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Il benessere soggettivo in Economia: il caso dei lavoratori del nonprofit. 
 
Carla Demartini 

 

INTRODUZIONE 
 

Gli economisti ritengono che nelle decisioni private e pubbliche le persone dal punto di 

vista economico abbiano come obiettivo massimizzare la propria utilità sotto il vincolo delle limitate 

risorse a disposizione. Il reddito viene considerato una buona proxy di questa utilità (o benessere) e 

il fine ultimo delle scelte degli individui. Come conseguenza logica chi è più ricco dovrebbe essere 

quindi più felice. Ma è veramente sufficiente la ricchezza materiale per ottenere benessere? Ci 

si deve aspettare che le persone con un basso livello di reddito abbiano anche bassi livelli di 

benessere? Prima dell’evidenza empirica già le esperienze personali iniziano a mostrare come ciò 

non sempre si verifichi. 
 

A sostegno di questa considerazione si può far riferimento alla ricerca, pubblicata da 

Blanchard (2005), realizzata per studiare la relazione tra il reddito pro-capite ed un indice di 

benessere auto-dichiarato medio, detto “felicità”, per numerosi Paesi del mondo. Dal diagramma a 

dispersione utilizzato per rappresentare i dati raccolti è emerso che gli abitanti dei Paesi con i livelli 

del reddito pro-capite più elevato e in particolare superiore alla metà del livello medio mondiale non 

dichiarano sistematicamente di essere più felici. Gli studi sui paradossi che si nascondono nel 

legame tra le faccende economiche e la felicità umana si basano proprio su questo risultato, non è 

infatti paradossale il fatto che aumenti nel reddito possano portare a qualcuno meno felicità, ma il 

fatto che, nei Paesi ad alto reddito, non li portino neanche nella media. 
 

Il paradosso, come riportato da Maurizio Pugno (2007), è stato approfondito da un nuovo 

ramo di studi denominato “economia della felicità”. Studiare la felicità dal punto di vista 

economico, così come mostrano L.Bruni e P.L.Porta (2004), significa far emergere le conseguenze 

non intenzionali che azioni, finalizzate volontariamente all’ottimizzazione di reddito, ricchezza, 

consumo, ritenute strettamente legate al proprio benessere, producono nell’area della felicità. Inoltr 

e comprende l’individuazione dei meccanismi indiretti, anch’essi non intenzionali, del collegamento 

tra socialità e felicità, sempre attraverso gli strumenti offerti dalla teoria economica e sociale. 
 

L’obiettivo di questo paper è mostrare come il benessere non dipenda solo dal reddito, ma 

in misura rilevante anche da altre variabili. Si partirà mostrando come già nel passato si trova un 

ricco patrimonio di studi sulla felicità che riprendono il grado di importanza della ricchezza in 

relazione al benessere. Si passerà poi a presentare sommariamente le principali teorie della scienza 

economica contemporanea che spiegano il paradosso della felicità. Nell’ultima parte si darà 

concretezza alle riflessioni teoriche analizzando il caso dei lavoratori delle Cooperative Sociali 

Italiane, che pur avendo redditi relativamente più bassi del settore pubblico e in alcuni casi del 

settore profit hanno elevati livelli di benessere dichiarato. 

 

ORIGINI DELLO STUDIO DELL’UTILITA’ IN ECONOMIA 

 

L’Eudaimonia  
Seguendo un percorso sulle tracce della felicità, d ell'economia e degli altri, di solito si 

inizia facendo riferimento alla Grecia. Come ricorda Luigino Bruni (2004) la Grecia è infatti il 

luogo dove si è avuta la prima riflessione filosofica sulla felicità. La prima teorizzazione della 

felicità era racchiusa nel termine “eudaimonia”, che significava il sommo bene che l’uomo può



realizzare, “il più alto dei beni raggiungibili mediante l’azione”. Per cui “la felicità è insieme la cosa più 

buona, più bella e la più piacevole”. Tutti gli altri beni, tra cui la ricchezza, sono solo un mezzo per 

conseguire la felicità . La felicità non è quindi mai un mezzo ma solo fine, in particolare l’unico fine non 

strumentale che l’individuo persegue nella sua attività. Da qui deriva la tesi secondo cui né la ricchezza 

né la salute possono essere il fine ultimo, ma solo mezzi per essere felici.  
Una delle più importanti teorie della felicità è quella aristotelica, dove l’eudaimonia viene 

presentata come “ una attività dell’anima, conforme a virtù ”, che ha una multidimensionalità 

perché composta di molti aspetti: alcuni solo strumentali ( come i beni materiali), altri intrinseci 

come la bellezza, l’amicizia, la virtù. Viene inoltre sottolineata dal filosofo la sua natura relazionale, 

sociale della felicità. L’amicizia per Aristotele è una virtù ed è più importante della ricchezza, in 

quanto parte dell’eudaimonia è anch’essa un fine mentre la ricchezza è solo un mezzo. Affermando 

l’importanza dei beni relazionali in una vita felice il filosofo rende così paradossalmente la felicità 

fragile, la eudaimonia diventa una realtà autosufficiente ma che dipende dagli altri. Arriva così 

all’intuizione esistenziale della “socialità” di un a vita buona, che ha necessariamente bisogno degli 

altri. 

 

Il Medioevo  
Il Medioevo è caratterizzato dall’evento cristiano, che rivela un Dio che si fà uomo, storia, 

un Assoluto che è Trinità. L’effetto di questo evento ha portato l’introduzione dell’amore reciproco, 

fondato sull’amore-agape 
1
, una categoria nuova anche per la cultura greca che conosceva l’amore-

eros e l’amore-philia. All’interno della nuova rivelazione dell’amore, un Dio uni-trinità crea una 

cultura nella quale la diversità e la molteplicità trovano spazio nell’Assoluto stesso: l’Assoluto si 

rivela non come una monade chiusa ma “ comunità ” di Persone. Una visione Trinitaria 

dell’Assoluto custodisce in sé la possibilità del sociale, perché riesce a concepire il molteplice e 

quindi la diversità, come una dimensione essenziale del reale, aprendo ad un nuovo universo 

culturale. L’invenzione della socialità si manifesterà primariamente in quella forma profetica del 

sociale che è la Chiesa, comunità fondata sulla legge trinitaria dell’amore scambievole, sulla 

reciprocità delle persone uguali e distinte. Non è quindi un caso che all’interno della cultura 

occidentale sia maturata per gemmazione la società civile: una maturazione lenta, insidiata da nuovi 

assolutismi, come il fondamentalismo del mercato o della politica. 
 

Sono propri di questo periodo gli studi di Sant’Agostino, che ha compiuto una delle prime 

mediazioni filosofiche dell’evento cristiano e forse la più importante del millennio. La sua vita è 

stata contrassegnata da una profonda esperienza di comunione e di amicizia e nel De Civitate Dei 

spesso ha sostenuto che l’uomo è un essere sociale, ma teoricamente non è arrivato mai ad una 

fondazione della persona vista come una realtà costitutivamente sociale. Questa dualità si ritrova 

nelle sue tesi sui rapporti tra gli uomini, che sono considerati luoghi pericolosi e fragili e non 

necessari al raggiungimento della felicità. Nella sua visone Sant’Agostino ha ripreso la tesi classica 

 
1 Ágape significa amore fraterno, disinteressato. È stato usato in ambito ebraico e poi da altri autori medievali, 

soprattutto neoplatonici, per esprimere l'amore verso un coniuge, la famiglia, o una particolare attività, in contrasto con 

philia - sentimento di amicizia di carattere generalmente non sessuale - e in contrasto con eros, l'attrazione carnale.La 

più chiara definizione di Amore (agape) è definita in 1 Corinzi 13:4-8,13:4. L’amore è paziente, è benigno; l’amore non 

invidia, non si mette in mostra, non si gonfia,5. non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si 

irrita, non sospetta il male;6. non si rallegra dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità,7. tollera ogni cosa, crede ogni 

cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.8. L’amore non viene mai meno,13 Ora dunque queste tre cose rimangono: 

fede, speranza e amore; ma la più grande di esse è l’amore (Agape). 
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della felicità come sommo bene, che è raggiungibile dal singolo attraverso una vita virtuosa. Ha 

anche ripreso la distinzione tra felicità e fortuna , “ se qualcuno ha deciso di essere felice, deve 

tendere a qualcosa di perenne, cioè qualcosa che nessun rovescio della fortuna possa strappargli” . 

Si differenzia però perché per lui ciò a cui bisogna tendere è cercare di essere intimi a Dio, “ 

chiunque sia felice, dunque, possiede Dio” . Egli è giunto infine ad una conclusione sul rapporto tra 

infelicità, indigenza e paura: per lui il ricco sa che i suoi beni sono soggetti alla fortuna, e se ripone 

la sua felicità sui beni, è infelice a causa della paura di perderli. 
 

