiamento sembra essere caratterizzato da un
maggior grado di fiducia. Ad esempio, è nettamente minore la percentuale di coloro che
dichiarano di vivere giorno per giorno (52,5% contro 83%) o di coloro che dichiarano l’inutilità
di fare progetti per il futuro (46% contro 68%).
Notevole anche la differenza nelle risposte all’ultima domanda: la percentuale di individui che
dichiara di fare le cose impulsivamente è significativamente maggiore nel gruppo target
piuttosto che nel gruppo di controllo.
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Target

Controllo

141 soggetti

139 soggetti

num.

%

num.

%

Penso spesso al mio futuro
vero/abbastanza vero
falso/abbastanza falso
non sa/non risponde

113
23
5

80,1%
16,3%
3,5%

125
12
2

89,9%
8,6%
1,4%

E' meglio vivere il presente
piuttosto che pensare al futuro
vero/abbastanza vero
falso/abbastanza falso
non sa/non risponde

86
51
4

61,0%
36,2%
2,8%

71
66
2

51,1%
47,5%
1,4%

Cerco di vivere giorno per giorno
vero/abbastanza vero
falso/abbastanza falso
non sa/non risponde

117
22
2

83,0%
15,6%
1,4%

73
78
2

52,5%
56,1%
1,4%

Il futuro mi lascia indifferente
vero/abbastanza vero
falso/abbastanza falso
non sa/non risponde

38
97
6

27,0%
68,8%
4,3%

11
127
1

7,9%
91,4%
0,7%

E' inutile progettare a lunga scadenza
vero/abbastanza vero
falso/abbastanza falso
non sa/non risponde

96
39
6

68,1%
27,7%
4,3%

64
74
1

46,0%
53,2%
0,7%

Faccio le liste delle cose da fare
vero/abbastanza vero
falso/abbastanza falso
non sa/non risponde

70
67
4

49,6%
47,5%
2,8%

95
43
1

68,3%
30,9%
0,7%

Faccio le cose impulsivamente
vero/abbastanza vero
falso/abbastanza falso
non sa/non risponde

60
77
4

42,6%
54,6%
2,8%

47
90
2

33,8%
64,7%
1,4%

Tab. 7: Il futuro
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Chiaramente, un atteggiamento (innato oppure dovuto al proprio vissuto) di attenzione
predominante verso il presente può avere effetti importanti. La mancanza di
speranze/ambizioni ed una scarsa capacità di pensare al futuro e di pianificare la propria vita
può influire in maniera radicale sulle scelte correnti di consumo, sulla volontà/capacità di
risparmio e più in generale sulla qualità della vita dei soggetti. Come si è avuto modo di
accennare nell’introduzione teorica, una scarsa capacità di prospettiva nel tempo può essere
l’effetto di un processo di sviluppo culturale all’interno della società che ha in qualche misura
fallito nel contribuire a rendere i soggetti consapevoli del proprio percorso di vita e delle
proprie responsabilità. Queste problematiche sembrano particolarmente presenti all’interno
del gruppo target di utenti AOS.

3.5 Le risposte sui finanziamenti e sulle modalità di spesa
La parte successiva del questionario propone alcune domande riguardanti l’uso di strumenti
finanziari (mutui, prestiti e finanziamenti) e le modalità di pagamento maggiormente
utilizzate dagli intervistati (contanti, bancomat, carta di credito).
Con questi quesiti si vuole valutare la conoscenza degli strumenti di debito da parte del
gruppo target per verificare se un’eventuale scarsa comprensione di questi strumenti possa
causare la dispersione di risorse economiche o altre cause di indebitamento. Come segnalato
nell’introduzione, esiste la possibilità che le risposte a queste domande siano biased e non del
tutto veritiere. Infatti i soggetti del gruppo target, cioè soggetti che hanno richiesto ed ottenuto
un supporto economico da parte dell’Ufficio Pio per far fronte alle spese di prima necessità, è
probabile che preferiscano glissare sull’avere eventualmente contratto nuovi debiti al fine di
acquistare ad esempio un nuovo televisore. Concentrandosi sulle risposte alle prime quattro
domande che vengono riportate nella Tabella 8, si nota come solo all’incirca un quarto del
campione non abbia mai fatto richiesta di un mutuo, di un prestito per acquistare la macchina
o di un’altra forma di finanziamento. Questa percentuale sale leggermente (34,8%) nel caso di
richiesta di finanziamenti a rate per l’acquisto di un elettrodomestico/tv. Queste risposte
sembrano credibili, poiché è facile immaginare che un individuo non accenda un mutuo per la
casa se, avendo un reddito molto basso, non riesce a provvedere ai beni di prima necessità nel
quotidiano. Esse sono peraltro consistenti con le risposte riguardanti l’atteggiamento per il
futuro e segnalano la mancanza di ottimismo e fiducia in una prospettiva migliore. Ed in
effetti la percentuale di individui che ha richiesto un mutuo è sensibilmente maggiore
all’interno del gruppo di controllo dove supera il 50%. Inferiore invece la percentuale di
soggetti del gruppo di controllo che ha richiesto un finanziamento per l’acquisto di
elettrodomestici o tv (16,5% contro 34,8%), proprio a causa della maggior disponibilità di
liquidi da parte dei membri del gruppo di controllo che dunque possono far fronte a spese
importanti ma non enormi contando solo sui propri risparmi.
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Target

Controllo

141 soggetti

139 soggetti

num.

%

num.

%

Ha mai chiesto un mutuo?
si
no
non risponde

35
104
2

24,8%
73,8%
1,4%

74
64
1

53,2%
46,0%
0,7%

Ha mai chiesto un prestito per acquistare l'auto?
si
no
non risponde

35
105
1

24,8%
74,5%
0,7%

45
93
1

32,4%
66,9%
0,7%

Ha mai chiesto finanziamenti a rate
per comprare un elettrodomestico/tv?
si
no
non risponde

49
90
2

34,8%
63,8%
1,4%

23
111
5

16,5%
79,9%
3,6%

Ha mai chiesto altri finanziamenti?
si
no
non risponde

26
103
12

18,4%
73,0%
8,5%

17
115
7

12,2%
82,7%
5,0%

Come paga le spese correnti?
contanti
carta debito/credito
altro/non risponde

127
13
1

90,1%
9,2%
0,7%

61
77
1

43,9%
55,4%
0,7%

Come paga gli importi superiori ai 150€?
contanti
carta debito/credito/prepagata
assegno
altro/non risponde

104
28
3
6

73,8%
19,9%
2,1%
4,3%

27
101
11
0

19,4%
72,7%
7,9%
0,0%

Tab. 8: Gli strumenti finanziari

Le interviste hanno poi appurato come le motivazioni principali che si celano dietro
l’eventuale richiesta di un finanziamento riguardino la necessità di fronteggiare spese correnti,
l’acquisto di mobili e spese di natura medica. Durante i colloqui è emerso un caso simbolo di
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evento-shock che ha portato al fallimento una persona: una donna decise di chiedere un
finanziamento per fare un investimento allo scopo di mettersi in proprio come agente
indipendente per una compagnia di prodotti dimagranti, ma a causa di una sopravvenuta
malattia non riuscì a portare a termine l’impresa ed ora sta ancora ripagando i debiti con
grandi difficoltà.
Rispetto alle spese correnti di gestione della vita quotidiana i dati della Tabella 8 segnalano
come il 90% del gruppo target paghi le proprie spese correnti in contanti. Questa percentuale
scende al 74% nel caso di spese superiori a 150 euro. Molto basse sono dunque le percentuali
di utilizzatori di carte bancomat e/o di credito. Questo risultato sembra indicare una diffusa
diffidenza nei confronti degli istituti bancari ma anche un basso livello di conoscenza e di
dimestichezza con questo tipo di strumenti finanziari.
Radicalmente diverso il
comportamento su questi temi dei componenti del gruppo di controllo all’interno del quale i
pagamenti delle spese correnti e/o di spese superiori ai 150 Euro tramite “moneta elettronica”
sono di gran lunga più diffusi.

