
Presentazione dei risultati

Benessere sociale:
cosa chiedono i cittadini?



INTRODUZIONE
Nell’ambito delle attività di Science Corner - la scienza
arriva in città - organizzate dall’Università di Milano-
Bicocca è stato condotto un sondaggio dal laboratorio
FarSiCura del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale, per conoscere come i cittadini milanesi
valutano il proprio quartiere sulla base di una serie di
indicatori quali i servizi, la sicurezza, la socialità, il
benessere ambientale, la criminalità e le inciviltà. La
ricerca è stata condotta nel periodo compreso tra
maggio e giugno 2015 tramite un sondaggio on-line.
All’indagine hanno risposto 450 cittadini residenti nel
comune di Milano.

NOTA METODOLOGICA
Prima di entrare nel merito dei risultati vediamo quali
sono i principali problemi di natura metodologica che la
ricerca condotta su internet presenta. Com’è noto1, le
indagini condotte sul web sono rappresentative di
gruppi specifici di utilizzatori di internet. L’inevitabile
autoselezione del campione condiziona le risposte degli
intervistati e, inoltre, è risaputo che non è possibile
controllare con la massima precisione la duplicazione di
un’intervista da parte dello stesso rispondente.
Nonostante queste falle metodologiche, la diffusione
della rete e, nel contempo delle indagini in essa
condotte, hanno messo in luce come il profilo del
navigatore “tipo” coincida sempre più con quello del

rispondente “tipo” di una qualsiasi indagine,
soprattutto in un contesto metropolitano come quello
milanese. Il problema che rimane è che i risultati di una
inchiesta on-line non possono essere inquadrati
all’interno di alcun noto piano di campionamento. Dal
momento che la popolazione studiata non è nota, non
si può valutare né la consistenza del campione, né la
sua rappresentatività a livello territoriale o sociale. Per
superare questo problema che, nella nostra indagine, si
è presentato nella disaggregazione dei rispondenti per
zona di residenza2, sono stati creati dei cosiddetti pesi
campionari che indicano in sostanza il numero di unità
della popolazione che la nostra unità campionaria
rappresenta3. Inoltre, dal momento che l’indagine è
stata promossa mediante i social network, è verosimile
ipotizzare che ci sia stata una autoselezione dei
rispondenti.

1 Eaton, B. (1997): "internet Surveys: Does WWW Stand for 'Why Waste the
Work?'". Quirk's Marketing Research Review, June/July
2 La percentuale dei rispondenti per zona è stata molto variabile
3 In teoria la somma dei rispondenti in ogni strato del nostro disegno

campionario dovrebbe equivalere al totale dei residenti di ciascuna zona
(primo strato), della divisione per genere (secondo strato) e delle fasce d’età
(terzo strato).
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Definizione di Milano e del quartiere di residenza 

Milano Quartiere

Entrando nel merito dei risultati dell’indagine
osserviamo qual è l’opinione dei milanesi
rispetto alla loro città e, in particolare, rispetto
al quartiere in cui risiedono. Il grafico mostra
come la percezione della città, rispetto a una
serie di indicatori di benessere/malessere
urbano, non coincida con quella che si ha circa
il quartiere in cui si vive. Milano si connota
come una città attiva, vivace e ricca; mentre il
proprio quartiere, rispetto alla città nel suo
complesso, è percepito, soprattutto, come
pacifico, caratterizzato da legalità e, quindi, non
pericoloso. Nella percezione dei cittadini il
pericolo sembrerebbe crescere via via che ci si
allontana dal proprio quartiere a conferma che
la sensazione di sicurezza cresce quanto più le
persone si sentono in grado di controllare lo
spazio.
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Definizione di Milano

Giovani Adulti Anziani
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Definizione del quartiere di residenza

Giovani Adulti Anziani

Diverse ricerche empiriche, condotte in ambito locale e
nazionale, sulla percezione della sicurezza urbana hanno
messo in luce il malessere della popolazione anziana
dovuto principalmente alle trasformazioni delle aree
urbane e della loro composizione residenziale: l’arrivo di
nuovi residenti, la forte mobilità residenziale e il
continuo turnover della popolazione hanno messo alla
dura prova il senso di comunità e la solidità delle reti di
relazione sociale.