Si osserva che questi concetti sono stata ripresi nei secoli successivi, in particolare anche 

per Marx (filosofo tedesco del XIX secolo, oltre che economista, giornalista e rivoluzionario) 

l’uomo è un essere sociale e la sua essenza è l’insieme dei rapporti sociali.  
Un altro importante teologo del Medioevo è stato San Tommaso d’Aquino, la cui 

rivoluzione filosofica e teologica è molto rilevante anche nella storia dell’economia. La teoria della 

felicità di San Tommaso discende dalla metafisica d ell’amore. Egli infatti seguì il pensiero di 

Aristotele affermando che la felicità è il sommo bene che realizza veramente e pienamente la natura 

umana, è il fine ultimo dell’uomo. Esso non può essere il piacere o la gioia, ma piuttosto il frutto 

dell’aver condotto una vita virtuosa. San Tommaso si differenzia però dal filosofo, in quanto ha 

creduto che la felicità potesse essere raggiunta so lo attraverso la contemplazione di Dio e che si 

potesse pienamente ottenere solo nell’altra vita. 

 

Gli economisti classici  
Oltre a queste teorie sulla felicità più filosofiche, si possono individuare anche nella storia 

economica delle osservazioni sul benessere.  
- L’esperienza italiana  
Nella Napoli Illuminista si crearono le speranze per una rinascita culturale civile e per 

riforme e sviluppo economico. L’economista più rappresentativo della Scuola napoletana, e in un 

certo senso dell’intera Italia, è stato Antonio Genovesi (1713-1769). Nei suoi studi Genovesi è 

influenzato dalla tradizione classica greca (Aristotele) e dal pensiero di San Tommaso e dalla 

filosofia cristiana. Anche per questo economista la vita civile non solo non si contrappone alla 

felicità, ma anzi è vista come il luogo in cui quella felicità può essere raggiunta pienamente grazie 

alle buone e giuste leggi, ai commerci ed ai corpi civili nei quali le persone esercitano la loro 

socialità. 
 

Un primo punto importante è il rapporto tra interessi, commercio e benessere sociale. La 

tradizione napoletana considera l’attività economica come un’espressione della vita civile, vede cioè 

il commercio come un fattore civilizzante. La vita sociale non solo non è contrapposta alle virtù, ma 

è vista come il luogo in cui le virtù possono esprimersi pienamente. Le ricchezze non sono da 

temere ma da desiderarsi e il principale oggetto della legge dovrebbe essere di “richiamarle” in 

quanto sono il solo sostegno della felicità dei pop oli, della libertà politica al di fuori e della lib ertà 

civile all’interno degli Stati. Questa lode per i commerci e le “civili” ricchezze non fa dimenticare 

agli autori della Scuola napoletana che i beni non fanno di per sé la felicità. Soprattutto in Genovesi 

e Filangeri è forte la convinzione che l’incivilimento significhi equa distribuzione della ricchezza. 

Inoltre in riferimento alla felicità, questa Scuola è in disaccordo con chi ritiene che la felicità delle 

nazioni segua di pari passo la loro agiatezza. Infatti si può considerare ricco un individuo, ma tra l e 

sue ricchezze potrebbe vivere infelice. Così delle Nazioni si possono quantificare in numeri le loro 

ricchezze, ma non il loro benessere. 
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- L’esperienza inglese  
Anche nell’economia dell’illuminismo scozzese sono stati riconosciuti i limiti entro i quali 

i beni materiali e il reddito generano utilità. Si evidenzia infatti come l’economia civile, la sua 

visione antropologica e sociale, abbia avuto un’importante continuazione in Gran Bretagna fino ai 

primi decenni del Novecento.  
L’idea base di questa corrente di pensiero è riassunta in una famosa frase di Adam 

Ferguson (1723–1816) sociologo, storico e moralista scozzese, tra i massimi rappresentanti 

dell'illuminismo britannico: “la civilizzazione è il risultato dell’azione dell’ uomo, non dell’attuarsi 

di un qualche progetto umano”. Il presupposto delle teorie illuministe inglesi è che esista un 

interesse comune che si sviluppa spontaneamente, come se aiutato da una misteriosa “mano 

invisibile” che, dietro l’egoismo dei singoli attor i sociali, finisce poi per “dare una mano” a tutti. In 

una simile prospettiva, nella quale si produce spontaneamente un interesse in favore di tutti, il 

governo deve limitarsi a garantire i diritti della “società civile” rimuovendo tutto ciò che ne ostacola 

lo sviluppo.  

In particolare Adam Smith
2
, il filosofo scozzese ritenuto il fondatore dell’economia 

politica, per primo ha approfondito questo tema. Egli ha ritenuto che il motore sia della mobilità 

sociale che dello sviluppo economico sia cercare di raggiungere la ricchezza e il potere. Questo è  
ciò  che   spinge  i   popoli   verso   l’estrema  ricchezza  e il   benessere,   nonostante  sia  basato   su un 

inganno: sull’idea che il ricco sia più felice o che egli possieda “maggiori mezzi per la felicità“. E  gli  
ha spiegato questa teoria partendo da un antico proverbio “the eye is larger than the belly”, la 

capacità di trarre piacere dai beni ha limiti fisiologici e l’uomo ricco, come osserva in tono 

provocatorio, può consumare “poco più del povero”. E’ passato poi alla solitudine e alla delusione 

del ricco quando diventa anziano, dell’ansia per i suoi beni, dell’invidia dei suoi concittadini ecc., 

problemi che il povero non ha. La minor quantità di beni viene compensata da minori 

preoccupazioni, quindi la felicità dei ricchi viene considerata in realtà non molto diversa da quella 

dei poveri. A questo punto ha introdotto il concetto di “mano invisibile”, secondo cui la spinta a 

essere felici porta le persone a impegnarsi per guadagnare e arricchirsi, illudendosi che la ricchezza 

li renderà felici. Grazie a questo inganno si ha un aumento del bene comune e si crea sviluppo 

economico nonostante il naturale egoismo di chi si impegna per arricchirsi. Per quanto riguarda la 

vera felicità della vita umana, i poveri non sono comunque inferiori a coloro che sembrano sopra 

loro. Dietro all’apparente e tangibile iniquità nel la distribuzione delle risorse si nasconde una 

sostanziale uguaglianza in termini di felicità individuale. Dopo la pubblicazione della Teoria dei 

sentimenti morali, Smith si dedica a scritti economici dove abbandona questa analisi sul rapporto 

ricchezza/felicità, passando alla ricchezza come te ma centrale. 
 

L'impostazione di Smith sul rapporto ricchezza/felicità, interrotta dall'utilitarismo, viene 

sviluppata dalla tradizione inglese, da Malthus a Marshall e ancora a Sen.  

Malthus
3
 è ricordato soprattutto per la sua posizione emblematica in un processo che si 

stava verificando nell’economia classica, cioè la delimitazione dei confini dell’oggetto di studio 

dell’economia. Egli era particolarmente consapevole che una tale operazione avrebbe significato 

una perdita della ricchezza ermeneutica della disciplina, che in questo modo escludeva importanti 

dimensioni della attività umana, anche economica. U n prezzo però che considerava necessario per 

 
2
Adam Smith (1723 – 1790) è stato un economista e filosofo scozzese, che gettò le basi dell'economia po litica classica. 3 

Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) è stato un economista e demografo inglese. 
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trasformare l’economia in una vera e propria scienza. L’economista per essere uno scienziato deve 

concentrarsi sulla ricchezza, che rimane un concetto ancora troppo ampio. Le componenti della 

ricchezza da escludere sono proprio quelle legate ai rapporti interpersonali, troppo qualitative e 

sfuggenti per essere catturate dalla scienza economica (elementi invece costitutivi della felicità).  

Questo percorso metodologico si arricchisce con Marshall
4
, la cui visione dell’economia 

emerge dalla sua opera Principles e può essere sintetizzata in questi punti:  
1.    l’economia non si occupa di well-being, né di felicità, ma dei suoi “requisiti” materiali.  
2. I requisiti materiali del well-being sono la “ricchezza”, come nella teoria tradizionale classica 

inglese.  
3. La ricchezza è solo una parte dello studio dell’economia , in particolare quella caratterizzata 

da transazioni misurabili con la moneta.   
4. La parte più importante dello studio della scienza economica è lo studio dell’uomo e delle 

sue azioni. Si legge in questo caso un passaggio del principio economico dall’oggetto (ricchezza, 

felicità...) al soggetto, cioè all’individuo e alla logica della scelta.   
Per quanto riguarda il rapporto economia e felicità , Marshall ha sviluppato l’idea base che 

ha accompagnato l’intera tradizione classica umanista inglese:  
1. la felicità dipende in larga misura da fattori extr a-economici, quali la religione e soprattutto 

dalla vita affettiva e dall’amicizia. Ritroviamo anche in Marshall quindi l’idea aristotelica che la 

felicità non coincide con la ricchezza e che ha natura sociale.  
2.    Ciò   nonostante   l’estrema   povertà,   anche   se   di   per   s   é   non   significa   automaticamente  

infelicità,  determina  di  fatto  quelle  condizioni  oggettive  che  rendono  molto  difficile  sviluppare  
quelle dimensioni della vita e quelle relazioni sociali dalle quali dipende la felicità.  