3.6 Le risposte sul consumo di vizi
Le risposte riguardanti i vizi e i piaceri quotidiani che gli intervistati si concedono sono
probabilmente viziate dalla relazione che vige tra gli intervistati stessi (gli utilizzatori dei
servizi AOS) ed il contesto nel quale hanno avuto luogo i colloqui (Ufficio Pio). E’ infatti
possibile/probabile che gli intervistati tendano a minimizzare il loro consumo di vizi o per
pudore o per paura di vedersi ridotto o cancellato l’aiuto economico. Di conseguenza è
probabile che le statistiche che appaiono in Tabella 9 sottostimino la diffusione e la magnitudo
di certi comportamenti e come tali costituiscano dunque dei limiti inferiori rispetto ai dati
reali.
Con questa premessa, i dati ci permettono comunque di esplorare la possibile relazione tra la
cattiva gestione delle risorse economiche e qualche eventuale forma di dipendenza o
comportamento deviato. La letteratura, sia economica che psicologica, ha largamente
analizzato il comportamento dei soggetti rispetto al consumo di beni rispetto ai quali vi è una
qualche sorta di “dipendenza”, eclatante il caso delle droghe e del fumo, ma lo stesso vale per
i cibi dolci, o per il gioco d’azzardo. Si tratta in questi casi di consumi rispetto ai quali i
soggetti generalmente dimostrano di avere, anche a causa di limiti cognitivi quali l’incoerenza
temporale menzionata nell’introduzione, grandi difficoltà di autocontrollo. Le percentuali del
campione che dichiarano di avere un consumo quotidiano dei beni in questione si
mantengono basse e seguono l’ordinamento di giudizio sociale che la collettività attribuisce a
questi beni/attività: 35% per il caffè (si noti peraltro che il questionario non specificava “un
caffè al bar” ed infatti parte di chi ha risposto positivamente consuma il proprio caffè
quotidiano all’interno delle mura domestiche), 26% per le sigarette, solo il 5% per quanto
riguarda il consumo quotidiano di alcolici, addirittura meno dell’1% nel caso di acquisto di
biglietti della lotteria e utilizzo dei videopoker. Un’indicazione della non completa veridicità
delle risposte raccolte è data dal fatto che durante le interviste i soggetti sono spesso sembrati
titubanti nelle loro risposte, soprattutto rispetto ai quesiti sul consumo di alcol e giochi
d’azzardo.
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Target

Controllo

141 soggetti

139 soggetti

num.

%

num.

%

Consumo di caffè
raramente/mai
1/2 volte al mese
1/2 volte a settimana
tutti i giorni
non risponde

38
20
28
50
5

27,0%
14,2%
19,9%
35,5%
3,5%

19
8
16
95
1

13,7%
5,8%
11,5%
68,3%
0,7%

Consumo di sigarette
raramente/mai
1/2 volte al mese
1/2 volte a settimana
tutti i giorni
non risponde

86
2
14
37
2

61,0%
1,4%
9,9%
26,2%
1,4%

91
5
15
26
2

65,5%
3,6%
10,8%
18,7%
1,4%

Consumo di birra, vino e superalcolici
raramente/mai
1/2 volte al mese
1/2 volte a settimana
tutti i giorni
non risponde

107
11
13
7
3

75,9%
7,8%
9,2%
5,0%
2,1%

60
20
44
14
1

43,2%
14,4%
31,7%
10,1%
0,7%

Consumo di Gratta&Vinci, Superenalotto
raramente/mai
1/2 volte al mese
1/2 volte a settimana
tutti i giorni
non risponde

116
19
4
0
2

82,3%
13,5%
2,8%
0,0%
1,4%

111
19
4
4
1

79,9%
13,7%
2,9%
2,9%
0,7%

Utilizzo di videopoker
raramente/mai
1/2 volte al mese
1/2 volte a settimana
tutti i giorni
non risponde

132
3
0
1
5

93,6%
2,1%
0,0%
0,7%
3,5%

133
2
1
1
2

95,7%
1,4%
0,7%
0,7%
1,4%

Tab. 9: I vizi
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Nel confronto tra i due gruppi di individui si nota come i soggetti appartenenti al gruppo di
controllo consumino caffè tutti i giorni in proporzione significativamente più elevata rispetto
al gruppo target (68,3% contro 35,5%) ma invece abbiano un consumo quotidiano di sigarette
minore (18,7% contro 26,2%). Simile invece il comportamento (o perlomeno quello dichiarato)
per quanto riguarda l’utilizzo di Gratta&Vinci , Superenalotto e videopoker.
Ad una successiva domanda che chiedeva agli intervistati quale ritenessero essere il vizio
assolutamente irrinunciabile tra quelli presentati solo 61 individui hanno risposto (43% del
gruppo target) con una nettissima prevalenza nei confronti del fumo e/o del caffè. Questi
piccoli piaceri appaiono socialmente accettabili ed hanno in effetti un costo che nell’immediato
può sembrare irrisorio. Tuttavia, alcuni intervistati sembrano non considerare appieno
l’impatto che un consumo quotidiano può avere sul reddito mensile.

3.7 Le risposte sulla financial literacy
Le domande riguardanti l’educazione finanziaria sono state tratte dall’indagine Patti Chiari
2010. Esse riguardano l’utilizzo di alcuni strumenti finanziari e la comprensione di alcuni
aspetti teorici su cui essi si basano. I risultati di questi quiz a risposta multipla sono eterogenei:
se il quesito è teorico la percentuale d’errore aumenta, se l’argomento della domanda invece si
ricollega in modo pratico all’esperienza dei rispondenti, maggiore risulta essere la percentuale
di risposte giuste. Ciò sembra suggerire che nel gruppo target la conoscenza finanziaria sia
veicolata dall’apprendimento per esperienza. I soggetti intervistati, infatti, dimostrano di non
avere nozioni teoriche approfondite. Ad esempio, durante i colloqui, molti degli utenti AOS
hanno dichiarato di non sapere che cosa fosse il Taeg e/o di non conoscere i meccanismi con
cui si applicano i tassi di interesse.
L’osservazione della Tabella 10 e dei dati che riportano le risposte alla prima domanda (quale
dato considerare nel caso di una richiesta di prestito o mutuo) confermano quanto appena
argomentato: il 44% non sa rispondere a questo quesito di natura piuttosto tecnica e teorica
mentre il 29% risponde ma in maniera sbagliata. Solo il 27% risponde correttamente.
Migliore è la performance del gruppo target nella risposta alla domanda sui mutui dove il 51%
risponde correttamente. In questo caso, è probabile che l’esperienza diretta che molti
intervistati hanno detto di aver avuto con pagamenti rateali di vario tipo, abbia contribuito
alla conoscenza ed alla comprensione del concetto di mutuo a tasso fisso. Il terzo quesito di
questa sezione verifica la dimestichezza degli intervistati con il concetto di tasso di interesse e
capitalizzazione degli interessi acquisiti. La domanda è di natura abbastanza teorica ma la
risposta è in qualche modo facilitata, poiché tra le varie scelte possibili non appare l’opzione
“esattamente 105 euro”, che potrebbe trarre molti in inganno. Il 40% del gruppo target ha
risposto correttamente al quesito. In diversi casi gli intervistati hanno dichiarato di non essere
a conoscenza del modo esatto in cui i tassi di interesse vengono calcolati sul capitale.
Infine il quarto quesito (inflazione) è teorico, ma allo stesso tempo vicino all’esperienza
quotidiana degli individui, che associano in modo abbastanza istintivo l’inflazione
all’aumento dei prezzi al consumo. La percentuale di risposte esatte in questo caso sale al 73%.
I colloqui hanno evidenziato come gli intervistati conoscessero la risposta giusta o per sentito
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dire (principalmente dai telegiornali) o tramite la loro esperienza quotidiana (per esempio
andando a fare la spesa al supermercato).
Target

Controllo

141 soggetti

139 soggetti

num.

