
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ATTI DEL CONVEGNO 
 

"La misura della Felicità è un vantaggio 
per l'Azienda, la Comunità e l'Individuo." 

 

Bologna 14 Dicembre 2013 
promosso da  

DiBeneInMeglio  
Associazione Internazionale di 

Psicologia della Felicità 
Via Caduti di V. Fani, 17 

40127 Bologna (BO) ITALY 
 
 

Intervento di 

Giuseppe Ferricelli 
Educatore e promotore della rivista Lebenswertes Leben 

 
 

Fuga dalla Felicità:  

la percezione del welfare ai tempi della crisi 2.0. 
 
 

Gli interventi degli altri oratori sono presenti nella pubblicazione completa degli atti, 
acquistabile su www.dibeneinmeglio.it/donazioni 

 



ATTI DEL CONVEGNO 
"La misura della Felicità è un vantaggio 
per l'Azienda, laComunità e l'Inividuo." 

Bologna 14 Dicembre 2013 
 
 

Fuga dalla Felicità: la percezione del welfare ai tempi della crisi 2.0 

 

Giuseppe Ferricelli  
Educatore e promotore della rivista Lebenswertes Leben 

 

 

 

Tutti gli interventi che mi hanno anticipato parlavano della volontà di trovare, misurare e 

quantificare la felicità. 

“Tutti gli uomini vogliono essere felici!”, asseriva Seneca, ma Aristotele sosteneva anche 

“L'uomo è un animale sociale!” 

Pertanto, se si arriva ad un punto in cui fallisce la felicità che ci costruiamo da soli, deve intervenire 

lo Stato per aiutarci a riportare il nostro benessere al di sopra di quella soglia minima che ci separa 

dal disagio sociale.   

A questo punto io mi domando: 

 

Come “tocchiamo” il benessere? 

Le società evolute e complesse (come amano definirsi quelle occidentali, e non solo) 

vedono la felicità principalmente come il miglioramento di stati di benessere connessi con il 

possesso o il consumo di beni, con un lavoro di successo e con una libertà individuale 

(democrazia) che alla fine si rivela essere solo una libertà di consumo (e di inevitabile 

indebitamento).  

Una parte cospicua della popolazione è però tagliata fuori da questo "progetto benessere" (a cui 

generalmente, si pensa, aspiri) per l’inevitabile crisi di un modello di sviluppo che lega l’accesso a 

questi beni ad una crescita di struttura che si vorrebbe essere infinita, ma che cozza con il 

contesto che è necessariamente finito. 

Questo discorso è particolarmente attuale nel nostro paese. 

Sicuramente, allo stato attuale della crisi in Italia, il concetto di benessere strettamente legato al 

consumo di beni e ad un lavoro di successo è in crisi, perché legato ad un percorso di crescita che 

si è fermato.  

 

In un sistema che deve soltanto crescere, cosa interviene se si presentano continue crisi 

occupazionali? 

In Italia, ma non solo, generalmente si pensa, debba intervenire il Welfare State, lo Stato 

assistenziale. Questa risorsa dovrebbe equilibrare, con interventi pubblici, le carenze sempre più 

evidenti. 

Il "Welfare State"sarebbe letteralmente lo "Stato del Benessere" e rapportato alla persona 

dovrebbe garantire il suo stato di benessere psicofisico attraverso la difesa dei bisogni 

"irrinunciabili".  

Questo istituto, che per altro negli ultimi anni ha inciso fortemente sui costi dello Stato, pare però 

non riuscire a raggiungere gli obiettivi per i quali è stato strutturato.  



 

“Il welfare ci costa 67 miliardi di Euro l'anno, ma non sconfigge la povertà”. 

SESSANTASETTE miliardi è la cifra che ogni anno si spende in Italia per mantenere il 

welfare in senso stretto, cioè l’insieme degli interventi pubblici in materia socio-assistenziale.  

Essi equivalgono al 4,3% del Pil e a circa dieci volte il saldo netto della recente Legge di Stabilità.  

Dovrebbero servire a ridurre il disagio, ma riesce appena a scalfirlo. 

 Un rapporto Eurostat certifica, infatti, che: 

• l’obiettivo è tutt’altro che raggiunto;  

• solo il 19,7% di quegli stanziamenti raggiunge l’obiettivo di abbassare il numero di 

famiglie indigenti. 