3. L’economista, quindi, anche se si occupa di beni materiali, che hanno un prezzo monetario, 

svolge comunque una funzione sociale creando le condizioni per la felicità.  

L'economista indiano Sen
5
 riprende la tradizione inglese di Cambridge e questa assonanza 

è presente nella sua tesi sullo "schiavo felice”, dove emerge come la ricerca della felicità 

individuale è importante ma non può essere l’unico criterio per misurare una società e una vita 

personale buona. In linea con Aristotele ritiene che la “vita buona” si misura sulla base di quanto la  
gente “fa e può fare” (capabilities), non in base a     che cosa “sente” (happiness)  .  

L'economista  indiano  ha  anche  introdotto  nella  sua teoria  economica  concetti  che  hanno  a  
che fare con la realizzazione umana, di cui le risorse e i beni sono solo mezzi. L’uomo non 

persegue la ricchezza in quanto tale, ma essa ha un’importanza esclusivamente strumentale e 

contingente: la ricchezza è sempre in funzione di qualche altro obiettivo.  
Il benessere individuale è tradotto da Sen in termini "di cose buone che una persona felice 

riesce oggettivamente a fare, dai diritti politici alle libertà di espressione, dalla possibilità di s 

tudiare all’acqua potabile o alla sanità di base". Deve all ora essere il primo compito 

dell’economista l’adoperarsi per offrire a tutti la possibilità di una vita senza restrizioni di libertà, 

senza sfrutt amento e senza privazione di funzionamenti. 

 
4 Alfred Marshall (1842 – 1924) è stato un influente economista inglese. Nel suo libro più famoso, Principi di 

economia (1890) - base dell'economia politica neoclassica e a lungo rimasto in Inghilterra il testo di riferimento per 

l'economia - Marshall mette a sistema in maniera coerente i concetti di domanda e offerta, utilità mar ginale e costo 

della produzione. 
 
5 

Amartya Kumar Sen (Santiniketan,1933) è un economista indiano Premio Nobel per l'economia nel 1998, Lamont 
University Professor presso la Harvard University. 
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Tornando alla scelta metodologica di Marshall e della scuola di Cambridge, di concentrarsi 

cioè sui "mezzi" (ricchezza) per contribuire al fine (felicità), bisogna fare una precisazione. Questa 

scelta si giustifica se regge la sottostante ipotesi che l'aumento di ricchezza comporti, direttamente 

ed indirettamente, un incremento di felicità. Oggi il paradosso di Easterlin mostra come questa 

ipotesi non sia affatto ovvia e in certi casi l'aumento di ricchezza produce effetti sistematici in altri 

ambiti della vita ( come la religione e gli affetti familiari citati da Marshall). Si può concludere 

quindi che la trasformazione dei beni in felicità è complessa e meno semplice di quanto pensassero 

Smith o Marshall. 

 

- Dall’Utilitarismo all’Economia del Novecento  
L'happiness ha avuto un posto importante anche in una tradizione inglese parallela a quella 

classica, nel pensiero di Jeremy Bentham
6
 e della sua scuola costruita sulla regola secondo cui "la 

maggior felicità per il maggior numero". La felicità di Bentham ha una natura individualistica, le 

persone sono descritte come ricercatrici di felicità-piacere e la happiness sociale è vista come 

aggregazione, cioè somma di piaceri individuali.  

Anche il filosofo ed economista John Stuart Mill
7
 , nonostante la sua posizione differente, 

arriva ad affermare nel testo Utilitarismo del 1863 la tesi dell'identificazione tra piacere e felicità.  
L'altro sinonimo di happiness in Bentham è la parola “utility”, intesa come proprietà di 

ogni oggetto per mezzo della quale esso tende a produrre beneficio, piacere, bene o felicità. Con 

questo economista si è quindi operata la identificazione di felicità con utilità e la scienza economic a 

neoclassica, fortemente influenzata dall’utilitarismo, si è infatti progressivamente allontanata dal 

tema della felicità per preoccuparsi più semplicemente di utilità individuale, di preferenze, o di 

benessere, inteso come aggregazione di preferenze individuali.  
E’ stato poi con l’economia marginalista di fine Ottocento che il progetto benthamita è 

diventato un punto di riferimento in Economia, quando l’interesse degli economisti si spostò dagli 

elementi oggettivi (ricchezza, sviluppo ...) al soggetto, l’agente. La filosofia di base è stata proprio 

l’utilitarismo, depurato però dalla sua componente sociale, al punto di coincidere di fatto con 

l’edonismo. Questo movimento non si è sviluppato solo in Inghilterra, ma molti rappresentanti 

dell’approccio soggettivista basarono la loro teoria economica sulla filosofia edonista. I principali 

esponenti sono Jevons, Edgeworth e Pantaleoni. 
 

Come presenta Bruni (2004), l’happiness in questo contesto viene completamente 

identificata con l’utilità , il nuovo oggetto dell’economia. Jevons
8
 definì la scienza economica come 

“science of utility”, riconoscendo esplicitamente i l suo debito verso Bentham. Egli crede che 

l’economia abbia a che fare con i “più bassi”, e no n esclude che la gente possa rinunciare ai piaceri 
 

 
6 Jeremy Bentham (1748 – 1832) è stato un filosofo  e giurista inglese e uno dei più importanti utilitaristi. 
 
7 John Stuart Mill (1806 – 1873) è stato un filosofo ed economista britannico. Come filosofo, aderì all'utilitarismo, 

teoria etica sviluppata da Jeremy Bentham, ma da cui differì in senso più favorevole al libertarismo e meno fedele al 

conseguenzialismo. 
 
8 Jevons, Stanley William (Liverpool 1835 - Bexill 1882), economista britannico. Laureatosi in scienze naturali, lavorò 

nella pubblica amministrazione. Insegnò logica all'Owens College di Manchester e poi economia politica a Londra. 

Insieme con Carl Menger e Léon Walras, fu uno dei fondatori della teoria dell'utilità marginale. 
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nascenti dall’attività economica a favore di piacer i di ordine superiore, come quelli che nascono da 

scelte etiche. Come per Bentham, ritiene comunque che la regola principale sia la massimizzazione 

del piacere, sia individualmente che socialmente. Nella sua opera Theory of Political Economy ha 

infatti scritto: 
 

“La teoria che segue è basata interamente su di un calcolo del piacere e della pena; 

oggetto dell’economia è rendere massima la felicità acquistando, per così dire, piacere col minimo 

costo penoso”.  
Dopo la rivoluzione marginalista il dominio della scienza economica non è più quindi la 

“ricchezza”, ma diventa la felicità-piacere . Mentre gli economisti classici avevano a che fare con i 

pre-requisiti materiali (ricchezza) della felicità, con Jevons, Edgeworth e gli altri economisti 

marginalisti il dominio dell’economia diventa la mente umana, i suoi calcoli psicologici di piacere e 

pena. Per questo non è esatto sostenere che nell’economia neoclassica la felicità non è più centrale: 

al posto della felicità classica viene infatti introdotta quella utilitarista. Viene meno quindi la  
distinzione   tra   la   felicità   e   i   suoi   pre-requisiti    materiali;   si   perde   ogni   rapporto   con   la   non-  
strumentalità della logica della felicità e il suo   essere un risultato, indiretto, delle virtù civili.  

Attualmente la visione dominante della razionalità economica, individualista e strumentale, 

insieme alla teoria della scelta razionale che è basata su di essa, è molto legata alla visione 

utilitarista. Essa nasce in seguito alla importante operazione metodologica operata tra Ottocento e 

Novecento da Vilfredo Pareto, che nonostante sia stata spinta dal desiderio di contrapporsi alla 

tradizione utilitarista, di fatto gli è ancora molto simile. 
 

Lo strumento metodologico fondamentale della moderna scelta razionale è la 

massimizzazione di funzioni obiettivo nel rispetto dei vincoli: gli individui hanno obiettivi, 

rappresentati dalle preferenze; se queste preferenze sono razionali (transitive in particolare) è allora 

possibile rappresentarle tramite una funzione di utilità. La massimizzazione di questa funzione, nel 

rispetto di vincoli, esprime la razionalità dell’azione (preference-satisfaction approach). Questa idea 

di razionalità è molto lontana dalla logica dell’eudaimonia, in quanto manca sia la socialità che il 

suo essere paradossale. E’ invece molto vicina all’approccio edonista di Bentham e di Jevons, 

secondo cui affermare che un individuo percepisca maggiore utilità equivale a dire che le sue 

preferenze siano meglio soddisfatte. 
 