I risultati della ricerca sembrano mettere in discussione
tale affermazione: la popolazione anziana percepisce in
modo più accentuato di quella giovanile il quartiere di
residenza come pacifico, non pericoloso, protetto e
legale. Tale rappresentazione dello spazio urbano si
estende anche alla città nel suo complesso.
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Benessere nel proprio quartiere di residenza

Negativo Neutro Positivo
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Oltre ad una valutazione generale sulla città e sul
proprio quartiere, ai cittadini è stato chiesto di
esprimere un giudizio relativamente alla qualità
della vita nella zona di residenza. I risultati
evidenziano giudizi complessivamente positivi e
adeguati rispetto alle esigenze dei rispondenti nei
confronti dei principali servizi pubblici, come i
trasporti pubblici (72,4%), i servizi scolastici-
educativi (70,1%), i servizi socio sanitari (63,5%), i

parchi e, in generale, le aree pubbliche (57,2%).
Dal grafico un dato interessante che emerge è il
livello di soddisfazione nei confronti dei servizi che
interessano la vita collettiva del quartiere, come i
servizi ricreativi culturali e l’ambito associativo.
L’insoddisfazione, invece, sembra interessare i
servizi legati alla qualità della vita personale come
il traffico, l’inquinamento, il controllo del territorio
da parte delle forze dell’ordine.



Il confronto tra centro
e periferia

Al fine di analizzare più nel
dettaglio i giudizi sul benessere dei
cittadini sono state create delle
dimensioni a partire dai diversi
aspetti legati alla qualità della vita
presi in considerazione. Si
ottengono così sei dimensioni che
sintetizzano i giudizi espressi
rispetto ai servizi, alla
partecipazione, alla sicurezza,
all’ambiente, alla mobilità e agli
aspetti culturali.
Di seguito vengono inoltre
presentati i risultati disaggregati
per ambito territoriale,
distinguendo tra cittadini che
vivono nelle zone centrali di
Milano, e coloro che risiedono
nelle aree periferiche urbane.
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La prima distinzione riguarda la posizione residenziale
tra centro e periferia. I cittadini che risiedono nelle
zone centrali sono più soddisfatti per i servizi pubblici
più importanti quali quelli socio-sanitari, educativi,
culturali e, non ultimo, per tutto ciò che può
contribuire ad aumentare la percezione di sicurezza
urbana. Il dato non sorprende, poiché questi sono gli
ambiti di intervento maggiormente curati
dall’Amministrazione locale nelle zone centrali della

città. Per converso, i cittadini che abitano nelle zone
periferiche esprimono un dato molto incoraggiante,
ovvero la soddisfazione nei confronti della vita pubblica
che riguarda la partecipazione attiva
(l’associazionismo), segnale questo di un investimento
da parte del Comune a migliore la vita collettiva
creando molteplici luoghi di aggregazione che
favoriscono la partecipazione dal basso e le capacità di
empowerment della popolazione.

Ricordiamo che i giudizi ottenuti
attraverso l’indagine, proprio perché
rilevati direttamente dai cittadini, sono
basati su un insieme di percezioni. Lo
scopo non è stato tanto quello di
ottenere una valutazione
sull’adeguatezza e sul grado assoluto di
soddisfazione, quanto piuttosto
l’identificazione degli ambiti di massima
o minima criticità e soddisfazione, sulla
base dell’efficacia soggettiva percepita
dai cittadini/utenti. A tal fine, è
interessante osservare i dati presentati
dal grafico che disaggrega i giudizi dei
cittadini rispetto alle zone di residenza.

Percentuale di soddisfatti per dimensione e territorio
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Percentuale di insoddisfatti per dimensione e territorio

Se entriamo nel merito del sentimento di
insoddisfazione espresso dai milanesi, il
grafico sottolinea che le principali richieste
da parte delle periferie urbane riguardano,
in particolar modo, una maggiore sicurezza
(intesa nella sua componente di criminalità

e di inciviltà) e una migliore mobilità (nel
senso della qualità del trasporto pubblico e
della gestione del traffico urbano) e, infine,
una maggiore vivacità in campo culturale e
ricreativo.
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Definizione del quartiere - differenze tra centro e periferia

Centro Periferia
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I dati del sondaggio mettono in luce come a livello
generale nella definizione del proprio quartiere l’aspetto
della socialità sia una caratteristica percepita dai
milanesi che risiedono nelle zone centrali della città,
mentre il disagio percepito nei confronti delle
cosiddette inciviltà (atti di vandalismo, incuria,
danneggiamento dei beni pubblici ecc.) caratterizza
maggiormente i quartieri periferici. Disaggregando i
dati dei rispondenti per il genere, indipendentemente
dalla zona, si può osservare come la soddisfazione per la
presenza di una buona socialità nella propria area di
residenza sia più elevata tra la popolazione maschile.
Soffermandoci sulle periferie, si osserva che la

soddisfazione nei confronti della socialità presenti un
aumento proporzionale diretto con l’età dei rispondenti.
Nel caso della criminalità, invece, la relazione con l’età
dei cittadini è di tipo inverso: all’aumentare dell’età
diminuisce tale elemento di insicurezza. I giovani,
quindi, tendono a descrivere il quartiere come criminale
in percentuale superiore alla popolazione adulta e
anziana. È un aspetto interessante, che meriterebbe un
ulteriore approfondimento.