 In Europa, invece … 

• L’Irlanda, arriva ad abbattere la povertà anche del 60%. 

• I Paesi nordici sono al 50%. 

• Francia e Germania sono attorno al 35%, che è la media di tutti i 27 paesi Ue.  

• Solo la Bulgaria e la Grecia sono dietro l’Italia. 

 In sintesi 

• 17,8 miliardi sono gli aiuti che transitano ogni anno dalla busta paga degli italiani, 

sotto forma di assegni familiari e detrazioni per familiari a carico. 

• 80,3% di questa spesa non raggiunge l’obiettivo, cioè l’abbattimento del livello di 

povertà. La media europea, dice Eurostat, è attorno al 35%. 

• 6% è la quota di famiglie italiane classificate come povere, vale a dire con un Isee 

inferiore ai 12 mila euro annui. In totale circa 6 milioni di cittadini. 

• 37% della spesa totale del welfare va a famiglie che si collocano nella metà più alta 

della graduatoria di benessere in base all’Isee.  

•  

 Quali sono le prospettive? La legge di stabilità e le finanziarie evidenziano che mancano i 

soldi per mantenere un welfare com’è adesso. Le risorse non ci sono; i politici dicono, "abbiamo 

già fatto troppo, per il poco che avevamo a disposizione".  

 

Ma è solo una questione di soldi? 

E’ noto che l’aumento di reddito individuale produce una maggiore felicità iniziale ma, 

raggiunta una certa soglia, questa felicità non solo non aumenta più, ma addirittura diminuisce (ha 

praticamente l’andamento di una U rovesciata) in quello comunemente chiamato "paradosso di 

Easterlin" 

L'incremento economico del proprio reddito produce questo “Paradosso della felicità", per cui, 

oltre un certo livello, l'incremento di reddito non influisce più sulla felicità ma anzi la deprime. 

Le ragioni di questo paradosso risiedono principalmente in due fenomeni.  

• Il primo è quello dell’adattamento. La soddisfazione che si prova quando si acquista 

un nuovo bene è momentanea, poi ci si abitua a quel bene e la soddisfazione 

provata svanisce.  

• Il secondo fenomeno è legato strettamente al primo. Per continuare a provare 

soddisfazione (quindi sentirsi felici, appagati) bisogna alzare il livello di ambizione 

ogni volta. 

 

Ma se non sono i soldi, cosa aiuta le persone a stare meglio?  



A fronte di crisi strutturali come quelle attuali, si scopre l'esistenza di forme particolari di 

compensazione, tra cui una resilienza innata in larga parte della popolazione, che ha trovato e 

trova altri modelli di vita, un benessere non monetizzabile e altre formule per “una vita degna di 

essere vissuta”. 

Ho fondato 2 anni fa una rivista “Lebenswertes Leben” (“vita degna di essere vissuta”) che parte 

dal presupposto fondamentale secondo il quale ci sono alcune caratteristiche che sono importanti 

per definire una “vita degna di essere vissuta”. 

Fra le componenti che caratterizzano una “vita degna di essere vissuta” ci sono i beni relazionali. 

La comunità, la famiglia, le amicizie, il dedicarsi agli altri attraverso il volontariato, l’impegno 

sociale, lo scambio di beni, il dono … danno soddisfazioni che, sebbene nel tempo tendano 

comunque a diminuire, sono più durature di quelle derivante dall’acquisto di beni di consumo. 

 E, a pensarci bene, sono alla portata di tutti. 

 

 Gli indicatori del benessere. 

Negli ultimi anni la ricerca di indicatori di benessere si è intensificata, coinvolgendo 

organizzazioni internazionali, governi, istituti di statistica, proiezioni di aziende interessate al 

marketing e via dicendo. 

Voglio però osservare con ciò che quello che scegliamo come strumento di misura influenza in 

modo determinante la forma delle nostre società.  

Scegliere gli indicatori significa scegliere ciò che utilizziamo per misurare il "progresso" delle nostre 

Società: sono questi indicatori che influenzano la politica (tesa a migliorarli) e quindi la struttura 

economica e sociale .  

Un esempio. 

