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1. AGIRE QUI E ORA PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Esclusioni antiche e nuove, disparità sociali e rischi sul futuro,
verifica di idee ed eventuali investimenti per correggere gli
squilibri che la pandemia ha accentuato: questi, in estrema
sintesi, i temi al centro del Terzo Rapporto Censis-Tendercapital.
Un racconto sull’evoluzione di aspetti decisivi della sostenibilità
sociale, in continuità con la precedente edizione che ha
analizzato disagi e disparità della prima fase dell’emergenza.
È un quadro interpretativo di quel che sta accadendo e del
consenso sociale intorno a potenziali soluzioni, che rende questa
ricerca uno strumento che consente di capire per agire,
mettendo la conoscenza a supporto e stimolo della public
opinion e dei decisori. La sostenibilità sociale non più come
oggetto solo di un dibattito di idee, ma come concreto
programma per l’Italia del dopo-pandemia.
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2. LA REGRESSIVITÀ SOCIALE DELLA PANDEMIA CHE SI
PROTRAE
La quarta ondata visibilmente divide le opinioni dei cittadini
sull’evoluzione della pandemia nei prossimi dodici mesi: infatti, il
24,7% degli italiani è confuso, il 39% è ottimista ed il 36,3% è
pessimista. Più pessimisti sono i bassi redditi (40,3%), operai ed
esecutivi (42,1%) e le donne (42,2%) (tab. 1).
Paura e pessimismo non solo sono più diffusi nei gruppi sociali
vulnerabili, ma inducono anche ad una grande cautela nella
gestione delle spese. Infatti, in vista delle prossime festività
natalizie (fig. 1 – tab. 2):
- il 35,5% dei bassi redditi spenderà meno per i prodotti
alimentari ed è il 7,7% tra gli alti redditi;
- per i regali a familiari e amici tra i bassi redditi spenderà
meno il 50,3%, tra gli alti redditi il 12,9%;
- per viaggi e vacanze, spenderà meno il 58,1% dei bassi
redditi, il 25,1% tra gli alti redditi.
Il dato medio sul totale degli italiani indica che il 20,7% spenderà
meno per i prodotti alimentari, il 33,1% per regali a familiari e
amici, il 42,4% per viaggi e vacanze.
Sull’andamento del potere d’acquisto delle famiglie nel prossimo
anno il 54,7% degli italiani è pessimista, ma è il 63% tra i bassi
redditi.
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Tab. 1 – Opinioni degli italiani sull’evoluzione della pandemia nei
prossimi 12 mesi, per condizione economica (val. %)
Pensando ai prossimi 12
mesi Lei è ottimista,
pessimista, né ottimista
né pessimista
sull'evoluzione della
pandemia?

Bassi redditi

Alti redditi

Totale

Ottimista

34,1

46,4

39,0

Pessimista

40,3

28,8

36,3

Né ottimista né
pessimista

25,6

24,8

24,7

100,0

100,0

100,0

Totale
Fonte: indagine Censis, 2021
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Fig. 1 – Intenzioni di spesa degli italiani per le festività (val. %)
Per le prossime festività (Natale, Capodanno, Epifania) Lei
conta di spendere di più, di meno, o la stessa cifra rispetto allo
scorso anno per:
Di più

Di meno

La stessa cifra

58,4

55,1

45,9

20,7

33,1

42,4

20,9

11,8

11,7

Prodotti alimentari

Regali a familiari/amici,
ecc.

Viaggi, vacanze

Fonte: indagine Censis, 2021
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Tab. 2 – Intenzioni di spesa degli italiani per le festività, per
condizione economica (val. %)
Per le prossime
festività (Natale,
Capodanno,
Epifania) Lei conta
di spendere di più, di
meno, o la stessa
cifra rispetto allo
scorso anno per:
Di più
Di meno
La stessa cifra
Totale
Di più
Di meno
La stessa cifra
Totale

