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Più crisi
per tutti

Inchiesta

www.altroconsumo.it

LA NOSTRA INCHIESTA

In tempi di crisi, le famiglie come affrontano le 
difficoltà economiche di tutti i giorni?

DIVISI PER FASCE DI REDDITO
Oltre alle risposte giunte da un questionario 
cartaceo, abbiamo raccolto online le esperienze dei 
soci. I redditi delle famiglie sono stati divisi in otto 
classi crescenti: da un minimo inferiore ai 1.000 
euro al mese fino a un massimo di oltre 5.000 euro. 
L’indagine si è svolta in contemporanea in altri 
quattro Paesi: Belgio, Brasile, Portogallo e Spagna. 
In Italia abbiamo ricevuto in tutto 2.475 risposte. 
L’indagine è stata realizzata nei primi mesi del 2013.
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Salute, scuola, cibo, mutuo, 
bollette... cosa alleggerisce 
di più il portafoglio? 
Le famiglie  raccontano 
perché oggi è così difficile 
arrivare a fine mese.
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e ne sente parlare senza 
interruzione almeno dal 
2008, l’anno in cui è stato 
ufficializzato l’inizio della 
crisi economica in Europa. 

E da allora il diluvio, il piano inclinato, lo 
scivolamento verso il basso di molte 
famiglie. Purtroppo, chi già faceva fatica è 
stato colpito di più. È quanto emerge 
analizzando i più recenti dati Istat, che 
mostrano un ulteriore peggioramento dei 
redditi: nel 2012 il 12,7% delle famiglie 
italiane ha raggiunto lo stato di povertà. 
Gli effetti della crisi non sono uguali per 
tutti; come dimostra anche questa 
indagine è ancora una volta la fascia di 
reddito a cui si appartiene a fare da 
spartiacque, ma si tratta di un fenomeno 
che ormai colpisce i ceti relativamente 
agiati. Ci sono poi altre variabili, come per 
esempio essere genitore single con figli, a 
rendere la vita più gravosa dal punto di 
vista economico.  

Cresce il disagio
Nell’indagine emerge quanto incidono sul 
budget familiare le diverse spese (cibo, 
affitto, bollette...) e quante famiglie fanno 
fatica a sostenerle; quante non arrivano a 
fine mese e vanno in rosso sul conto 
corrente; come si rimedia quando questo 

S

LE TESTIMONIANZE

Perdere il lavoro oggi
Le testimonianze che vi proponiamo sono 
di due persone che si sono rivolte alla 
Caritas Ambrosiana per chiedere aiuto 
dopo aver perso il lavoro. Hanno ricevuto 
sostegno grazie al Fondo Famiglia e 
Lavoro, istituito da Caritas, alimentato dalle 
donazioni dei cittadini. Le risorse vengono 
utilizzate dagli operatori Caritas per 
elargire denaro direttamente nei casi più 
gravi, o per finanziare corsi di formazione 
professionale o piccoli prestiti nell’ambito 
di progetti di microcredito.

G.R., 33 anni, è sposato, ha due figli. 
Tecnico di ascensori.
“Da due anni ho perso il lavoro. Costruivo 
cabine per ascensori, quando il mio 
contratto è scaduto mi è stato detto che 
l’azienda aveva avuto un calo del lavoro e 
mi hanno lasciato a casa. Ho chiesto aiuto 
alla Caritas per cercare lavoro. A luglio ho 
frequentato un corso di formazione 
specialistico di officina meccanica grazie al 

Fondo della Caritas, da cui ricevo anche il 
pacco alimentare. Avere contatti con il 
mondo del lavoro oggi è difficile, trovo 
porte chiuse da tutte le parti, le aziende 
falliscono di continuo, il lavoro non c’è.

Non riusciamo più 
a pagare il mutuo 

di 600 euro
Da due anni è senza lavoro anche mia 
moglie. Abbiamo un mutuo di 600 euro al 
mese, che non riusciamo più a pagare, e 
diversi debiti. Un po’ mi aiutano i miei 
familiari, ma non basta. Sono molto 
demoralizzato, ho poco più di trent’anni e 
se mi guardo attorno sembra che per quelli 
della mia età non ci sia speranza di 
lavorare”.

V.L., 54 anni, sposato con cinque figli. 
Operaio nel settore plastico.
“Lavoravo in un’azienda di stampaggio di 
materie plastiche. Quando la parte 
produttiva è stata esternalizzata in 

Romania tutti noi operai siamo rimasti a 
casa. È successo circa un anno fa, ora sono 
in mobilità. Mando in giro spesso il 
curriculum, ma non riesco a trovare lavoro, 
tutti cercano giovani da formare. Anche le 
società di reclutamento mi dicono che sono 
troppo vecchio a 54 anni per trovare lavoro 
e troppo giovane per andare in pensione. 