Nonostante spesso sia negata dagli economisti neoclassici, esiste una vicinanza tra la 

contemporanea rational choice e l’utilitarismo. Innanzitutto sia per la rational choice che per gli 

economisti edonisti il campo dell’economia è massimizzare direttamente il benessere-piacere, 

inteso come soddisfazione di preferenze. Si è così non solo distanti da Genovesi e Aristotele (o 

Sen), ma anche da Marshall o Smith, che ritenevano che l’economia dovesse occuparsi dei requisiti 

materiali della felicità, distinguendo i mezzi (ricchezza) dai fini (felicità). Oltre a ciò, anche se al 

posto del piacere si trova la soddisfazione delle preferenze, restano gli elementi chiave del pensiero 

utilitarista: il dominio della scienza economica non è più la ricchezza o il benessere economico ma 

direttamente la soddisfazione delle preferenze. 

 

LE SPIEGAZIONI DEL PARADOSSO DELLA FELICITA’  
Le principali spiegazioni del paradosso della felicità si sono basate sulle aspirazioni 

(Easterlin), sul reddito relativo (Frey e Stutzer), su “comfort e piacere” (Scitovsky) e sulle relazioni 

(Pugno). 
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- Dall’evidenza empirica ad una spiegazione basata  selle aspirazioni  
Il primo economista ad aver studiato empiricamente la correlazione tra felicità e reddito 

individuale è stato Easterlin (1974), che attraverso l'analisi dei dati sulla felicità auto-dichiarata 

dimostra quello che Harvey Leibenstein ha chiamato "paradosso della felicità ": all'interno di un 

Paese in un determinato momento la felicità varia i n modo direttamente proporzionale alle 

variazioni del reddito, ma col tempo aumenti del reddito del Paese non comportano pari aumenti 

della felicità.  
Per spiegare il paradosso della felicità l'economista presenta una teoria basata sulle 

aspirazioni individuali. L'idea di base utilizzata è stata proposta in modo abbastanza semplice da 

Karl Marx più di un secolo fa: " Una casa può essere larga o piccola; fino a che le case vicine sono 

ugualmente piccole essa soddisfa tutte le domandi sociali per un'abitazione. Ma se un palazzo sorge 

dietro la piccola casa, la piccola casa si riduce ad una capanna." Easterlin ritiene che la crescita del 

reddito non causi un aumento del benessere, sia per alti livelli di reddito sia per bassi livelli di 

reddito, in quanto l'aumento del reddito genera una equivalente crescita di aspirazioni materiali e 

l'effetto negativo di questo aumento nelle aspirazioni riduce l'effetto positivo dell'aumento del 

reddito. In linea con il pensiero di alcuni psicologi, l'economista crede che persistenti differenziali 

nel livello di benessere lungo l'arco di vita mostrino che siano piuttosto la personalità ed i tratti 

genetici a determinare primariamente il benessere relativo, e non i fattori "esterni" come il reddito. 

 

Easterlin presenta come le persone non siano in grado di percepire che, in seguito 

all'adattamento edonico ed al confronto sociale, le aspirazioni nel dominio monetario cambiano in 

base alle circostanze effettive. Per questo una eccessiva quantità di tempo è destinata al 

perseguimento di obiettivi monetari a scapito della vita familiare e della salute, comportando una 

riduzione del benessere soggettivo rispetto al livello atteso. Risulta evidente che un’allocazione del 

tempo a vantaggio della vita familiare e dello stato di salute aumenterebbero il benessere 

soggettivo. 

 

- Il rapporto tra ricchezza e felicità basato sul livello delle aspirazioni ed il reddito relativo  
Inizialmente un aumento del reddito porta una notevole soddisfazione, mentre col passare 

del tempo si tende ad abituarsi ad esso e non si è più felici come prima. Spesso ciò accadde quando 

il reddito viene usato per l'acquisto e il consumo di beni. Questo vale ad esempio nell'uso degli 

apparecchi televisivi: all'inizio si era felici ricevendo solo due canali in bianco e nero, mentre ora si 

pretende di avere a disposizione numerosi canali a colori. Ciò accade perché le persone rapportano 

velocemente le loro aspettative al progresso tecnico. L'aumento di felicità dovuto alle cose materiali 

col tempo svanisce, la soddisfazione dipende dal cambiamento e scompare con il consumo continuo. 

Questo meccanismo che riduce gli effetti edonici di uno stimolo ripetuto o costante viene detto 

adattamento e porta le persone a impegnarsi per aspirazioni sempre più elevate. 
 

Per verificare gli effetti che il reddito produce sulla felicità si può anche studiare il confronto 

tra persone che percepiscono redditi diversi in un particolare momento e vivono nello stesso Paese. 

Restando ad un'analisi superficiale, si osserva che le persone con un reddito più elevato hanno 

maggiori opportunità di ottenere qualsiasi cosa desiderino: possono acquistare più beni e servizi 

materiali. In più nella società ricoprono uno statu s più elevato e un reddito più elevato porta loro 

maggiore utilità. Al contrario i poveri sono visti infelici. Inoltre se qualcuno non volesse il suo 

elevato reddito perché convinto che la povertà renda felici, sarebbe libero senza alcun costo di 

disporne come preferisce. Queste osservazioni sembrano piuttosto convincenti e per questo il fatto 
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che un reddito più elevato sia associato ad un'utilità più elevata nell'economia tradizionale è dato per 

ovvio.  
Le ricerche sulla felicità sono andate oltre l'apparenza e hanno considerato la relazione 

esistente tra reddito e benessere soggettivo sotto un aspetto molto differente. Esistono diversi motivi 

per cui si può concludere che la ricchezza non compra la felicità. In particolare un'importante 

ragione è stata proposta da Dittmar, ricordata da Frey e Stutzer (2002), secondo cui le persone 

cercano veramente di perseguire obiettivi non materiali, come la realizzazione personale o il 

significato della vita, e rimangono deluse quando le cose non consentono di raggiungerli. Un altro 

motivo è che le persone operano un confronto con gli altri, per loro non è il livello di reddito 

assoluto a contare di più ma la posizione che si ricopre in relazione agli altri. In economia Easterlin 

ha riconosciuto che effettivamente le persone con un reddito più elevato sono in media più felici, ma 

se si aumenta il reddito a tutte loro questo non fa aumentare la loro felicità perché, in confronto agli 

altri, la loro posizione reddituale non è migliorata. Le aspirazioni tendono a collocarsi al di sopra del 

livello effettivamente raggiunto e le persone più ricche provocano un effetto esterno negativo sulle 

persone più povere, mentre non accade il contrario. 
 

Alcuni studiosi sono arrivati alla conclusione che gli individui si trovano a correre su una 

sorta di "tappeto rullante edonico": le persone si adattano alle migliori condizioni economiche 

raggiunte al punto che non ricevono più alcun beneficio effettivo in termini di maggiore felicità. Le 

persone sono soggette ad eventi che cambiano la loro vita, ma alla fine si assestano su di un livello 

di benessere che è caratteristico delle loro rispettive personalità. Ognuno si trova a correre sul 

proprio "tappeto rullante" personale che ad ogni cambiamento di condizioni dopo un certo periodo 

di tempo ricondurrà sempre la felicità ad un punto già predeterminato in partenza. 
 

Il "tappeto rullante della soddisfazione" si basa invece sui cambiamenti indotti nei livelli di 

aspirazione e non sui cambiamenti di esperienze edoniche. Nonostante tutto l'evidenza empirica 

indica che i concetti riguardanti gli effetti del tappeto rullante non sono facilmente distinguibili. 

Anche prendendoli per buoni, l'evidenza empirica non supporta le forti implicazioni di nessuno dei 

due tipi di tappeto rullante. Un esempio è dato dal caso delle vittime di incidenti che riportano livelli 

di soddisfazione per la propria vita più elevati di quanto degli osservatori esterni si sarebbero 

aspettati, ma il loro livello rimane inferiore rispetto a quello di un gruppo di controllo e a volte si 

adatta solo dopo un periodo di tempo relativamente lungo. Una prova in più del lento o debole 

adattamento deriva dagli studi su persone che soffrono di malattie croniche o su persone che hanno 

perso un bambino o il coniuge. Ciò riporta all'evidenza empirica secondo cui ricoprire una posizione 

più elevata nella distribuzione del reddito aumenta effettivamente la felicità, ma di poco in 

particolare in confronto ad aumenti dovuti ad altri fattori che incidono sulla felicità. 

 

- Una spiegazione basata su “comfort e piacere”  
Come suggerisce Bruni (2004) l'altro capostipite degli studi sulla felicità in economia è Tibor 

Scitovsky, il quale negli Settanta inizia a studiare quelle che verranno in seguito chiamate "le 

malattie del benessere". In particolare analizza il perché l'aumento dei beni e dei consumi non rende 

nella società ricca più felici. La risposta a cui arriva, basandosi in parte sulla ricerca psicologica e 

sociologica, si basa sulla distinzione tra "comfort" e "piacere". 
 