%

num.

%

Cosa considererebbe se dovesse
richiedere un prestito o un mutuo?
il tasso globale TAEG (*)
solo il tasso di interesse
solo l'ammontare della rata
non sa/non risponde

38
23
17
63

27,0%
16,3%
12,1%
44,7%

86
9
16
22

61,9%
6,5%
11,5%
15,8%

Con quale tipo di mutuo è possibile
sapere fin dall'inizio l'ammontare ed il
numero delle rate da pagare?
mutuo a tasso variabile
mutuo a tasso variabile, rata costante
mutuo a tasso fisso (*)
non sa/non risponde

4
5
71
61

2,8%
3,5%
50,4%
43,3%

7
18
87
27

5,0%
12,9%
62,6%
19,4%

Se le offrissero 100 Euro da investire al
tasso attivo dell'1%, dopo 5 anni avrà:
101 euro
più di 105 euro (*)
meno di 105 euro
non sa/non risponde

9
56
17
59

6,4%
39,7%
12,1%
41,8%

4
87
14
34

2,9%
62,6%
10,1%
24,5%

Se c'è inflazione significa che:
avrò un minore potere di acquisto (*)
avrò un maggiore potere di acquisto
I prezzi dei beni al consumo sono scesi
non sa/non risponde

73
5
14
49

51,8%
3,5%
9,9%
34,8%

114
4
6
15

82,0%
2,9%
4,3%
10,8%

Tab. 10: La Financial Literacy
nota: (*) indica la risposta giusta

Il gruppo di controllo dimostra di avere un grado di financial literacy maggiore: in ognuna
delle 4 domande la percentuale di risposte giuste all’interno del gruppo di controllo è
superiore a quella del gruppo target. La differenza nella performance dei due gruppi è sempre
superiore al 10% ed è particolarmente elevata per quanto riguarda la prima e l’ultima
domanda dove supera i 30 punti percentuali.
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3.8 Le risposte sull’uso razionale delle risorse ambientali
La sezione sull’uso razionale delle risorse ambientali ha un triplice scopo. Primo, si propone di
valutare la corretta associazione tra utilizzo di servizi e relativi costi (prime 3 domande che
appaiono nella Tabella 11, ovvero domande D4.1, D4.2, D4.3 del questionario). Secondo, con
l’ultima domanda che appare nella Tabella 11 (D4.6 nel questionario) testa la conoscenza in
merito alla tariffa elettrica bioraria e se e come questa conoscenza abbia influenzato le
modalità di consumo degli intervistati. Infine, intende confrontare il comportamento e le
conoscenze del gruppo target con alcuni risultati emersi nella letteratura di riferimento
(domande D4.5 del questionario).

Target

Controllo

141 soggetti

139 soggetti

num.

%

num.

%

Quale dei seguenti apparecchi in media
consuma più energia in un'ora?
televisore
lampadario con 6 lampadine
ferro da stiro (*)
personal computer fisso
lavatrice (*)
ricarica del cellulare
non sa/non risponde

7
14
52
8
57
1
2

5,0%
9,9%
36,9%
5,7%
40,4%
0,7%
1,4%

6
8
63
2
60
0
0

4,3%
5,8%
45,3%
1,4%
43,2%
0,0%
0,0%

Quanto costa tenere accesa una lampada
da comodino (lampada 15W) 3 ore la sera?
circa 5 centesimi
meno di 2 centesimi (*)
15 centesimi
circa 56 centesimi
non sa/non risponde

15
4
26
23
73

10,6%
2,8%
18,4%
16,3%
51,8%

29
12
14
3
81

20,9%
8,6%
10,1%
2,2%
58,3%

17
18

12,1%
12,8%

7
8

5,0%
5,8%

Tab. 11: Le Risorse Energetiche
nota: (*) indica la risposta giusta

(continua)
(Tab. 11 continua)
Quanto costa riempire una tanica
da 10 Lt dal rubinetto della cucina?
circa 40 centesimi
esattamente 10 centesimi
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meno di 5 centesimi (*)
poco meno di un euro
non sa/non risponde

16
28
62

11,3%
19,9%
44,0%

38
6
77

27,3%
4,3%
55,4%

Ha mai sentito parlare di prezzi biorari
per la bolletta della luce?
si ed ho modificato le mie abitudini
si ma non ho capito come risparmiare
si ma ho aderito al mercato libero
no
non sa/non risponde

81
18
11
25
6

57,4%
12,8%
7,8%
17,7%
4,3%

101
7
6
24
1

72,7%
5,0%
4,3%
17,3%
0,7%

All’interno del gruppo target, è notevole la corretta percezione sui consumi elettrici medi che
caratterizzano gli elettrodomestici più energivori (78% di risposte corrette alla prima
domanda) anche se risulta comunque essere inferiore alla percentuale che contraddistingue il
gruppo di controllo (88,5%). Questo risultato è in parziale contrasto con quanto si osserva
nella letteratura (si veda ad esempio, Attari et al., 2010) che riporta come generalmente gli
utenti che non sono soggetti a particolari restrizioni economiche sottostimino largamente i
consumi energetici reali (e dunque i risparmi ottenibili) degli elettrodomestici più energivori
relativamente ai consumi percepiti di apparecchi noti (es. lampadina incandescente).
Le percentuali di risposte giuste scendono radicalmente, e per entrambi i gruppi, per quanto
riguarda le successive due domande, certamente più tecniche e specifiche. Solo 4 dei 141
individui che costituiscono il gruppo target hanno risposto correttamente alla domanda sul
costo di 3 ore di utilizzo di una lampada da comodino. Metà degli intervistati non ha risposto
a questa domanda mentre la stragrande maggioranza dei soggetti che hanno fornito una
risposta hanno sovrastimato, a volte anche considerevolmente, il costo di tale consumo. Simili
sono i risultati per quanto riguarda la domanda successiva che si riferisce ai costi dei consumi
idrici. Anche in questo caso buona parte del gruppo target preferisce non rispondere mentre
tra quelli che rispondono, molto bassa è la percentuale di coloro che forniscono la riposta
esatta mentre elevata è la quota di intervistati che sovrastimano i costi. Risultati lievemente
migliori caratterizzano il gruppo di controllo.
Il grado di conoscenza dell’esistenza dei prezzi biorari è invece molto alto. Ed in buona parte
questa conoscenza sembra si sia tradotta in un’effettivo cambio di abitudini. La percentuale di
intervistati che, al fine di risparmiare sui consumi, dichiara di utilizzare gli elettrodomestici
che consumano più energia elettrica nelle ore serali e notturne (19.00-8.00) sfiora il 60%
all’interno del gruppo target e supera il 70% all’interno del gruppo di controllo.
Agli intervistati è stato poi richiesto (si veda la domanda D4.5 del questionario presente in
appendice) di ordinare in ordine di importanza decrescente 10 possibili azioni volte al
risparmio energetico. Concentrandosi sul solo gruppo target, i risultati medi vedono
primeggiare l’opzione (1) “spegnere la luce quando non serve”, seguita da (2) “sostituire le
lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte”, (3) “richiedere la sostituzione
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di boiler elettrico con una caldaietta a gas naturale”, (4) “tenere le finestre chiuse d’inverno e
regolare bene i termosifoni”, (5) “camminare e andare in bicicletta e in bus, invece che usare
l’auto”, e poi via via tutte le altre. Si noti come all’interno delle prime 5 posizioni tre opzioni
(1, 4 e 5) implichino un risparmio energetico generato da modifiche del comportamento
individuale mentre due opzioni (2 e 3), peraltro entrambe “sul podio” di questa classifica,
prevedano un risparmio energetico che segue un investimento iniziale. Questi risultati sono
dunque in parziale contrasto con quanto riportato nello studio già citato (Attari et al., 2010)
secondo il quale i primi posti nella classifica sono normalmente occupati da opzioni di
efficienza energetica che prevedono una modifica dei comportamenti e non un investimento in
efficienza.
Infine la sezione del questionario dedicata alle conoscenze ed ai comportamenti energetici
degli intervistati prevedeva una domanda (D4.4) volta a comprendere le priorità degli
individui a fronte di un possibile “aumento di ricchezza”. In particolare la domanda si
proponeva di verificare se gli intervistati, ed in particolare i soggetti morosi del gruppo target,
privilegiassero un uso di questa ricchezza volto al mantenimento dell’utilizzo regolare dei
servizi pubblici locali (un anno di bollette del riscaldamento o della luce pagate) o piuttosto al
consumo di beni più gratificanti ma dall’utilità limitata (ad es., 500 Euro da spendere in Gratta
& Vinci). Il 61% del gruppo target desidererebbe un anno di riscaldamento pagato. Segue il
35% che desidererebbe un anno di bollette della luce pagate. Dunque la quasi totalità risponde
in maniera responsabile a riguardo dell’utilizzo di una quantità di denaro giunta
gratuitamente, quale potrebbe essere un aiuto proveniente dall’Ufficio Pio. Si noti anche come
il fatto che tra le scelte non vi fosse l’opzione di ricevere una somma in denaro contante,
sembra indurre i soggetti ad una riflessione più razionale riguardo alle proprie necessità e
quindi li porti a prediligere risposte che possano fornire un aiuto concreto alla loro esistenza.