Bassi redditi

Alti redditi

Prodotti alimentari

Totale

19,4
35,5

27,0
7,7

20,8
20,7

45,1

65,3

58,4

100,0

100,0

100,0

Regali a familiari/amici, ecc.
7,6
50,3

19,4
12,9

11,8
33,0

42,1

67,7

55,1

100,0

100,0

100,0

Di più
Di meno

Viaggi, vacanze
5,7
25,5
58,1
25,1

11,7
42,4

La stessa cifra

36,2

49,5

45,9

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: indagine Censis, 2021
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3. DIFFUSO DISAGIO PSICOLOGICO SOGGETTIVO
Dall’inizio della pandemia il 58,5% degli italiani dice di aver
vissuto situazioni di forte stress psicofisico, di cui il 21% spesso.
Il 58,8% ha vissuto depressione, di cui 17,9% spesso, il 60,9%
ansia e paura indefinita, di cui il 19,7% spesso.
Un carico di sofferenza psichica socialmente diffuso, che però ha
colpito di più giovani e bassi redditi. Infatti, sono stati vissuti
spesso stati di:
- stress psicofisico dal 35,2% dei giovani e dal 9,4% degli
anziani;
- di depressione dal 29% dei giovani e dal 7,8% degli
anziani;
- ansia e paura indefinita dal 33,9% dei giovani e l’11,2%
degli anziani.
Riguardo al reddito, hanno provato spesso stati di:
- stress psicofisico forte il 30,3% dei bassi redditi ed il 14,1%
degli alti redditi;
- di depressione il 30,6% dei bassi redditi ed il 9,2% degli alti
redditi;
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- di ansia e paura indefinita il 35,9% dei bassi redditi, il 10%
degli alti redditi.
Evidente la regressività sociale del disagio psicologico soggettivo
percepito.

Fig. 2 – Il disagio psicologico soggettivo durante Covid-19 (val.
%)
Dal marzo 2020 le sono capitate le seguenti situazioni?
Spesso

Qualche volta

Mai

Senso di depressione

17,9

40,9

41,2

Stati di ansia, di paura indefinita

19,7

41,2

39,1

Stress psicofisico forte

21,0

37,5

41,5

Fonte: indagine Censis, 2021
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4. UN MILIONE DI NUOVI POVERI PANDEMICI
Sul boom di lungo periodo della povertà assoluta (+104,8% dal
2010), incide anche la nuova povertà pandemica, ovvero quella
esplosa nell’anno del Covid-19. Infatti (tab. 3- fig. 3):
- prendendo come riferimento i singoli individui, ci sono
oltre un milione di nuovi poveri nel 2020, con un
incremento del +21,9% rispetto al 2019: di questi, le donne
sono 532 mila (+22,9%), i giovani 222 mila (+23,2%).
- ci sono 333 mila famiglie in povertà assoluta in più nel
2020 rispetto al 2019, di cui il 64,9% risiede al Nord, il
20,7% al Sud e isole, il 14,4% al Centro. C’è una
sovraesposizione della povertà pandemica al Nord, poiché
il totale delle famiglie in povertà assoluta sono il 46,9% al
Nord, il 14,5% al Centro, il 38,6% al Sud e Isole.
Divieti e restrizioni per imprese e mercati hanno coinvolto
territori e anche gruppi sociali di solito al riparo. Ecco,
presumibilmente, l’origine della sofferenza sociale aggiuntiva del
Nord. Ad alto rischio nel protrarsi dell’emergenza sono le
persone senza risparmi: il 23,1%, ma è il 33,4% tra i bassi redditi,
il 29,5% tra i bassi titoli di studio. Tra chi non dispone del cash
cautelativo la paura della povertà è più alta: il 38,3% di rispetto
al 31% tra chi ha del cash da parte. Il 57,7% degli italiani ha
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spesso paura di ritrovarsi in serie difficoltà economiche nella
pandemia che si protrae ed è il 69,8% tra i bassi redditi.