Scitovsky distingue due forme di soddisfazione, da un lato individua il piacere che deriva 

dal consumo difensivo, cioè da tutte quelle attività che rendono la vita più facile e la sostengono. 

Questo è ciò che chiama comfort. Dall’altro lato individua le soddisfazioni che provengono dal 

consumo creativo e che chiama piacere. 
 

9 



Delimitati dai bisogni specifici che essi devono soddisfare e dalle abitudini e regole di consumo 

codificate nel tempo, i prodotti difensivi sono più facili da apprendere e non richiedono particolari 

abilità di consumo. Per i prodotti creativi, caratterizzati da una maggiore complessità e varietà, è 

richiesta un’abilità di consumo più complessa. Ad esempio leggere un romanzo, avere una 

conversazione coinvolgente o ascoltare della musica sono attività che per essere godute richiedono 

attenzione, concentrazione, memoria, intuizione, tutte capacità che devono essere apprese. Inoltre esse 

richiedono tempo, che al contrario di quello legato all’uso dei beni di comfort, non è facile da 

comprimere o diminuire grazie al progresso tecnologico. Quindi esiste una differenza in termini di costi 

di accesso, più bassi per i beni di comfort e più alti per le attività creative.  
Scitovsky pur riconoscendo che sia il comfort sia il piacere siano importanti per la felicità, 

ritiene che il piacere (o creatività) conti molto d i più. Nei suoi studi ha posto l’attenzione proprio 

sul perché il consumo creativo sembra essere associato a rendimenti di utilità crescenti. Per trovare 

una risposta fa riferimento agli studi di neuro-psicologia di D. E. Berlyne, secondo cui alla 

ripetizione del consumo, l’utilità diminuisce non perché con la ripetizione ci si avvicina alla sazietà, 

ma perché ci si allontana dallo stimolo del cambiamento.  
A causa dei loro minori costi di accesso e dei loro maggiori costi di uscita, i beni e le attività 

di comfort tendono a spiazzare le attività stimolanti, specialmente quelle che esigono maggiori 

investimenti di tempo e risorse umane. Dal momento che sono queste seconde attività quell e 

maggiormente produttive in termini di godimento e felicità, l’effetto complessivo sul benessere 

sociale di questo spiazzamento è negativo. La società intera perde per effetto del sovra-investimento 

in comfort e il sotto-investimento in attività stimolanti. L’ambiente confortante che circonda i 

consumatori è anche uno che restringe piuttosto che allargare le alternative disponibili. Le persone 

tendono ad indugiare troppo sul comfort poiché le economie di scala impongono i gusti della 

maggioranza all'intera società e, quando la maggioranza sceglie di sacrificare lo stimolo per il 

comfort, succede che la creazione di novità e la ricerca da parte della minoranza di nuovi modi per 

ottenere una vita buona sono entrambi impediti. Ciò fa sì che da una parte la minoranza consapevole 

faccia molta fatica ad uscire dalle trappole del consumismo e che dall'altra la maggioranza "triste e 

comoda" resti perennemente in uno stato di infelicità e noia. Il consumo di cose comode e non 

stimolanti crea infatti dipendenza e aumenta nel tempo il costo richiesto dal cambiare stili di vita, 

che quindi si auto-rafforzano nonostante creino noia. La spiegazione di questi comportamenti risiede 

nel fatto che molta gente non è consapevole del bisogno di una vita più felice. Questa non 

consapevolezza porta ad una diminuzione di felicità a fronte dell'aumento dei beni. 
 
 
 

- Verso una teoria relazionale della felicità  
Maurizio Pugno (2004) nei suoi studi sulla felicità prende in considerazione le caratteristiche 

della società che influenzano il benessere soggettivo delle persone.  
Per fornire una soluzione del paradosso della felicità Pugno non si è basato sull'idea di 

Easterlin secondo cui il benessere dipende negativamente dalle aspirazioni, ma ha reso innovativa la 

sua analisi seguendo una direzione poco studiata: quella di considerare il benessere derivante dai 

rapporti interpersonali e l'intenzione degli individui di perseguirlo come obiettivo distinto dal 

benessere materiale. 
 

Per studiare la dinamica completa del modello si può fare riferimento alla figura 3.7, dove 

viene utilizzato un diagramma a blocchi in cui i nessi causali vengono rappresentati da frecce ed i 

segni di causalità, accompagnati da un numero di ri ferimento, sono indicati sulle frecce. 
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Fig.1 Diagramma a blocchi del modello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Maurizio Pugno, "Più ricchi di beni, più poveri di rapporti interpersonali" in Bruni e 

Porta (2004) 

 

Rilevante è il caso dell'eccesso di aspirazioni da parte dei più giovani. La delusione che 

deriva da questi ha due effetti paralleli. Da un lato ha un effetto negativo sul benessere soggettivo 

(via 3), questo a sua volta ha l'effetto di correggere le decisioni prese sull'allocazione del tempo, 

dedicandone una maggiore quantità al lavoro (via 6) e dunque al consumo di beni materiali (via 5). 

Dall'altro lato la delusione ha l'effetto di deprimere la disposizione degli individui per i beni 

relazionali (via 15), che si ripercuote in un circolo vizioso sulla realizzazione del benessere ottenuto 

dai beni relazionali (via 10). Durante la loro vita gli individui tenderanno a ridurre le aspirazioni 

fino ad avvicinarsi alle realizzazioni e a porre fine al circolo vizioso. Il risultato di questo passaggio 

è che le ore dedicate al lavoro e il consumo di beni materiali aumentano, mentre il benessere 

soggettivo può ridursi di più o di meno a seconda d ell'intensità del circolo vizioso, oppure aumenta 

se il circolo è virtuoso. 
 

Per arrivare alla spiegazione del "paradosso della felicità" di un Paese è necessario aggregare 

i comportamenti dei diversi individui. Alcune persone possono aver avuto delusioni, realizzando 

così il circolo vizioso che le porterà a ridurre il loro benessere soggettivo; altre avranno inizialmente 

avuto delusioni, ma evitato il circolo vizioso riducendo nettamente le aspirazioni sui rapporti. 

Esisterà comunque un gruppo di individui che non avrà realizzato delusioni. Il risultato sarà in 

generale quello di una riduzione del benessere soggettivo, in quanto quelle persone che sono 

tendenzialmente depresse o anaffettive trasmetteranno ai propri figli delusioni più intense di quelle 

da loro ricevute e ciò è destinato a diffondersi, a meno dell’improbabile caso in cui gli individui più 

fortunati non costituiscano coppie di genitori soltanto fra loro. Si può aggiungere che a seconda dei 

casi possono prevalere gli effetti del progresso tecnico o il desiderio degli individui di lavorare di 

più perché delusi dai rapporti interpersonali.  
Come concludono Bruni e Zamagni (2004) gli attuali "paradossi della felicità" mostrano 

come molte società stanno oltrepassando o hanno già oltrepassato il punto critico oltre il quale 

scattano, spesso in modo inconsapevole, le varie forme di spiazzamento. E' infatti molto probabile 
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che fino ad un certo punto i beni relazionali e i beni standard siano complementari tra di loro ma 

che oltre un certo livello divengano beni sostituti, che si spiazzano tra di loro. 

 

IL CASO DEI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

 

Il benessere soggettivo può essere visto come la so mma delle soddisfazioni che 

provengono da diversi ambiti, uno dei più importanti è il lavoro. Anche in questo campo la felicità 

non dipende solo dal reddito percepito e a bassi livelli di salario possono corrispondere alti 

livelli di benessere. Questo è il caso del nonprofit, dove le retribuzioni inferiori rispetto al settore 

pubblico e in certi casi al settore privato non comportano bassi livelli di soddisfazione.  
Per affrontare questo tema si può prendere come riferimento l'indagine sulle Cooperative 

Sociali Italiane, denominata ICSI 2007. Questa indagine è nata nel 2004 da un progetto biennale 

(finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Fondazione Cariplo) 

coordinato da Carlo Borzaga, a cui hanno partecipato sei gruppi di ricerca di altrettanti Atenei 

italiani (Bergamo, Brescia, Milano Bicocca, Napoli "Federico II", Mediterranea di Reggio Calabria 

e Trento). L'obiettivo è stato continuare il percorso aperto dalla ricerca Fivol-Feo 1998, incentrata 

sulla rilevazione della qualità del lavoro dei servizi sociali considerando non solo le retribuzioni e 

gli incentivi economici, ma anche aspetti più legati alla sfera soggettiva come le motivazioni e le 

relazioni. E' stata però qui approfondita la conoscenza delle cooperative sociali, sia di tipo A (che 

erogano servizi socio-sanitari ed educativi) sia di tipo B (che si occupano dell'inserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati), e delle persone che vi prestano la propria attività. 
 