3.9 Le risposte su scelte e previsioni
La sezione D5 del questionario presenta ai soggetti una serie di domande ipotetiche volte a
valutare le preferenze intertemporali e la capacità di pianificazione dei propri consumi futuri.
I dati relativi alle risposte su questi temi appaiono nella Tabella 12.
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Target

Controllo

141 soggetti

139 soggetti

num.

%

num.

%

Se potesse scegliere tra vincere con
certezza 30 Euro oggi oppure 90 Euro
tra una settimana, cosa sceglierebbe?
30 Euro oggi
90 Euro tra una settimana
non sa/non risponde

47
91
2

33,3%
64,5%
1,4%

35
101
3

25,2%
72,7%
2,2%

Se potesse scegliere tra avere 3 unità
di un bene oggi oppure 9 unità
tra una settimana, cosa sceglierebbe?
3 unità oggi
9 unità tra una settimana
non sa/non risponde

54
60
27

38,3%
42,6%
19,1%

30
88
21

21,6%
63,3%
15,1%

Giocare alla lotteria è:
inutile, non vinco mai
un modo per uscire dalle difficoltà
un'emozione/un momento di evasione
uno spreco di soldi
non sa/non risponde

26
25
12
69
9

18,4%
17,7%
8,5%
48,9%
6,4%

32
8
26
70
3

23,0%
5,8%
18,7%
50,4%
2,2%

Se avesse a disposizione 100 euro
cosa ne farebbe?
spesa alimentare o per la casa
pagamento di affitto/mutui/bollette
darli ai figli
altro (cena, vacanza..)
risparmio
non sa/non risponde

65
21
27
14
6
8

46,1%
14,9%
19,1%
9,9%
4,3%
5,7%

26
8
6
43
29
27

18,7%
5,8%
4,3%
30,9%
20,9%
19,4%

Tab. 12: Quiz e Previsioni

Le risposte date ai primi due quesiti, quesiti perlatro molto simili (medesima scelta ma in un
caso riferita ad una vincita in denaro, nell’altro ad un bene di consumo), dimostrano una non
perfetta coerenza. Quando si tratta di soldi, la percentuale di coloro che preferirebbero
aspettare una settimana per vedere la quantità triplicata raggiunge quasi i due terzi del
campione target (64,5%) e li supera all’interno del gruppo di controllo (72,7%). Quando invece
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si tratta di unità di un bene non specificato, la percentuale scende bruscamente al 42,6% per
quanto riguarda il gruppo target ma rimane invece elevata nel gruppo di controllo (63,3%).
Ciò potrebbe indicare che, soprattutto all’interno del gruppo target, da un lato, esiste un certo
qual grado di pazienza e lungimiranza nella scelta e nella capacità di pianificare i consumi con
una somma di denaro, mentre dall’altro, sussista invece un atteggiamento più impulsivo
rispetto al consumo di quei beni che i soggetti avevano indicato come irrinunciabili (es. caffè o
sigarette).
Passando all’analisi della terza domanda, praticamente la metà degli intervistati del gruppo
target giudica il giocare alla lotteria essere uno spreco di soldi (48,9%), assolutamente in linea
con le risposte fornite dal gruppo di controllo (50,4%). Se a questi si aggiungono coloro che
reputano questa attività inutile (18,4%), ne risulta che sono in effetti ben pochi i soggetti del
gruppo target che danno un giudizio non negativo delle lotterie. Tuttavia anche in questo caso
è verosimile che alcuni degli utenti AOS abbiano falsato le proprie risposte o per il timore che
queste informazioni giungessero ai responsabili dell’assegnazione degli aiuti o per il generale
giudizio negativo che la società da di queste attività, spesso interpretate come l’espressione di
una scarsa capacità di autocontrollo, ovvero un segnale di incapacità di gestione del proprio
budget e di scarsa capacità di pianificazione.
Infine l’ultima domanda riportata nella Tabella 12 cerca di comprendere se un eventuale
disponibilità di un’improvvisa ed inattesa somma di denaro verrebbe spesa in modo razionale
rispetto ai bisogni reali delle famiglie, destinata al risparmio oppure impiegata per consumi
meno necessari ma con un elevato valore simbolico. Quasi la metà degli intervistati del
gruppo target destinerebbe i 100 euro alle spese di prima necessità, per gli alimenti e per la
casa. Il 19% li destinerebbe ai figli. Il 15% ci pagherebbe i debiti. Il 14% li spenderebbe invece
per acquistare qualcosa che desidera, o per concedersi una cena fuori o una piccola vacanza.
Solo il 4% li risparmierebbe. Nel confronto con i dati del gruppo di controllo si nota come tra i
soggetti non morosi sia significativamente più alta la percentuale di coloro che userebbero i
100 Euro per concedersi una cena o una vacanza (31%) così come di quelli che
risparmierebbero la suddetta somma (21%). Chiaramente, i soggetti del gruppo di controllo,
non appartenendo alle fasce vulnerabili della popolazione e non trovandosi dunque in
condizioni di ristrettezze economiche, hanno maggiori margini di manovra e possono dunque
adottare comportamenti spesso preclusi agli appartenenti al gruppo target.

