
FIDUCIA E SODDISFAZIONE DEGLI ITALIANI 

Fonti: Indagine ISTAT riportata da La Stampa (23/11/2016) 



  2016 

 Condizioni della famiglia stabili o in miglioramento 75,6% 

 Probabilità che il vicino restituisca portafogli 67,0% 

 Probabilità che sconosciuto restituisca portafogli 24,2% 

 Gran parte della gente è degna di fiducia 24,8% 

 Bisogna stare molto attenti 71,8% 

FIDUCIA E SODDISFAZIONE DEI PIEMONTESI 

Le famiglie che prevedono una 

condizione stabile o in 

miglioramento (75,6%) è superiore 

al valore nazionale (64,7%).  

 

La fiducia verso gli altri presenta 

valori contrastanti, con i 

piemontesi più fiduciosi verso il 

prossimo in genere e meno verso i 

vicini di casa. 

 

Anche la fiducia in genere verso il 

prossimo è maggiore tra i 

piemontesi che tra gli italiani : 

71,8% di guardinghi e 24,8 di 

fiduciosi contro 78,1 e 12,1% a 

livello nazionale. 

 

 

 

 

La soddisfazione generale per la 

propria vita diminuisce ed è 

inferiore ai valori medi nazionali 

con un voto medio dei piemontesi 

di 6,7 (da 0 a 10) contro 7,0 degli 

italiani. 

Fonti: IRES/IPR e IRES/SWG 2014,2015,2016 
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Soddisfazione per la propria vita: un voto da zero a 10 



Fonti: IRES/IPR e IRES/SWG 2014,2015,2016 
Probabilità di restituzione: molto o abbastanza al netto dei «non so» 

FIDUCIA: ITALIANI, PIEMONTESI, TORINESI 
Se perdo il portafogli, chi me lo riporta? 

VICINO DI CASA 
TO: 61,7% 

Piemonte: 67,0% 

Italia: 69.8%  

SCONOSCIUTO 
TO: 30,0% 

Piemonte: 24,2% 

Italia: 12,1% 

Domanda. Immagini di aver 

perso il suo portafoglio, 

contenente del denaro e i suoi 

documenti, e che sia stato 

ritrovato da qualcuno. Con 

che probabilità pensa che il 

suo portafoglio le verrebbe 

restituito con il denaro se fosse 

trovato da… 

Risposte. Fermo restando che la polizia è la principale speranza in 

caso di smarrimento del portafogli, i torinesi sono relativamente 

meno fiduciosi rispetto al Piemonte se parliamo di vicini, di più se 

parliamo di sconosciuti.  

 

Lo stesso vale nel confronto fra piemontesi e italiani: i primi sono 

più fiduciosi in uno sconosciuto e meno nei vicini. 