I dati della ICSI 2007 sono stati raccolti attraverso questionari strutturati, somministrati ad 

un campione di cooperative e ad un campione di lavoratori retribuiti. Il questionario destinato al 

lavoratore ha permesso la rilevazione di informazioni sulle caratteristiche socio-anagrafiche e 

professionali, e soprattutto la conoscenza di numerose informazioni sulle motivazioni, sugli 

atteggiamenti, sull'impegno e sulla soddisfazione per il lavoro. Il campione utilizzato è composto da 

3.968 lavoratori di cooperative sociali. 
 

In alcune domande viene richiesto di esprimere giudizi utilizzando una scala di valutazione 

solitamente composta da numeri compresi tra 1 e 7. Sono stati utilizzati due tipi di scala di 

valutazione: 
 
- quella crescente per le valutazioni che iniziano dal valore minimo 1 e aumentano fino al valore 

massimo 7;  
 
- quella bilanciata, per le valutazioni che hanno un valore intermedio 4 e indicano una valutazione 

sempre più contraria o favorevole a seconda che ci si sposti verso il valore minimo 1 o verso il 

valore massimo 7.  
 

Come suggerisce Depedri (2007) le ricerche empiriche realizzate in Italia hanno dimostrato 

come il settore dei servizi sociali ed in particolare le cooperative sociali riescono a soddisfare i 
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propri lavoratori. Solo il basso salario offerto dalle organizzazioni nonprofit sembra essere causa di 

bassa soddisfazione per gli aspetti economici, ma ciò è bilanciato da una buona soddisfazione per 

gli aspetti intrinseci del lavoro, in particolare il coinvolgimento e l'utilità sociale dell'attività svolta. 

E' inoltre da sottolineare l'importanza delle relazioni, che influenzano molto la soddisfazione per il 

lavoro e che sono molto positive per i lavoratori delle cooperative sociali italiane. 
 

Dalla ricerca ICSI 2007 si possono evidenziare il legame tra la soddisfazione per i singoli 

aspetti del lavoro e per il lavoro nel suo complesso, la capacità del salario di influenzare la 

soddisfazione per il lavoro ed il legame tra soddisfazione per il lavoro e soddisfazione per la vita. 

 

- L'influenza delle caratteristiche personali sulla soddisfazione per il lavoro 
 

In generale i fattori critici che spiegano la soddisfazione per il lavoro possono essere separati 

in due categorie: per primi tutti gli eventi esterni e le caratteristiche demografiche che influenzano 

la percezione dei lavoratori della soddisfazione; per secondi le caratteristiche e i sentimenti 

individuali. Secondo questo approccio le condizioni ambientali e esterne contrastano gli elementi 

psicologici e personali. In altre analisi, la soddisfazione per il lavoro dipende dagli input del ruolo 

lavorativo (ad esempio il livello di istruzione, le ore di lavoro e l’effort) e output del ruolo 

lavorativo (ad esempio il salario, la carriera, sicurezza lavorativa, condizioni lavorative, e aspetti 

intrinseci, come le relazioni, l’autonomia, l’aiuta re le persone e sentirsi utili alla società). La pr ima 

classe include tutti gli aspetti del lavoro che causano fatica o costi per i lavoratori, mentre l’ultima 

comprende elementi che donano al lavoratore benefici o piaceri diretti ed indiretti, ma anche 

materiali e immateriali. Queste classificazioni non sono alternative, ma complementari. Inoltre in un 

approccio dinamico gli elementi esogeni e le istituzioni esterne sulla soddisfazione lavorativa hanno 

un impatto sulla soddisfazione lavorativa, influenzano le preferenze lavorative e sono conformi alle 

norme interne. 
 

Dalle principali ricerche empiriche emerge come la completa comprensione della 

soddisfazione per il lavoro abbia a che fare con molti aspetti che appartengono dalla sfera sia 

psicologica che affettiva. Uno di questi aspetti è il genere: le donne risultano significativamente più 

soddisfatte del loro lavoro rispetto agli uomini. Il motivo di ciò è legato a quattro variabili: il tipo di 

lavoro e l’attività eseguita, il coinvolgimento nel l’organizzazione, la propensione a lasciare il 

lavoro e le proprie aspettative. In particolare le aspettative femminili saranno più basse per la loro 

mancanza di una perfetta mobilità e di un perfetto accesso al lavoro. Inoltre il mercato del lavoro 

offre loro meno opportunità, così che le donne avranno aspettative più basse e saranno soddisfatte a 

livelli di incentivi minori. La grande soddisfazione delle donne è anche spiegata dalla loro 

percezione positiva del ricevere supporto dalle relazioni interne. Le analisi recenti mostrano come 

queste differenze tra generi siano significativamente diminuite, probabilmente per la convergenza 
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delle aspettative tra uomini e donne. Si può così concludere che i fattori endogeni certamente 

influenzano le aspettative e le percezioni personali, e la soddisfazione per il lavoro può cambiare in 

un approccio dinamico di apprendimento e adattamento. 
 

Il livello di istruzione è correlato con la soddisfazione per il lavoro in due modi. In generale 

l’educazione richiesta influenza positivamente la soddisfazione per il lavoro e ciò è dovuto 

principalmente all’aumento nel coinvolgimento dei lavoratori nell’attività, nella qualità dell’attività 

lavorativa svolta e nella libertà di decidere. Ma un livello di istruzione troppo superiore rispetto a 

quello richiesto è negativamente correlato con la soddisfazione per il lavoro, dal momento in cui 

non viene giustamente ricompensato e riconosciuto dal principale e le aspettative di questi 

lavoratori sono più alte. Ciò spiega perché la soddisfazione per il lavoro delle persone con un più 

alto titolo di studio risulta appartenere a livelli comparativi più bassi, soprattutto quando i lavoratori 

confrontano i loro stipendi. Bisogna inoltre notare che un più alto livello di educazione permette 

alle persone di trovare più facilmente un lavoro che incontra le loro preferenze sugli aspetti non 

monetari. Se si considerano aspetti specifici, di solito più i lavoratori sono istruiti più sono 

soddisfatti della paga, delle ore lavorate, della stabilità del lavoro e delle condizioni lavorative. Per 

contro la propria istruzione non ha un impatto significativo sulla soddisfazione per il lavoro nel suo 

complesso. 
 

Per quanto riguarda l’ età , è stato osservato come ad un certo punto della vita la 

soddisfazione aumenti con l’età. Al contrario le ore lavorate risultano a volte correlate 

positivamente alla soddisfazione per il lavoro e altre volte negativamente. Ciò è dovuto alle 

interferenze delle preferenze per i livelli di istruzione e principalmente per il genere, da quando le 

donne si dichiarano meno soddisfatte quando le ore lavorative aumentano. 
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Tab. 1 La soddisfazione per il lavoro nel suo complesso per caratteristiche dei lavoratori 
 
  

Rappresentatività Media punteggi 
 

Variabile Categorie per la  

%  

  soddisfazione  

   
 

    
 

Genere maschio 25,8% 5,4 
 

 femmina 74,2% 5,5 
 

Stato civile da solo 1,8% 5,2 
 

 con genitore/i 20,6% 5,5 
 

 con coniuge/convivente 2,9% 5,5 
 

 con figlio/i 11,8% 5,3 
 

 con coniuge/convivente e figlio/i 59,5% 5,5 
 

 altro 3,5% 5,3 
 

Età fino a 30 14,3% 5,4 
 

 31-39 35,8% 5,4 
 

 40-49 32,9% 5,6 
 

 50 e oltre 17,0% 5,6 
 

Titolo di studio nessuno 0,2% 6,6 
 

 licenza elementare 2,6% 5,7 
 

 licenza media inferiore 16,6% 5,6 
 

 qualifica professionale 15,6% 5,6 
 

 licenza media superiore 35,7% 5,5 
 

 diploma universitario 5,8% 5,4 
 

 laurea triennale 5,3% 5,3 
 

 laurea triennale e master di primo livello 0,4% 5,1 
 

 laurea specialistica/magistrale 0,9% 5,3 
 

 laurea specialistica e master di primo livello 0,1% 5,0 
 

 laurea specialistica e master di secondo livello 0,1% 4,6 
 

 laurea specialistica e dottorato di ricerca 0,1% 4,0 
 

 laurea vecchio ordinamento 14,0% 5,3 
 

 laurea vecchio ordinamento e master di primo livello 1,6% 5,2 
 

 laurea vecchio ordinamento e master di secondo livello 0,7% 4,7 
 

 laurea vecchio ordinamento e dottorato di ricerca 0,1% 5,0 
 

 altro 0,3% 5,0 
 

Condizione 
occupato stagionale,occasionale o saltuario 17,2% 5,4 

 

occupato stabile 27,6% 5,5  

precedente  

    

all'assunzione disoccupato con precedenti esperienze di lavoro 28,6% 5,5 
 

 in cerca di prima occupazione 9,3% 5,4 
 

 studente 9,5% 5,4 
 

 casalinga 4,2% 5,8 
 

 militare di leva/obiettore e servizio civile 1,1% 5,3 
 

 altro 2,5% 6,0 
 

Contratto di 
contratto di lavoro formalizzato a tempo indeterminato 80,7% 5,5 

 

contratto di lavoro formalizzato a tempo determinato 18,2% 5,4  

lavoro attuale  

    

 tirocinio 0,4% 4,7 
 

 altro 0,7% 5,7 
 

Ore lavorative tempo pieno 56,2% 5,5 
 

 tempo parziale, per scelta propria in accordo con la cooperativa 32,0% 5,5 
 

 tempo parziale, perché obbligato dalla cooperativa 11,8% 5,1 
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Questi risultati vengono confermati anche dai dati dell’indagine la soddisfazione per il 

lavoro dei lavoratori delle cooperative, che risulta influenzata innanzitutto dall’età e dal titolo di 

studio. Dichiarano di essere meno soddisfatti del lavoro nel suo complesso i lavoratori più giovani e 

quelli con titolo di studio più basso. 
 