3.10 Alcune correlazioni di interesse
A conclusione dell’analisi dei dati, in questa sezione investighiamo se esistono relazioni (e nel
caso di che natura esse siano e quanto esse siano forti) tra i comportamenti, le conoscenze e le
scelte che gli individui manifestano in ambiti e su temi diversi.
La Tabella 13 riporta i coefficienti di correlazione (si veda la Sezione 2.5 per un’introduzione
del concetto di correlazione) che caratterizzano i legami che vigono tra un certo numero di
variabili oggetto di interesse. Considerato che la correlazione di una variabile con se stessa è
perfetta, la diagonale principale della matrice presenta il valore 1. Inoltre, siccome il
coefficiente di correlazione che lega la variabile x alla variabile y è ovviamente lo stesso che
lega y ad x, ne consegue che la Tabella 13 evita questa duplicazione e riporta solo i valori in
metà delle caselle.
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Tab. 13:
Correlazioni

Morosità

Utilizzo
Appart. al
Livello di
carte
Morosità gruppo
istruzione bancom.
target
/ credito

1

Propens.
Risposta
Risposta
vivere
giusta a
giusta a
giorno
dom. D4.2
dom. D3.4
per
(costo 3hr
(100€ a 1%)
giorno
lampada)

0,704

-0,356

-0,408

0,294

-0,22

-0,099

1

-0,463

-0,492

0,333

-0,229

-0,125

1

0,458

-0,283

0,287

0,103

1

-0,227

0,168

0,123

1

0,153

0,149

1

0,087

Appartenenza al
gruppo target

Livello di istruzione

Utilizzo carte
bancom./credito
Propensione a
vivere giorno per
giorno
Risposta giusta a
domanda D3.4 (100
Euro a 1%)
Risposta giusta a
domanda D4.2
(costo 3hr lampada)

1

Il grado di correlazione maggiore (cioè il numero più alto diverso da 1 che appare nella
Tabella 13, nella fattispecie 0,704) è, non sorprendentemente, quello che intercorre tra la
morosità nel pagamento delle bollette dei servizi pubblici locali e l’appartenenza al gruppo
target. Come già si è avuto modo di notare esiste una forte correlazione tra l’utilizzazione dei
servizi AOS e l’incapacità di far fronte alle bollette. Continuando con il commento della prima
riga di valori, notiamo l’esistenza di una significativa correlazione negativa (-0,356) tra la
morosità ed il livello di istruzione (cioè più è alto il livello di istruzione minore è l’incidenza
della morosità) così come tra la morosità e l’abitudine ad utilizzare carte bancomat o carte di
credito come mezzi di pagamento (-0.408). Positivo è invece il coefficiente di correlazione che
lega le variabili “morosità” e “propensione a vivere giorno per giorno”. L’interpretazione in
questo caso è che i soggetti morosi hanno una più alta propensione a vivere alla giornata
piuttosto che a progettare il loro futuro. Una correlazione negativa, anche se di grado
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abbastanza limitato, esiste anche tra la morosità e la capacità di rispondere in maniera corretta
alla domanda sul tasso di interesse (domanda D3.4: Se le offrissero 100 Euro da investire ad un
tasso attivo dell’1%, allora dopo 5 anni avrà…). Sono invece praticamente incorrelate la
morosità e la capacità di rispondere in maniera corretta alla domanda sul costo dei consumi
elettrici (domanda D4.2: Quanto costa tenere accesa una lampada da comodino tre ore la
sera?).
Passando all’analisi della seconda riga di valori, possiamo apprezzare le correlazioni che
esistono tra l’essere un utente AOS (appartenenza al gruppo target) e tutte le altre variabili.
Osserviamo che esiste una correlazione negativa con il livello di istruzione (dunque individui
con scolarizzazione più elevata tendenzialmente non si trovano in condizioni di vulnerabilità
economica gravi come quelle che contraddistinguono gli utenti AOS) e con la dimestichezza e
l’utilizzo di forme di “moneta elettronica” quali sono le carte bancomat o di credito. Positivo è
invece il coefficiente che lega l’appartenenza al grupppo target con la propensione a vivere
giorno per giorno. Come già commentato nella sezione 3.4, la scarsa fiducia verso il futuro
sembra in effetti essere una delle caratteristiche più peculiari e critiche degli utenti dei servizi
AOS.
Più in generale la tabella mostra come far parte del gruppo target, essere in una situazione di
morosità, avere un basso livello di scolarizzazione, avere poca fiducia verso il futuro, avere
scarse conoscenze in campo finanziario e nel campo dei consumi energetici, siano tutte
caratteristiche che tendano a manifestarsi assieme e in parte causino, in parte siano gli effetti,
di una situazione generale di difficoltà spesso non solo economica ma anche di natura sociale e
psicologica.

4. Osservazioni conclusive
Il territorio piemontese, e la città di Torino in particolare, si contraddistinguono per una forte
attenzione ai temi della povertà e della lotta all’esclusione sociale. Ne sono testimonianza
alcune iniziative storiche che ancora oggi svolgono un ruolo importantissimo di sostegno alle
fasce deboli dei cittadini. Tra queste un contributo significativo è fornito dall’Ufficio Pio della
Compagnia di San Paolo, fondato nel 1595, che svolge una funzione di sostegno alle fasce
deboli dei cittadini e rappresenta un punto di riferimento per l’intera area metropolitana
torinese. Questo fertile contesto ha permesso l’ideazione e l’implementazione di questo
progetto, progetto che ha visto un forte impegno di tutti i soggetti coinvolti a vari livelli.
Inoltre, in occasione dell'avvio della strategia per la crescita e l'occupazione, i leader
dell'Unione Europea, nella loro riunione nel Marzo del 2000 a Lisbona, hanno deciso di
imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà. In questo contesto il Parlamento e il
Consiglio dell’Unione Europea hanno designato (con Decisione n. 1098/2008/CE) il 2010
“Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale”.
Il progetto qui presentato può, a buon titolo, contribuire alla realizzazione delle seguenti
priorità identificate dalla Decisione di cui sopra:
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- garantire parità di accesso a risorse e servizi adeguati, incluso un alloggio dignitoso, nonché
alla protezione sanitaria e sociale.
- fornire una risposta alle esigenze delle persone con disabilità e loro familiari, dei senzatetto e
di altre categorie o persone in situazioni vulnerabili.
Infatti, tra le azioni a livello nazionale, regionale e locale che l’Unione Europea individuava
nella Decisione n. 1098/2008/CE rientrano le “indagini e studi per analizzare in modo più
approfondito le problematiche essenziali dell’anno europeo”. I risultati della ricerca qui
presentata sembrano per tanto poter contribuire in modo costruttivo alla riflessione su nuove
politiche di intervento sociale sulle fasce deboli della popolazione e su politiche di sostegno
alle tariffe dei servizi pubblici locali.
L’analisi dettagliata delle risposte ai quesiti proposti permette di costruire un dettagliato
quadro descrittivo delle caratteristiche del gruppo target rispetto alle problematiche in esame
così come delle similitudini/differenze che intercorrono tra il gruppo target ed il gruppo di
controllo.

4.1 Morosità
Rispetto al primo obiettivo della ricerca (la verifica dello stato di morosità nelle fasce
vulnerabili della popolazione), le interviste hanno permesso di comprendere come per
persone appartenenti ad una fascia reddituale così stringente come quella richiesta per
accedere al progetto AOS di Ufficio Pio, la mancata capacità di coprire i propri costi per i
consumi dei servizi pubblici essenziali sia un fenomeno generalizzato. Rispetto a questo
specifico ambito di spesa le difficoltà degli utenti a far fronte alle proprie bollette sembra
essere principalmente dovute alla strutturale mancanza di solidità economica. Solo in modo
residuale, queste difficoltà possono essere collegate ad una scarsa capacità di budgeting da
parte dei soggetti intervistati. Rispetto a questo tipo di spese vi è infatti una notevole
consapevolezza da parte degli utenti delle proprie difficoltà nel farvi fronte. Ciò è dimostrato
anche dal fatto che un gran numero delle persone intervistate ha dichiarato di aver fatto
domanda presso Ufficio Pio proprio per riuscire a fronteggiare questo tipo di spese.
Come però già ampiamente notato, si tenga tuttavia presente come, nelle risposte fornite dagli
utenti, possa esserci una sorta di captatio benevolentiae verso i somministratori del questionario,
i quali, pur dichiarandosi estranei all’Ufficio Pio, hanno comunque effettuato le interviste
all’interno dei locali dell’Ufficio Pio stesso. Molte risposte, in questo caso, potrebbero
contenere un elemento di autopromozione della propria immagine che potrebbe non
corrispondere alla realtà dei comportamenti microeconomici.