54 anni, vecchio  
per lavorare  

e giovane per la pensione
Se faccio i conti, arriverò a 39 anni di 
contributi pensionistici al massimo. 
Ho fatto domanda al Fondo della Caritas, 
mi hanno riconosciuto un assegno di 
sostegno e in più mi hanno fatto 
frequentare un corso professionale. 
Parenti e amici ci aiutano molto, poi 
dall’Inps riceviamo un assegno mensile per 
la mobilità. Usufriamo dell’esenzione su 
luce e gas, in più abbiamo un agevolazione 
sull’affitto, ma dobbiamo sempre stare 
attenti a ogni spesa”.

QUANTI FATICANO SPESI AL MESE

QUANTO INCIDONO LE SPESE  SUL BUDGET
Un terzo degli italiani dichiara di spendere di più di quanto il bilancio familiare 
permetterebbe. Di seguito le voci che incidono di più.

23% 250€ BOLLETTE

25% 75€ VESTITI

28% 265€ FINANZIAMENTO
DELL’AUTO

AFFITTO 
O MUTUO 

17% 165€ EDUCAZIONE

21% 520€

L’affitto o il mutuo sono le voci di spesa che 
in media incidono di più sul bilancio familiare 
mensile. Seguono il finanziamento dell’auto 
e il pagamento delle bollette. Un’altra voce 

importante è l’educazione dei figli e in 
minor misura la spesa per l’abbigliamento. 
La spesa giudicata più pesante da 
sostenere è il pagamento a rate dell’auto.
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accade (si rinegozia il debito, si chiedono 
prestiti...); quali  sono le principali rinunce 
delle famiglie in tempi di crisi (soprattutto 
i viaggi e i divertimenti, ma anche i 
farmaci). E infine viene a galla un 
profondo disagio psicologico, legato 
spesso al rischio di perdere il posto di 
lavoro, problemi di salute dovuti ad ansia 
e preoccupazione, e a volte disperate  
strategie di uscita fai da te, come il 
mancato pagamento delle bollette o 
l’evasione fiscale: il 13% in media, ma 
addirittura una persona su quattro tra le 
famiglie numerose. In questa scenario di 
incertezza per il futuro viene meno la (già 
poca) fiducia nelle istituzioni.

Un welfare autogestito?
Troppo pessimismo o realtà? Di certo la 
crisi ha peggiorato uno scenario già fragile 
e ha alimentato certe cattive abitudini 
nostrane, come il non pagare i debiti (il 
condominio, le multe, le bollette...). Tanto 
non pagano nemmeno i Comuni; non paga 
lo Stato e non pagano i  ministeri, debitori 
colpevoli di aver mandato allo sfascio 
centinaia di aziende. E in contemporanea 
cresce il debito non pagato dai cittadini: 
34 miliardi nel 2012, più 11% rispetto al 
2011, più 48% rispetto a due anni prima. A 
denunciarlo nel Rapporto 2013 è l’Unirec, 
l’associazione che riunisce le società di 

Per fronteggiare il rosso, la prima cosa che 
fanno le famiglie è erodere i risparmi, ma in 
molti si affidano anche alla carta di credito: 
sappiamo, però, che procrastinare al mese 

successivo i pagamenti comporta un 
rischio di indebitamento progressivo. In 
tanti chiedono aiuto ad amici o si trovano 
costretti a vendere gioielli di famiglia. 

IN ROSSO A FINE MESE: CHE FARE?
Per le famiglie non è una rarità arrivare a fine mese senza soldi in banca: 
ecco come si cerca di rimediare allo scoperto sul conto.

COME SI RIMEDIA

28%
26%
21%
17%
7%

62%USA I RISPARMI

USA CARTA 
DI CREDITO

CHIEDE AIUTO
AD AMICI

VENDE OGGETTI 
PERSONALI

RINEGOZIA DEBITO

CHIEDE UN 
ALTRO PRESTITO 

ALLA BANCA

QUALI RISCHI?

43%

26%

10%

44%PERDERE IL LAVORO

NON RIUSCIRE 
A MANTENERE 

LA FAMIGLIA

PERDERE  
LA PENSIONE

DOVER 
EMIGRARE

PRIMA ANSIA: PERDERE IL LAVORO
La crisi economica ha creato uno scenario di pessimismo generale e di sfiducia 
nel futuro. Ecco gli stati d’animo più diffusi tra gli intervistati.