Particolare risulta anche l’influenza del tipo di rapporto di lavoro sulla soddisfazione: gli 

occupati più precari, cioè coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato o un 

rapporto di tirocinio, dichiarano livelli di soddisfazione meno elevati. 
 

Per quanto riguarda la differenza di genere, le donne risultano di poco più soddisfatte 

rispetto agli uomini e ciò è probabilmente dovuto ad una convergenza delle loro aspettative. 

 
 

- L'influenza degli aspetti dell'attività lavorativa sulla soddisfazione per il lavoro 
 

Tra gli aspetti del lavoro quello più discusso è il salario, del quale sono stati studiati gli 

impatti diretti ed indiretti sulla soddisfazione per il lavoro. Da un lato la relazione tra livello 

salariale e soddisfazione dei lavoratori risulta debole o non determinabile. Solo quando le persone 

hanno reddito familiare alto sembrano significativamente più soddisfatte del loro lavoro, 

indipendentemente dal loro salario personale e questo risultato contrasta con la letteratura sulla 

felicità. Dall’altro lato i lavoratori sono molto più interessati all’equità della distribuzione dei salari 

(equità distributiva ) che ai loro livelli e di conseguenza le percezioni dei lavoratori sui trattamenti 

differenti e ingiusti tra i lavoratori si inserisce nella relazione tra salario e soddisfazione (Tortia, 

2007). Simili risultati ed osservazioni emergono quando l’equità distributiva è calcolata come 

differenza tra il salario effettivo e quello atteso, più la distanza cresce, più cresce l’insoddisfazione 

per il lavoro. Inoltre l’effetto delle ricompense economiche sulla soddisfazione risulta positiva e 

significativa quando l’organizzazione implementa politiche di partecipazione del budget legati alla 

trasmissione di informazioni. Infatti l’enfasi sul budget e la partecipazione sono associati con 

aumenti nella soddisfazione e buoni comportamenti dei lavoratori. Questo è spesso dovuto 

all’opportunità dei lavoratori e dei manager di scambiare e acquisire informazioni, una possibilità 

per i lavoratori di interagire, comunicare e cooperare con i loro superiori. 
 

Assumono poi grande rilevanza gli aspetti intrinseci e le preferenze sociali. I modelli che 

includono specifici aspetti intrinseci mostrano che la variazione della soddisfazione per il lavoro è 

significativamente spiegata dall'avere un interesse per il lavoro e per buone relazioni e che le 

relazioni con il management influenzano principalmente la soddisfazione delle donne. In più le 

motivazioni intrinseche influenzano le considerazioni dei lavoratori sul significato del lavoro, sulle 

loro competenze, sulla loro autodeterminazione e sulla loro autonomia. Come conseguenza i 

lavoratori apprezzano di più il loro lavoro e provano più soddisfazione, anche se le motivazioni non 
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influenzano esplicitamente la relazione tra l'empowerment e la soddisfazione per il lavoro. Inoltre 

quando i lavoratori percepiscono elevati livelli di altruismo all'interno dell'organizzazione si 

dichiarano più soddisfatti. 
 

Anche le caratteristiche dell'organizzazione influenzano significativamente la soddisfazione 

per il lavoro: dall'ambiente lavorativo al management. Un primo approccio dimostra che la natura 

giuridica delle imprese influenza significativamente la soddisfazione per il lavoro. La soddisfazione 

per il lavoro cambia inoltre da settore a settore e dipende dalle dimensioni dell'organizzazione. Ciò 

nonostante le caratteristiche organizzative di solito hanno un impatto indiretto sulla soddisfazione 

lavorativa, dovuto all'intermediazione degli stili manageriali. 
 

E' dimostrato che: 
 
- la partecipazione al management accresce la soddisfazione per il lavoro, specialmente quando i 

lavoratori sono coinvolti nella pianificazione strategica e in questa fase una buona comunicazione 

caratterizza le relazioni tra il manager e i lavoratori;  
 
- le politiche volte a riconoscere le attività dei lavoratori in termini di responsabilità influenzano 

positivamente la soddisfazione per il lavoro, perché più ai lavoratori piace prendere decisioni in 

autonomia e più la performance dei lavoratori viene chiaramente riconosciuta dalle altre persone, più 

il lavoratore è responsabile per quanto bene lavora;  
 
- la formazione continua e l'acquisizione di competenze sul posto di lavoro aumentano la 

soddisfazione per il lavoro e in particolare la maggior parte del benessere dei lavoratori è spiegato 

dall'apprendimento informale, che è supportato dall'ambiente lavorativo piuttosto che da corsi 

formali.  
 

I lavoratori delle cooperative sociali risultano abbastanza soddisfatti sia per il lavoro nel suo 

complesso (con un punteggio medio di 5,5) che per la maggior parte degli aspetti intrinseci ed 

estrinseci che lo caratterizzano. In particolare emergono alti livelli di soddisfazione per le relazioni, 

sono ritenuti molto positivi non solo i rapporti con i colleghi, ma anche quelli con i superiori e gli 

utenti (rispettivamente 5.7, 5.6 e 5.8). Si rileva anche un'elevata soddisfazione per molti aspetti 

estrinseci diversi dal salario, i punteggi medi dati dai lavoratori risultano tra 5,3 e 5,5 per l'orario di 

lavoro, l'ambiente fisico, le tutele sociali e previdenziali garantite e per la stabilità occupazionale. 

Per quanto riguarda la formazione e la crescita professionale ricevute si evidenzia come siano più 

che buone (4,6), confermando un adeguato riguardo delle cooperative sociali alla valorizzazione 

delle competenze dei propri lavoratori. 
 

In riferimento agli aspetti intrinseci, i lavoratori dichiarano in media di essere meno 

soddisfatti che per gli aspetti estrinseci sopra riportati. In particolare risultano soddisfacenti la 

trasparenza dei rapporti con la cooperativa (4,9), il riconoscimento ricevuto per l'attività svolta (da 
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4,8 a 5,7), la varietà e creatività del lavoro (5,2  ), l'autonomia (5,1) e la realizzazione personale (4,9). Si    

osserva    come    i    lavoratori    delle    cooperative    sociali    siano    poco    soddisfatti    del 

coinvolgimento  nelle  decisioni.  Nonostante  una  percentuale  elevata  aderisca  alla  base  sociale,  la 

partecipazione  non  è  comunque  sempre  effettiva  e  le aspettative  di  coinvolgimento  possono  essere 

disattese,  nonostante  la  garanzia  di  un  certo  margine  di  autonomia  nello  svolgimento  dell'attività. 

Emerge inoltre una bassa  soddisfazione per le possibilità di carriera, come conseguenza di strutture 

solitamente medio-piccole dimensioni, o nelle quali i lavoratori tendono spesso a ricoprire lo stesso 

ruolo per tutta la loro carriera lavorativa. 
 

E' soprattutto la retribuzione ad essere percepita in media come poco soddisfacente, in 

particolare per i lavoratori più giovani, per i quali ha un peso maggiore nella valutazione del proprio 

lavoro. 
 