4.2 Capacità di gestione del budget e delle spese
Rispetto al più generale obiettivo di comprendere quali potessero essere i problemi che i
soggetti vulnerabili incontrano nella gestione e nell’organizzazione delle proprie spese, il
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questionario ha messo in luce diversi aspetti e modalità di comportamento che meritano una
attenta riflessione.
Una prima distinzione emerge in collegamento al diverso tipo di cause che stanno alla base
dello stato di povertà dei soggetti rientranti nel gruppo di utenti AOS. Come si è avuto modo
di argomentare, dai colloqui è emerso infatti in modo decisamente chiaro che per la maggior
parte dei soggetti stranieri, lo stato di povertà è caratterizzato da persistenza. Queste sono
persone giunte dai loro Paesi in condizioni di grave povertà. Spesso, ma non sempre, questi
soggetti hanno potuto migliorare la loro situazione e si sono integrati nel tessuto sociale
italiano. Tuttavia, di fatto non hanno mai superato la soglia della vulnerabilità. Eventi inattesi,
anche di piccola portata come l’impossibilità di lavorare per un breve periodo di tempo a
causa di malattia o la necessità di far fronte ad un’improvvisa spesa di una certa rilevanza,
possono danneggiare e destabilizzare in modo significativo la quotidianità e l’autosufficienza
di questi individui.
Gli utenti stranieri dimostrano generalmente una maggiore capacità di gestione del proprio
budget. Ad esempio, sono i soggetti che dichiarano di spendere meno per i consumi telefonici,
dimostrano maggiore consapevolezza dei costi dei consumi energetici, e sembrano inoltre
avere una maggiore capacità e facilità nel modificare i propri consumi verso beni meno costosi
a fronte di improvvisi cali nella propria capacità di spesa. Queste persone hanno in genere
sviluppato una buona capacità di muoversi attraverso la rete si assistenza e aiuto presente sul
territorio e proiettano tutti i loro sacrifici in previsione di un cambiamento futuro per loro e
soprattutto per i loro figli. Anche rispetto ai quesiti che erano volti ad analizzare la
propensione e l’atteggiamento verso il futuro, gli stranieri sembrano tendenzialmente
dimostrare di avere una maggiore attenzione verso il domani. Quanto detto, vale ancor più nel
caso di donne sole o con figli a carico.
Diversa sembra essere la situazione ed il comportamento dei soggetti vulnerabili di
nazionalità italiana. Gli italiani che rientrano nel gruppo target appartengono ad una fascia di
vulnerabilità che, a causa della crisi economica, sta assumendo sul territorio un peso sempre
più rilevante. Si tratta generalmente di persone che fino a poco tempo prima si trovavano in
condizioni economiche relativamente solide, appartenenti a nuclei familiari in cui almeno uno
dei componenti aveva un impiego stabile con un reddito decoroso e che però, nel corso degli
ultimi due anni, hanno visto modificarsi drasticamente la propria condizione. La causa di
questo cambiamento risiede spesso nel manifestarsi di un evento destabilizzante, come la
perdita del lavoro del capo famiglia o l’insorgere di una malattia invalidante per uno dei
membri del nucleo familiare. In questi casi, le interviste e le dichiarazioni dei soggetti
intervistati hanno permesso di mettere in evidenza una maggiore difficoltà nell’adattare i
propri consumi al nuovo stato. La presenza di un grande numero di famiglie che spendono
quote molto rilevanti del proprio reddito per la spesa alimentare e per i consumi dei cellulari è
certamente indicativa di questo tipo di difficoltà. I soggetti italiani del gruppo target
dimostrano inoltre una minore consapevolezza dell’influenza dei propri consumi energetici
sul vincolo di bilancio ed hanno una scarsa capacità di individuare quali possano essere i beni
di consumo da sostituire e/o eliminare al fine di poter contenere le spese di gestione della
famiglia. Il crescere di questo tipo di vulnerabilità economica e le difficoltà ad affrontare
questa nuova situazione (anche a causa delle scarse conoscenze finanziarie e capacità di
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controllo delle proprie spese), rappresentano un’importante indicazione rispetto al tipo di
interventi di sostegno e di formazione di cui il territorio ha bisogno.
Rispetto alle capacità di gestione del proprio budget, le interviste ed i questionari hanno
permesso di mettere in evidenza alcuni aspetti molto interessanti: i soggetti del gruppo target
in genere hanno dimostrato di avere una buona consapevolezza del loro vincolo di bilancio
oggettivo (quello dichiarato a Ufficio Pio e certificato) e di sapere a quali spese esso debba
essere prioritariamente destinato. La maggioranza del gruppo dichiara infatti di rinunciare a
beni il cui consumo implica rilevanti costi iniziali e di gestione (ad esempio l’automobile), e
dichiara di dare priorità alle spese essenziali ed alla cura per i propri figli. Tuttavia questa
capacità nel gestire in modo razionale i consumi alla luce del proprio reddito “standard”
subisce profonde modifiche nel caso di improvvise ed inaspettate disponibilità di reddito
aggiuntive.
Molte delle persone intervistate hanno dichiarato di ottenere entrate monetarie extra: in alcuni
casi si tratta di piccoli contributi elargiti da amici o parenti, in altre situazioni si tratta di
proventi provenienti dallo svolgimento di attività lavorative saltuarie svolte in nero (piccoli
lavori di manutenzione, lavori domestici, baby-sitting, ecc…). Rispetto a questi piccoli
quantitativi di denaro extra, i soggetti dimostrano tendenzialmente una minore capacità di
pianificazione della spesa e una maggiore propensione verso consumi impulsivi o simbolici.
Anche l’ammissione del consumo quasi quotidiano di un caffè al bar può essere interpretata
come segnale della tendenza a non spendere in modo consapevole il denaro liquido che i
soggetti hanno nel portafoglio. Se, infatti, la spesa di un euro in un caffè può sembrare
irrisoria, è stata spesso riscontrata nei soggetti la non consapevolezza del costo mensile di tale
abitudine.

4.3 Conoscenze finanziarie
Rispetto alle conoscenze in materia finanziaria, il questionario ha permesso di mettere in luce
come il gruppo target sia caratterizzato da un basso livello di istruzione finanziaria. In
particolare emerge un’evidente discrepanza nella capacità di rispondere a domande
puramente teoriche (capacità molto bassa), rispetto a quesiti più concreti e collegati al vissuto
personale (capacità più alta). Il gruppo target dimostra di avere ben poca dimestichezza con i
principali strumenti di pagamento alternativi al denaro contante. Non solo queste persone non
conoscono il funzionamento di questi strumenti finanziari, ma li guardano con sospetto e
dichiarano di non volerli utilizzare. Il quadro emerso rispetto a queste conoscenze specifiche
permette di mettere in luce la necessità di interventi specifici e mirati di formazione
finanziaria, che possano portare i soggetti ad una maggiore capacità di decodificazione
dell’informazione rilevante per le scelte finanziarie e per l’organizzazione del loro budget.
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4.4 Uso razionale delle risorse e consumi servizi energeticoambientali
Le interviste hanno evidenziato, in parte in contrasto con le aspettative, una discreta
conoscenza del gruppo target rispetto all’uso razionale delle risorse energetiche mentre
carente è risultata la capacità di associare prezzi e tariffe ai servizi energetico-ambientali più
comuni. Di interesse è il risultato molto positivo (circa 60%) in merito alla conoscenza del
sistema tariffario biorario per l’energia elettrica che denota come una buona campagna di
informazione possa influenzare i comportamenti anche di una fascia di popolazione
caratterizzata probabilmente da bassi consumi pro capite ma certamente soggetta a problemi
di natura economico-finanziaria. Emerge un quadro in cui vi sono spazi per migliorare la
percezione dell’impatto dei consumi energetico-ambientali finali sulla spesa del nucleo
familiare target, soprattutto in merito agli effetti di appropriate misure di efficienza energetica
in ambito domestico.