Tab. 3 – Famiglie in povertà assoluta nell’anno pandemico, per
area geografica, 2019-2020: confronto con il totale
della popolazione (v.a. in mgl, val. %)
2020
v.a.
(mgl)

%

Nord

942

Centro
Sud e Isole

Famiglie in povertà assoluta

Italia

Diff. ass. 2019-2020
Var. %
20102020

v.a. (mgl)

%

46,9

+131,4

+216

64,9

290

14,5

+67,6

+48

14,4

775

38,6

+93,8

+69

20,7

+104,8

+333

100,0

2.007 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Fig. 3 – Famiglie in povertà assoluta per area geografica:
confronto tra nuove famiglie in povertà assoluta (20192020), totale famiglie in povertà assoluta, totale
popolazione (val. %)
Nord

Centro

Sud e Isole

64,9
46,9

46,3
38,6

14,4

20,7

Famiglie finite in povertà
assoluta nell'anno
pandemico

14,5

Totale famiglie in povertà
assoluta

33,8
19,8

Totale popolazione

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

5. DIGITAL EXCLUSION
Il 16,5% degli italiani non è un utente di Internet, l’11,1%
possiede una connessione che ha mal funzionato in pandemia,
27 milioni di utenti di device digitali hanno difficoltà a svolgere
le attività digitali in casa, tra spazi stretti, parti di casa senza
connessione o rete in overbooking per sovraffollamento.
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E ancora: 16,5 milioni di utenti di device digitali hanno difficoltà
nell’utilizzarli perché non ne hanno di propri o perché non sono
adeguati alle loro esigenze. Inoltre, 12 milioni di utenti di device
digitali hanno difficoltà nell’utilizzo dello smartphone o
WhatsApp oppure nel gestire la mail, 12,4 milioni le hanno in
attività come navigare sui social o gestire video incontri.
Ecco gli esclusi attuali e potenziali della digital life.

6. IL BUON MODELLO SOCIALE ITALIANO
Se l’Italia ha tenuto in pandemia, parte rilevante del merito è dei
soggetti di welfare, a cominciare dallo Stato, che ha dilatato il
suo impegno immettendo nell’economia reale circa 60 miliardi di
euro, ammortizzando quindi circa due terzi dei quasi 93 miliardi
di euro di reddito tra lavoro e capitale persi dalle famiglie.
I trasferimenti sociali in denaro sono pari a 426,6 miliardi di euro
(+37,2 miliardi e +8,3% reale rispetto al 2019), con un boom
guidato dalle indennità di disoccupazione, anche grazie
all’estensione della Cassa integrazione guadagni: +77,2% reale
nel 2019-2020, +22 miliardi di euro.
C’è stata poi la potente azione ridistributrice delle famiglie, con
9 milioni di anziani, circa 3 milioni con regolarità, che hanno dato
sostegno economico alle famiglie di figli e nipoti e, poi 6,8 milioni
di giovani, di cui 2 milioni con regolarità, che ricevono supporti
economici da genitori e nonni.
Flussi fondati su solide piattaforme economiche familiari
costruite nel tempo, fatte di prime case di proprietà (ne è
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proprietario il 78,8% degli italiani), risparmi in crescita e più
entrate: infatti, nel 41,6% delle famiglie ci sono almeno due
percettori di reddito. E in tante famiglie, il 30%, vi sono redditi da
almeno due tipologie di fonti (lavoro dipendente, autonomo,
intermittente, da capitale o da locazione di immobili), di cui il
7,1% con tre o più tipologie.

7. IL LAVORO, PILASTRO DEL BENESSERE
Per il 92,8% degli italiani la povertà si combatte in primo luogo
creando lavoro e non moltiplicando i sussidi (fig. 4).
Bisogna poi bloccare la spirale di svalorizzazione del lavoro,
anche attraverso la previsione di una norma che fissi una soglia
sotto la quale le retribuzioni non possono scendere: è favorevole
l’83,5% degli italiani, il 16,5% è contrario. Un consenso
maggioritario trasversalmente, che arriva all’89% tra gli operai
e gli esecutivi, all’86,5% tra i giovani.
Per quanto riguarda le gabbie salariali, cioè i redditi differenziati
per territorio in relazione al costo locale della vita, il 59% degli
italiani è contrario, il 41% è favorevole (fig. 5). Non piace che uno
o più territori d’Italia si trasformino in destinazioni possibili di
delocalizzazioni di insediamenti produttivi da altre Regioni
d’Italia. I favorevoli sono la maggioranza trasversalmente al
corpo sociale, con valori più elevati tra i residenti nel Centro
(61,7%), i giovani (60,2%) e i laureati (62,3%).
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Positivo anche il giudizio per supporti finanziari ai giovani per
uscire di casa e iniziare una vita autonoma: il 75,2% degli italiani
è favorevole, ed è l’83,5% tra i giovani.
Fig. 4 – Italiani convinti che la povertà si affronta creando lavoro
(val. %)
La povertà si affronta creando lavoro, non moltiplicando i
sussidi
No
7,2%