Focus su quattro cluster 
milanesi 

La diseguale distribuzione dei
rispondenti per quartiere di
residenza, sia pur ponderata,
rispetto al totale della popolazione
residente, non ci permette di
disaggregare i dati per ciascun
quartiere in cui è suddivisa l’area
metropolitana milanese. Per
superare tale limite e poter
analizzare i dati entrando più nel
dettaglio rispetto alla generica
distinzione “centro-periferia”
abbiamo scelto quattro «cluster»
tra i 19 costruiti raggruppando gli
88 quartieri di Milano: uno
rappresentativo del centro (cluster
3) e tre della periferia (cluster 8, 13
e 16).
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Cluster 8 - Definizione del quartiere

Tornando alla rappresentazione del proprio quartiere
le due zone si differenziano nella percezione dei loro
cittadini. Il cluster 3 viene definito come un contesto
vivace in cui la socialità rappresenta l’elemento
catalizzatore di benessere. La preoccupazione per la
criminalità e i comportamenti di inciviltà è
tendenzialmente bassa, diffusa soprattutto nella
popolazione maschile.

I residenti del cluster 8 forniscono una
rappresentazione della periferia in negativo come
caratterizzata da comportamenti e situazioni di
inciviltà. Una possibile interpretazione di tale
percezione può essere legata al fatto che nei quartieri
periferici spesso si concentra la popolazione migrante,
originando fenomeni di segregazione urbana. Spesso
in questi contesti i migranti, sospinti da interessi, stili
di vita o codici comportamentali difformi vivono il
territorio in maniera profondamente diversa rispetto
ai residenti locali rendendo ulteriormente complesso
lo sviluppo di relazioni sociali positive nel quartiere.
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Entrando nel merito delle dimensioni di
benessere/malessere urbano il grafico a sinistra mette
in luce come nel cluster 3 i livelli più elevati di
soddisfazione siano rivolti ai servizi sociali di pubblica
utilità (scolastici, socio-sanitari, trasporti) e, in misura,
sia pur minore, ma superiore alla media per la
partecipazione sociale. Il cluster 8 conferma questa
immagine con una diversificazione interessante:
l’indicatore di benessere espresso nella partecipazione
attiva dei cittadini raggiunge valori più elevati, mentre
l’insicurezza appare ancora come una fonte di disagio e

preoccupazione per i cittadini residenti. È ipotizzabile
che nelle aree periferiche la gestione della quotidianità
e le diverse abitudini contribuirebbero pertanto ad
acuire conflitti sociali legati alle difficoltà di trovare
regole di convivenza condivise. Tra i possibili motivi che
rendono così complessa questa vicinanza logistica tra
popolazione autoctona e popolazione migrante, vi è
sicuramente la crisi delle tradizionali reti di protezione
(in particolare l’appartenenza a comunità locali e di
quartiere) destrutturate da processi di mobilità e dalla
frammentazione delle relazioni sociali.
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A conclusione di questo lavoro ci preme sottolineare un
elemento importante che è emerso da una analisi di
altri quartieri periferici, oltre a i due già discussi.
I cittadini che abitano in quartieri storici periferici come
la zona di Rogoredo, Corvetto e Ripamonti (cluster 13) e
di Lorenteggio e Giambellino (cluster 16) sono
soddisfatti dei servizi, delle iniziative culturali e, per il
cluster 13, della partecipazione.
Questi ultimi dati aprono nuovi scenari: se, infatti, nelle
aree periferiche della città è attivo un meccanismo di
controllo sociale e di segregazione della popolazione
migrante, è altresì importante sottolineare come il

tessuto sociale di alcuni quartieri periferici si sia
dimostrato “resiliente” e abbia attuato pratiche locali di
empowerment cercando di rispondere ai conflitti con la
coesione sociale. È probabile che il lavoro svolto da
associazioni di volontariato e cooperative sociali,
presenti sul territorio, abbia contribuito ad una gestione
maggiormente negoziata della conflittualità sociale,
valorizzando in particolare modo le risorse locali e
contribuendo a migliorare, seppur in contesti difficili, la
qualità della vita.
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