4.5 Presente vs. futuro
Le interviste e i questionari hanno evidenziato una sostanziale propensione del gruppo target
verso il presente. Sebbene la maggior parte del gruppo dichiari di preoccuparsi per il futuro, le
loro scelte e le loro azioni sono concentrate sul presente. Ciò sembra confermare quanto
suggerito dall’approccio culturalista alla sociologia del denaro. Sembra infatti che questo tipo
di atteggiamento possa fondare le sue origini nella cultura di riferimento del gruppo e nel tipo
di educazione e modelli di comportamento osservati. Questo tipo di attenzione per il presente
e di incapacità di programmazione delle proprie scelte rispetto ad obiettivi futuri è evidente
tanto nei soggetti colpiti da povertà di tipo statico, per i quali, nonostante il forte desiderio di
poter raggiungere una stabilità economica nuova per offrire nuove prospettive a loro figli,
prevale un forte istinto di sopravvivenza che li lega alle necessità contingenti, quanto per i
soggetti caratterizzati da povertà dovuta ad eventi di tipo traumatico. In questo caso, infatti, la
scarsa capacità di adattamento al nuovo stato economico porta questo gruppo di soggetti a
concentrare la propria attenzione verso il mantenimento dei propri standard di consumi e tipo
di vita piuttosto che verso la pianificazione delle proprie scelte attuali nell’ottica del futuro.

5 Prospettive della ricerca
Quanto argomentato nei paragrafi precedenti permette di mettere in luce come nelle scelte
economiche dei soggetti intervistati siano evidenti componenti psicologiche e cognitive che
portano il comportamento concreto a distaccarsi notevolmente da ciò che, secondo l’approccio
economico standard, ci si potrebbe attendere da un agente economico razionale. Abbiamo
avuto modo di sottolineare, in particolare, come tanto la cultura, quanto i processi di
apprendimento e le esperienze personali giochino un ruolo rilevante nella determinazione del
comportamento effettivo delle persone.
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Appare quindi evidente la necessità di studiare nuovi strumenti di intervento a sostegno della
vulnerabilità, interventi che non portino` soltanto aiuto materiale per affrontare le difficoltà
contingenti, ma permettano anche di bloccare una sorta di “circolo vizioso” che alimenta il
perdurare di comportamenti inefficienti e di scelte economiche miopi. Questi interventi
devono avere l’obiettivo di rendere gli individui consapevoli dei propri errori e fornire loro
un’adeguata educazione finanziaria e di gestione del proprio budget. L’acquisizione di tali
capacità può senza dubbio servire da motore per un successivo sviluppo autonomo di questi
nuclei familiari.
In quest’ottica sembra prima di tutto opportuno proseguire la ricerca allargando l’analisi a
fasce più ampie di soggetti vulnerabili al fine di comprendere quali siano effettivamente le
esigenze e le problematiche che emergono sul territorio piemontese. Lo strumento del
questionario qualitativo si è dimostrato un metodo efficace per ottenere un ricco quadro
descrittivo. Il prosieguo della ricerca dovrebbe affinare questo strumento con l’obiettivo di
affiancare all’indagine qualitativa anche una solida analisi quantitativa.
In seconda battuta, si rende necessaria un’attenta valutazione delle politiche e degli intereventi
finora utilizzati al fine di garantire una maggiore diffusione delle conoscenze economiche e
finanziarie di base all’interno delle fasce vulnerabili della popolazione.
Pare altresì utile riuscire ad elaborare, implementare e valutare proposte di politiche sociali e
tariffarie volte ad affrontare lo specifico problema della morosità nei pagamenti dei servizi
pubblici locali all’interno delle fasce vulnerabili.
Infine si potranno cominciare ad elaborare alcuni progetti di formazione, magari da affiancare
agli strumenti concreti di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, in modo da costruire
percorsi incrociati che portino i soggetti in difficoltà e le loro famiglie verso l’autonomia.
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6 Appendice – Il Questionario
D1. INIZIO. Iniziamo con qualche domanda generale su di lei …
D1.1 In che anno è nato/a?

Inserisca le ultime due cifre del suo anno di nascita 19|___|___|

D1.2 Quale è la sua nazionalità?
1
 italiana
(specificare………………………………………..)

2  Straniera

D1.3 Lei è :

2  Femmina

1
 maschio

D1.4 In casa avete
1 Auto
2 Scooter
3 Telefono cellulare
4 Abbonamento a SKY

sì





no





D1.5 Sa dirmi all’incirca quanto spende IN UN MESE per le seguenti voci?
2.  Non saprei
1 Spese per utilizzo del cellulare (il proprio)
€………
2.  Non saprei
2 Spese per alimenti a casa (del nucleo familiare) €………
2.  Non saprei
3 Spese ANNUALI per polizza AUTO
€………

D1.6 Le capita di conservare gli scontrini o le fatture delle spese che fa?
1
2
3
4

Sì sempre
Sì qualche volta
Raramente
Quasi mai

D1.7 Le capita di segnare per iscritto le sue
spese/entrate?
1
Sì sempre
2
Sì qualche volta
Raramente
3
4
Quasi mai

D1.8 Secondo lei a chi tocca il compito di aiutare concretamente le persone in difficoltà
economica? (risposta singola)
1
Lo stato
2
Associazioni private
Parrocchia o altri Enti religiosi
3
4
Altro specificare…….
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D1.9 Indichi se le seguenti frasi sono per
lei vere o false
1
2
3
4

5
6
7

FALSO

ABBASTANZA
FALSO

ABBASTANZA
VERO

VERO

NON SO

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

Penso spesso al mio futuro
E’ meglio vivere il presente, piuttosto che
pensare al futuro
Cerco di vivere giorno per giorno
Ciò che mi potrà accadere in futuro mi
lascia piuttosto indifferente
E’ inutile fare progetti a lunga scadenza
perché le cose difficilmente avvengono nel
modo programmato
Faccio le liste delle cose da fare
Faccio le cose impulsivamente prendendo
decisioni al momento

D2. Passiamo ora alle sue abitudini di consumo

D2.1 Ha mai chiesto…
1

Un mutuo?

1 SI’

2  NO

2

Un prestito per acquistare una macchina

1 SI’

2  NO

3

Un finanziamento a rate per acquistare un elettrodomestico/tv

1 SI’

2  NO

4

Altro tipo di finanziamento, specificare………..

1 SI’

2 NO

D2.2. Quale modalità di pagamento preferisce per le sue spese correnti?
1
2
3
4

Contanti
Bancomat
Carta di credito
Altro (specificare……………………………………………………..)