La preoccupazione principale riguarda il 
rischio di perdere il posto di lavoro nei 
prossimi dodici mesi e di non poter far 
fronte ai bisogni primari della propria 
famiglia.  In questo scenario di pessimismo 

diffuso, un intervistato su quattro pensa 
alla possibilità di emigrare all’estero per 
trovare miglior fortuna. Un 10% teme che 
la crisi economica comporti il rischio di 
perdere il proprio diritto alla pensione.

MINOR QUALITÀ DELLA VITA
Gli intervistati giudicano la qualità della 
propria vita in peggioramento dal 2008 
ad oggi in tutti i Paesi europei 
dell’inchiesta. Solo il Brasile,  unico 
Paese extraeuropeo dell’indagine, è in 
controtendenza: qui l’indice di qualità 
della vita è in miglioramento rispetto 
a cinque anni fa.
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Belgio Brasile Italia Spagna Portogallo

L’indice è su scala 100: più è alto, 
maggiore è la qualità della vita.
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NON MANCANO PROBLEMI DI SALUTE 
Negli ultimi dodici mesi l’impatto della crisi sulle famiglie ha comportato problemi 
importanti, in particolare ai genitori single.

FAMIGLIA MEDIA MONOGENITORE

26% 35%

14% 35%

3% 11%

PROBLEMI DI RELAZIONE 
NEL LUOGO DI LAVORO

PROBLEMI DI SALUTE 
E RICHIESTA 
DI CURE MEDICHE

RICORSO AD ALCOL E 
SOSTANZE STUPEFACENTI

Soprattutto nelle famiglie monogenitoriali 
la crisi ha deteriorato le relazioni sul posto 
di lavoro. I problemi finanziari spesso 
hanno provocato anche disturbi fisici, per i 

quali è stato necessario l’intervento del 
medico. Parte degli intervistati ha 
dichiarato di aver trovato rifugio in alcol 
o in sostanze stupefacenti.

SI RINUNCIA ANCHE ALLE SPESE MEDICHE
La prima conseguenza dell’impoverimento è la rinuncia ai servizi, a risentirne di più 
sono le famiglie disagiate (con reddito complessivo inferiore a 2.000 euro al mese).

FAMIGLIA MEDIA FAMIGLIE DISAGIATE

33% 74% RINUNCIA 
ALLE VACANZE

25% 60% RIDUCE LA VITA 
SOCIALE

12% 29% TAGLIA INTERNET

TAGLIA LE SPESE 
TELEFONICHE

10% 36% EVITA ANCHE LE SPESE 
MEDICHE ESSENZIALI

La prima rinuncia è la vacanza, un piacere 
abbandonato dal 74% delle famiglie a 
basso reddito, ma anche da un terzo del 
totale delle famiglie. 
Molto trascurata anche la vita sociale 

(ristoranti, cinema...), anche da chi ha un 
reddito medio, e le spese telefoniche. Ma il 
grosso divario tra chi è più povero e chi no 
è la rinuncia alle spese mediche essenziali: 
un indicatore di grave disagio. 

15% 40%

La metà 
delle famiglie 
dell’inchiesta 
almeno 
una volta l’anno 
va in rosso 

DI CHI CI SI FIDA
Bassa la fiducia nella politica e nelle 
istituzioni, alta invece nei riguardi delle 
associazioni di consumatori.

IN COSA CREDE?

61%

52%

Agli intervistati è stato chiesto di 
raccontare il proprio rapporto con enti 
ed istituzioni pubbliche e private. 
Il 92% riferisce una sfiducia nei confronti 
della politica in generale, l’84% crede 
poco al governo, ancora meno nelle 
banche, mentre un intervistato su cinque 
ha fiducia nelle associazioni di 
consumatori e il 16% negli istituti religiosi.

NELLE 
ASSOCIAZIONI 
INDIPENDENTI 
DI CONSUMATORI

NELLE ISTITUZIONI 
RELIGIOSE
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I nostri servizi per risparmiare
Abbiamo preso in considerazione una famiglia tipo e abbiamo calcolato le spese 
sostenute per assicurazioni, utenze domestiche, telefono, spese per farmaci e così via. 
Quanto si può risparmiare in un anno, sfruttando a fondo i nostri servizi?

Rc auto e moto

- 1.467€
Risparmio sulla 
copertura di due 
auto e uno scooter

Con il calcolatore Rc auto e moto 
una famiglia può risparmiare questa 
somma, rispetto alla media delle 
assicurazioni, se assicura con la 
compagnia migliore due auto e uno 
scooter. Che diventano 2.000 euro 
rispetto alla più cara in assoluto.