 Il Bhutan, piccola nazione sulla catena dell’Himalaya, su iniziativa del suo re, ha iniziato a 

calcolare la Felicità Interna Lorda (Gross National Happiness cioè Felicità Nazionale Lorda) 

indicatore di progresso costruito combinando nove domini:  

1. Tenore di vita  

2. Salute  

3. Istruzione  

4. Uso del tempo  

5. Buon governo  

6. Diversità e resilienza ecologica  

7. Benessere psicologico  

8. Vitalità della collettività  

9. Diversità e resilienza culturale 

Per questa nazione il benessere è misurabile sulla base del valore raggiunto da queste 

componenti.  

  

Per noi invece l’indicatore di benessere è ancora il PIL. 

L'indicatore PIL: 

• di fatto il PIL esclude variabili determinanti che dovrebbero invece essere valutate 

per misurare il benessere e il progresso di una società; 

• allo stesso tempo il PIL include altre variabili che andrebbero escluse perché per 

nulla o negativamente associate al benessere. 

Nel PIL finiscono tutte le attività economiche che avvengono in una società, senza alcuna 

distinzione. 



L'esempio tipico è quello dell'inquinamento: L'inquinamento è positivo due volte per il PIL! La prima 

volta avviene quando l'inquinamento viene prodotto come effetto collaterale di un'attività 

economica inclusa nel PIL. Ma se il territorio inquinato deve poi essere ripulito e bonificato: anche 

questa è attività economica inclusa nel PIL! In termini di PIL, quindi, un'impresa inquinante è 

migliore di un'impresa "pulita". Quindi nel prodotto interno lordo considerato come valore, non c’è 

l’etica, e nel momento in cui volontariamente viene esclusa questa componente, un’impresa 

inquinante è meglio di un’impresa pulita.  

 

Anche in Italia si sta cercando di utilizzare anche altri indicatori. 

Di tutti gli studi fatti e che si stanno producendo sul benessere Uno studio sicuramente 

efficace l’ha fatto il Cnel con l’Istat, nel rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile (BES).  

Cosa misura il BES?  

• Il BES non è un indicatore unico.  

• Sfrutta piuttosto un approccio basato sulla selezione di diverse statistiche. In 

particolare, si tratta di 12 dimensioni del benessere e di 134 indicatori tra i più 

metodologicamente robusti: 

1. Salute  

2. Istruzione  

3. Lavoro e conciliazione dei tempi di vita  

4. Benessere economico  

5. Sicurezza  

6. Relazioni Sociali 

7. Ambiente  

8. Benessere soggettivo  

9. Paesaggio e patrimonio culturale  

10. Politica e istituzioni  

11. Qualità dei servizi  

12. Ricerca e innovazione 

Fra i fattori di questo indicatore si ripetono alcuni dei domini utilizzati per la misurazione del FIL 

(“Felicità Interna Lorda”) del Bhutan.  

 Il Cnel, composto di tecnici, rappresentanti dell’associazionismo/volontariato, imprese, 

costituisce un gruppo di lavoro che nella creazione di questo indicatore ha chiesto anche il 

contributo di chi vive direttamente certe situazioni. I risultati delle loro analisi è consultabile on-line 

su misuredelbenessere.it 

Nel sito sono resi disponibili gli strumenti per la lettura dei dati e per poter fare alcune analisi di 

comparazione. Il tentativo è quello di dire che non possiamo usare qualche cosa di macroscopico 

per misurare il nostro benessere. Siamo arrivati al punto in cui qualcuno si sta domandando se una 

risposta prettamente economica per soddisfare il nostro stato di benessere attuale e futuro sia la 

risposta adeguata. A chi mi chiede di stare meglio perché vuole aria pulita, acqua non inquinata, e 

luoghi migliori non posso rispondere dando qualcosa in più in busta paga, forse non è la risposta 

alla richiesta che mi viene rivolta. 

 

In conclusione. 

Che cosa possiamo dire con certezza su come si misura il progresso e il benessere 

sociale? Abbiamo visto come alcuni preferiscano concentrarsi su indicatori alternativi al Prodotto 

Interno Lordo, come la Felicità Nazionale Lorda. Altri invece adottano un approccio 

multidimensionale, come nel caso del nostro Benessere Equo e Sostenibile. Altri ancora sono 



interessati a misurare il benessere soggettivo degli individui. Ciò che è comune a tutti gli approcci 

è il tentativo di andare oltre a una visione esclusivamente monetaria del benessere.  
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