D2.3. Come paga i suoi acquisti di importo superiore ai 150 euro?
1
2
3
4
5
6

Carta di credito
Carta di credito che consente di pagare poco per volta la spesa
Carta di debito bancomat/pago bancomat
Contanti
Carte prepagate
Assegni

D2.4. Quante volte in un anno le capita di non riuscire a pagare le bollette di luce, acqua o gas?
1
2
3
4

Mai
2 o 3 volte
4 o 6 volte
Di più, indicare…..
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D2.5 Le è mai capitato di non pagare una bolletta per dimenticanza?
1
2
3

Mai
1 volta
Più volte

D2.6 Se la bollette di acqua, luce e gas, scadono lo stesso giorno della tassa rifiuti, che cosa preferisce pagare
prima?
1
Bollette
2
Tassa rifiuti

D2.7 All’incirca quante volte le capita
di concedesi qualche piccolo
piacere?
1
Sigarette
2
Una birra/ vino/ superalcolici
3
Un gratta e vinci o giocare
superenalotto
4
Giocare alle macchinette (Slot
machine, videogiochi a
pagamento)
5
Caffé




1-2 volte
alla
settimana





Tutti i
giorni

1-2 volte 1 volta al
al mese
mese

Raramente/mai






































D2.8 Quali di questi per lei è un piacere irrinunciabile? (possibili più
risposte)
1
Sigarette
2
Una birra/ vino/ superalcolici
3
Un gratta e vinci o giocare superenalotto
4
Giocare alle macchinette (Slot machine, videogiochi a pagamento)
5
Caffé

D2.9 Lei è assicurato

1 SI’ è irrinunciabile
1 SI’ è irrinunciabile
1 SI’ è irrinunciabile
1 SI’ è irrinunciabile
1 SI’ è irrinunciabile

SI’

NO

NO, ma intendo
assicurarmi in
futuro

NO e non mi
interessa

Non so

1

contro eventi esterni negativi che potrebbero
colpire la sua persona e/o il suo patrimonio











2

Contro il furto











3

Altro, specificare……..
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D3 (Conoscenze economiche)
D3.1 Cosa considererebbe qualora dovesse richiedere un prestito personale o un mutuo?
a) Il tasso globale (TAEG) che comprende tutti i costi e l’impatto della rata sul reddito.
b) Solo il tasso di interesse
c) Solo l’ammontare della rata
d) Non so
D3.2 Con quale delle seguenti tipologie di mutuo lei pensa di poter stabilire fin dall’inizio l’ammontare
massimo e il numero delle rate che dovrà pagare prima di poter estinguere il suo debito?
a) Mutuo a tasso variabile
b) Mutuo a tasso variabile e rata costante
c) Tasso fisso
d) Non so

D3.4 Se le offrissero 100 euro da investire ad un tasso attivo dell’1%, allora dopo 5 anni avrà:
a) 101 euro
b) Più di 105 euro
c) Meno di 105 euro
d) Non so

D3.5 Se c’è inflazione cosa significa?
a) a parità di reddito avrò un minore potere di acquisto
b) a parità di reddito avrò un maggiore potere di acquisto
c) che i prezzi dei beni al consumo sono diminuiti
d) non so

D4 Percezione sui consumi energetici e uso delle risorse naturali

D4.1 Quale dei seguenti apparecchi in media consuma più energia elettrica se utilizzato per un’ora? (Scelta singola)
a) Televisore
b) Lampadario con 6 lampade accese
c) Ferro da stiro
d) Personal Computer (non portatile)
e) Lavatrice
f) Ricaricare il cellulare

D4.2 Quanto costa tenere accesa una lampada da comodino (lampadina fluorescente compatta da 15W) tre ore la
sera? (Scelta singola)
a) Circa 5 centesimi di Euro
b) Meno di due centesimi di Euro
c) 15 centesimi di Euro
d) Circa 56 centesimi di Euro
e) Non so

D4.3 Quanto costa riempire una tanica d’acqua da 10 litri dal rubinetto della cucina? (Scelta singola)
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a)
b)
c)
d)
e)

Circa 40 centesimi di Euro
Esattamente 10 centesimi di Euro
Meno di 5 centesimi di Euro
Poco meno di un Euro
Non so

D4.4 Quale regalo preferirebbe fra questi ? (scelta singola)
a) Un anno di bollette del riscaldamento di casa pagate
b) 500 Euro da spendere in gratta e vinci
c) 500 Euro da spendere in ricariche per il cellulare
d) Un anno di bollette della luce pagate
e) Un anno di abbonamento alla TV a pagamento (es. Sky, Mediaset Premium, Alice Home TV)
D4.5 Quale delle seguenti azioni serve di più a risparmiare energia ? Mettere in ordine di
importanza (la risposta verrà supportata dall’utilizzo di 10 cartoncini sparsi sul tavolo,
ognuno con un’azione)
1
Spegnere la luce quando non serve
2

Sostituire le lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte

3

Tenere le finestre chiuse d’inverno e regolare bene i termosifoni

4

Richiedere la sostituzione di un boiler elettrico con una caldaietta a gas naturale

5

Camminare, andare in bicicletta e andare in bus invece che usare l’auto

6

Installare i doppi vetri sulle finestre di casa
Staccare dalla presa il caricabatterie del cellulare quando è carico e spegnere le lucine
degli apparecchi quando non sono utilizzati
Sostituire la vecchia TV con un televisore moderno con schermo LCD o LED
Annotarsi le letture dei contatori di gas e luce per aumentare la consapevolezza dei
propri consumi
Sostituire la mia automobile con una più moderna ed efficiente

7
8
9
10












D4.6 Ha mai sentito parlare di prezzi biorari (e cioè che l’energia elettrica dalle 19.00 alle 8.00 ha un prezzo inferiore
rispetto alla fascia 8.00-19.00) per la bolletta della luce ? (scelta singola)
a) Sì, infatti ho modificato le mie abitudini di consumo per poter risparmiare un pochino in bolletta
b) Sì, ma non ho capito come risparmiare in bolletta
c) Sì, ma per me non è valida perché ho aderito ad una proposta commerciale sul mercato libero
d) No

D5 Quiz e previsioni
D5.1 Se potesse scegliere tra vincere con certezza 30 euro oggi oppure vincerne 90 tra una settimana, cosa
sceglierebbe?
a) 30 euro
b) 90 euro
D5.2 Se potesse scegliere tra avere un buono per N.3 pezzi/unità del bene scelto nella domanda D2.7 oggi o un buono
per N.9 pezzi/unità tra una settimana che cosa sceglierebbe?
a) 3
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b)

9

D5.3 Giocare la lotteria è:
a) Un modo per provare ad uscire da una situazione difficile
b) Un’emozione/ un momento di evasione
c) Uno spreco di soldi
d) Inutile, non vinco mai
D5.4 Se avesse a disposizione 100 euro adesso cosa ne farebbe:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

D6 E infine, qualche ultima domanda sulla sua famiglia
D6.1 In casa con lei abitano
1 Coniuge/partner
2 Figlio n.1
3 Figlio n.2
4 Figlio n.3
5 Padre
6 Madre
Altra situazione abitativa
7 (specificare……………………………………)

sì







no







Età (anni)
……
……
……
……
……
……





…

D6.2Situazione occupazionale (specificare)
1

Lei lavora? Se sì, che lavoro fa?

2

(Se vive con il coniuge/partner) che lavoro
fa il suo coniuge/partner?

3

(Se vive con figli) che lavoro fanno i suoi
figli?

………………………………………………..………………
………………………………..………………………………
………………………………………………..………………
………………………………..………………………………
Figlio n.1
……………………………………………..………………
Figlio n.2
…………..………………………………………………..

D6.3 Che tipo di lavoro fa…

…LEI

Il SUO
partner/coniuge

Full-time (tempo pieno) (specificare cosa)
Part-time
Non lavora
Non posso rispondere a questa domanda
Disoccupato…
Libero professionista
Altro (specificare…………………….)















D6.4 Quale è il livello di istruzione che LEI ha conseguito?
nessun titolo
licenza di scuola elementare
licenza di scuola media o di avviamento professionale
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diploma di qualifica professionale (2 o 3 anni)
diploma di scuola media superiore (4 o 5 anni)
laurea o diploma universitario (o laurea breve)
corso post-laurea
Altro (specificare…………..………………………………………………..…………
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