Conto corrente

La spesa conveniente

Luce e gas

Carta di credito leggera

Telefonia fissa e mobile

-765€
Risparmio annuo 
con il miglior 
operatore 

- 145€
sul costo annuo 
del conto corrente 

-50€
Risparmio possibile 
sulla carta di credito

-4.300€
Risparmio annuo 
acquistando prodotti 
hard discount

-168€
risparmio annuo con 
il miglior fornitore

Selezionando il conto più adatto 
nella banca dati online questa è la 
cifra che può arrivare a risparmiare 
una famiglia con un conto corrente 
unico cointestato, su cui vengono 
versati gli stipendi di entrambi i 
coniugi. 

Se consulti la nostra banca dati 
puoi scoprire che il costo annuo di 
una carta di credito non legata a un 
conto corrente varia da 1 a 50 euro. 
Scegliere la più economica ti fa 
risparmiare una bella cifra.

Prendiamo l’esempio di Roma: con 
il nostro comparatore di tariffe di 
telefonia, scegli l’offerta più 
economica per il fisso e per il 
mobile risparmiando fino a 765 
euro  l’anno.

Seguendo le indicazioni della 
nostra inchiesta annuale sui 
supermercati, a Roma la spesa nei 
discount permette di risparmiare 
più di 4.000 euro in un anno, ma 
anche 1.300 solo scegliendo il 
super più conveniente. 

Usando il nostro calcolatore puoi 
trovare la tariffa più conveniente 
per la tua fornitura di energia. 
Ipotizzando un consumo di 1.400 
mc, a Roma, sul gas spendi 126 
euro l’anno in meno, sulla bolletta 
della luce  42 euro in un anno.

recupero crediti. La durata di questa crisi 
rischia di far saltare il patto di fiducia tra 
Stato e cittadini, peraltro storicamente 
sempre in bilico in questo Paese, ma 
adesso ancora più fragile. Per cui il rischio 
è che salti anche ogni logica civica a favore 
del mors tua, vita mea: io oggi non pago, e 
domani neppure. Quel che succede al 
sistema Paese non interessa più. 

Un sostegno a chi ha bisogno
In questo scenario così preoccupante, il 
governo ha annunciato una nuova mossa. 
Un sostegno per i poveri, un aiuto 
economico per le famiglie in difficoltà: 
così il ministro del Welfare, Enrico 
Giovannini, ha presentato la proposta 
redatta da un gruppo di esperti per la 
costituzione di un istituto nazionale di 
contrasto alla povertà, il Sia, acronimo di 
“sostegno per l’inclusione attiva”. 
Non si tratta di un fondo, ma di un patto 
tra cittadini in difficoltà e lo Stato 
(vorremmo aggiungere, in altrettanta 
difficoltà), condizionato dall’impegno del 
beneficiario a raggiungere obiettivi 
concreti. Non un sussidio, dunque. Una 
cosa è certa: l’attuale situazione sociale 
non è sostenible ancora a lungo, ma è 
anche vero che il Sia richiede fondi ad ora 
non alla portata del governo, alla guida di 
un paese in piena recessione.

I passi per risparmiare 
Mentre  cade la fiducia nelle istituzioni, i 
cittadini trovano rifugio altrove. 
Dall’inchiesta emerge che il 61% del 
campione ha fiducia nelle associazioni 
indipendenti di consumatori, il 52% ha 
fiducia nelle istituzioni religiose. 
La nostra reazione alla crisi è stata cercare 
di esservi ancora più vicini, aiutandovi a 
non buttare via i soldi: risparmiare 
centinaia, a volte migliaia di euro all’anno. 
A fianco scopri quanto conviene seguire i 
nostri consigli, quanto  puoi risparmiare 
usando i nostri servizi. 
Soprattutto se i soldi sono pochi, diventa 
necessario fare scelte oculate, sfruttando 
a fondo i nostri numerosi strumenti 
(banche dati, calcolatori online, test 
comparativi, inchieste).
Le cifre esemplificative che trovi  
in questa pagina si riferiscono a una 
famiglia tipo di cui abbiamo calcolato le 
spese sostenute durante l’anno per
assicurazioni, utenze domestiche,
telefono, spese per farmaci e così via. 
Abbiamo ipotizzato che i nostri soci 
seguissero i nostri consigli: guarda qui a 
fianco  di quanto puoi alleggerire il 
portafogli nei prossimi mesi. 
Un altro  modo per affrontare questi tempi 
difficili di crisi. ¬