Sì
92,8%
Fonte: indagine Censis, 2021

Fig. 5 – Italiani più contrari all’idea di fissare per legge
retribuzioni diverse tra le aree del Paese (val. %)
Italiani più contrari all'idea che la legge deve fissare
retribuzioni diverse tra le aree del Paese
62,3
62
62,0
61,7

Laureati
Impiegati
Redditi tra 30 mila e 50 mila euro lordi
Residenti nel Centro
Donne
Giovani
Totale popolazione

61
60,2
59,0

Fonte: indagine Censis, 2021
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8. IL REDDITO DI CITTADINANZA CHE DIVIDE
Il 47,6% ritiene che il Reddito di cittadinanza spinga le persone a
non lavorare, per il 37,9% è un supporto alle persone in difficoltà,
il 9,4% ritiene che costi troppo al bilancio pubblico, il 5,1% non
ha idee precise in proposito (tab. 4).
Prevalgono i giudizi positivi nel Sud-Isole (44%), mentre nel Nord
sono maggioritarie le convinzioni che disincentivi al lavoro
(50,4% nel Nord Ovest, 48,7% nel Nord Est) e che sia un costo
troppo elevato per il bilancio pubblico (10,8% nel Nord Ovest,
14% nel Nord Est).
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Tab. 4 – Opinione degli italiani sul Reddito di cittadinanza, per
area geografica (val. %)
Lei cosa
pensa del
Reddito di
cittadinanza?

NordOvest

Nord-Est

Centro

Sud e
Isole

Totale

È un supporto
alle persone in
difficoltà

35,6

29,2

39,0

44,0

37,9

Spinge le
persone a non
lavorare

50,4

48,7

49,7

43,4

47,6

Costa troppo
al bilancio
pubblico

10,8

14,0

5,7

7,9

9,4

Non saprei

3,2

8,1

5,5

4,7

5,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: indagine Censis, 2021

9. IL BUON FISCO PER GLI ITALIANI
Il 79,3% degli italiani ritiene che bisogna tassare i grandi
patrimoni per finanziare la lotta alla povertà: c’è il consenso per
una imposta sulle grandi fortune sul modello francese abolito dal
Presidente Macron all’inizio del suo primo mandato. Inoltre,
l’88,8% è favorevole a misure fiscali a beneficio dei bassi redditi
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e l’80,9% a incentivare fiscalmente gli imprenditori che
assumono nuovi lavoratori (figg. 6-7).
Non vince l’odio o l’invidia per la ricchezza tout court ma per
quella inerte, ferma, a cui si contrappone il plauso per quella che
investe, fa impresa e crea lavoro. Lavoro, reddito da lavoro,
ricchezza che investe e fa impresa sono molto apprezzati dalla
grande maggioranza degli italiani.

Fig. 6 – Italiani convinti che occorra tassare i grandi patrimoni
per contrastare la povertà (val. %)
Bisogna tassare i grandi patrimoni per finanziare la lotta
alla povertà
No
20,7%

Sì
79,3%

Fonte: indagine Censis, 2021
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Fig. 7 – Italiani favorevoli a ridurre le tasse per chi guadagna
poco e agli imprenditori che assumono nuovi lavoratori
(val. %)
Italiani convinti che occorra tagliare le tasse

Ai bassi redditi, a chi guadagna poco

88,8%

Agli imprenditori che assumono nuovi
lavoratori

80,9%

Fonte: indagine Censis, 2021
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