La soddisfazione per i vari aspetti del lavoro cambia in base alle caratteristiche personali e 

lavorative. Dalla tabella 5.2 emerge che i lavoratori più giovani sono meno soddisfatti rispetto a 

quelli più anziani, sia per gli aspetti estrinseci del lavoro che per alcuni di quelli intrinseci, mentre 

le relazioni sono sempre percepite molto positive. Questo risultato dipende soprattutto dal fatto che 

i lavoratori con l'aumentare dell'età si sentono più coinvolti, i rapporti sembrano più trasparenti ed il 

riconoscimento della cooperativa più elevato, mostrando quindi una prevalenza degli aspetti 

intrinseci tra i lavoratori da più tempo occupati. I più giovani risultano soprattutto meno soddisfatti 

della retribuzione netta, della crescita e formazione e della realizzazione personale. Inoltre si 

evidenzia come la stabilità del posto per i più giovani sia meno soddisfacente rispetto ai più anziani, 

nonostante rimanga comunque ad un livello abbastanza elevato (valore minimo 5,1). 
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Tab. 2 Livelli di soddisfazione per diversi aspetti del lavoro per età dei lavoratori 
 
 
 

Soddisfazione per... Fino 30 30 – 40 40 – 50 Oltre 50 Totale 

orario di lavoro 5,1 5,3 5,6 5,4 5,3 

flessibilità dell'orario 5,3 5,4 5,6 5,4 5,4 

stabilità del posto 5,1 5,2 5,5 5,7 5,3 

ambiente fisico 5,2 5,2 5,4 5,5 5,3 

tutele previdenziali e sociali 5,2 5,4 5,7 5,9 5,5 

retribuzione netta 3,7 3,7 3,9 4,0 3,8 

coinvolgimento nelle decisioni 4,1 4,2 4,5 4,4 4,3 

trasparenza nei rapporti 4,8 4,9 5,0 5,0 4,9 

riconoscimento dalla cooperativa 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 

crescita e formazione 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 

autonomia ed indipendenza 4,5 4,6 4,8 4,7 4,6 

avanzamento e prospettiva di carriera 5,0 5,0 5,2 5,1 5,1 

realizzazione personale 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 

relazioni con i colleghi 5,0 4,8 4,9 4,9 4,9 

relazioni con i volontari 5,8 5,7 5,6 5,6 5,7 

relazioni nel gruppo di lavoro 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 

relazioni con i superiori 6,0 6,0 6,1 6,2 6,0 

relazioni con gli utenti 5,6 5,6 5,8 5,9 5,7 

varietà e creatività del lavoro 6,1 6,0 6,1 6,1 6,1 

riconoscimento dei colleghi 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 

riconoscimento sociale 5,1 5,1 5,2 5,0 5,1 

riconoscimento degli utenti 4,8 4,7 5,2 5,1 4,9 

utilità del lavoro 5,8 5,7 6,0 6,0 5,9 
 
 
 
 

Analizzando i dati per titolo di studio (tabella 5.3) i risultati ottenuti sono solo parzialmente 

confermati, sono infatti attenuate le differenze tra i soggetti. Si evidenzia una soddisfazione 

leggermente più bassa tra i laureati per alcuni aspetti estrinseci del lavoro, come la stabilità del 

posto di lavoro (4,9 circa), l'ambiente fisico (4,9 circa) e la crescita e formazione (4,1 circa). Per 

quanto riguarda gli aspetti intrinseci, i lavoratori con titolo di studio più elevato risultano meno 

soddisfatti della realizzazione personale (4,7 circa) e del riconoscimento sociale (4,6 circa) rispetto a 

quelli con diploma o titolo inferiore ( valori superiori a 5). Risultano comunque più soddisfatti per 

l'autonomia ed indipendenza ( 5,2 circa) e la varietà e creatività del lavoro (5,4 circa). La 

soddisfazione per la retribuzione netta diminuisce molto con l'aumentare del titolo di studio. Questo 

dato mette in luce il tipo di struttura salariale utilizzato dalle cooperative sociali: i lavoratori sono 

retribuiti premiando non tanto il titolo di studio, ma soprattutto l'anzianità di servizio. Per questo di 

solito i giovani laureati si sentono spesso meno apprezzati e meno soddisfatti per la retribuzione e 

ciò può portare ad un loro più alto turn over all'interno della cooperativa. 
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tabella   3   Livelli   di   soddisfazione   per   diversi   aspetti   del   lavoro   per   titolo   di   studio   dei 
 
lavoratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non si rilevano invece particolari differenze di soddisfazione tra uomini e donne, anche se le 

lavoratrici si sentono più penalizzate nelle prospettive di carriera (3,7) e sono più soddisfatte degli 

uomini per la relazione con gli utenti e per l'utilità del lavoro svolto ( 5,9 per entrambi gli aspetti). 
 

Sono importanti i risultati ottenuti distinguendo le cooperative per tipologia e ripartizione 

territoriale. In entrambe le analisi risulta che la soddisfazione per alcuni aspetti cruciali del lavoro 

estrinseci aumenta tra le persone più esposte al rischio di disoccupazione. Ciò è dovuto: 
 
- alle caratteristiche personali, come nel caso di alcuni lavoratori delle cooperative di tipo B in fase 

di inserimento lavorativo e che sono compresi nella categoria dei lavoratori delle classi marginali 

del mercato. Per essi la soddisfazione per la retribuzione netta (4,2), per quella complessiva (4,7) e 

per le prospettive di carriera (4,1) è superiore alla media.  
 
- Ed alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, i lavoratori delle cooperative sociali 

meridionali si dichiarano più soddisfatti per la retribuzione percepita (4,3 mentre nel Centro 3,5 e al 

Nord 3,7) e per la carriera (4,2). Questi dati possono essere spiegati come una conseguenza delle 

aspettative e situazioni del mercato del lavoro che in queste aree sono peggiori.  
 

Nelle cooperative del Centro emerge una soddisfazione inferiore rispetto al Nord e al Sud 

per alcuni aspetti estrinseci del lavoro diversi dal salario (orario di lavoro, flessibilità, ambiente 

fisico, tutele previdenziali e sociali, crescita e formazione). Per quanto riguarda la stabilità del 
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posto, la soddisfazione dei lavoratori delle cooperative del Sud risulta inferiore rispetto a quelle 

delle altre aree. Si nota però che i lavoratori meridionali risultano più soddisfatti degli aspetti 

intrinseci come il coinvolgimento nelle decisioni (4,8), la trasparenza dei rapporti (5,3), il 

riconoscimento della cooperativa (5,3). E' inoltre più elevata al Sud la soddisfazione per il 

riconoscimento sociale (5,4) e degli utenti (6,0). Si osserva comunque come in tutte le cooperative 

sociali, indipendentemente dalla tipologia e dalla ripartizione territoriale, i lavoratori siano molto 

soddisfatti delle relazioni. 

 
 
Tab 4 Livelli di soddisfazione per diversi aspetti del lavoro per ripartizione territoriale 
 
  Nord-   

Soddisfazione per... Nord-Ovest Est Centro Sud e Isole 

orario di lavoro 5,3 5,5 5,2 5,5 

flessibilità dell'orario 5,4 5,5 5,3 5,5 

stabilità del posto 5,5 5,5 5,2 5,0 

ambiente fisico 5,3 5,4 5,1 5,4 

tutele previdenziali e sociali 5,6 5,6 5,1 5,7 

retribuzione netta 3,8 3,7 3,5 4,3 

retribuzione complessiva 4,1 4,2 3,9 4,4 

coinvolgimento nelle decisioni 4,3 4,2 4,0 4,8 

trasparenza nei rapporti 4,9 4,8 4,7 5,3 

riconoscimento dalla cooperativa 4,8 4,7 4,6 5,3 

crescita e formazione 4,6 4,6 4,4 4,9 

autonomia ed indipendenza 5,2 5,0 4,9 5,1 

stato e prospettive di carriera 3,8 3,8 3,6 4,2 

realizzazione personale 5,0 4,9 4,7 4,9 

relazioni con i colleghi 5,7 5,7 5,6 5,6 

relazioni con i volontari 4,7 4,7 4,5 4,7 

relazioni nel gruppo di lavoro 5,6 5,6 5,5 5,7 

relazioni con i superiori 5,5 5,5 5,5 5,9 

relazioni con gli utenti 5,6 5,8 5,8 6,0 

varietà e creatività del lavoro 5,2 5,2 5,0 5,2 

riconoscimento dei colleghi 5,1 5,1 5,0 5,3 

riconoscimento sociale 4,8 4,8 4,8 5,4 

riconoscimento degli utenti 5,5 5,7 5,7 5,9 

utilità del lavoro 5,6 5,8 5,8 6,0 
 
 
 
 
- Il legame tra la soddisfazione per il lavoro e quella per la vita 
 

Come sottolinea Depedri (2007) il rapporto tra soddisfazione per il lavoro e per la vita è stato 

spesso considerato negli studi economici sulla felicità, arrivando alla conclusione che questi due 

aspetti si possono bilanciare diversamente a seconda delle percezioni degli individui. Persone poco 

soddisfatte verso il proprio lavoro potrebbero infatti sentirsi di conseguenza poco felici, o 
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all'opposto la soddisfazione sul lavoro potrebbe derivare da una soddisfazione generale per la vita, 

anche nei casi in cui la situazione personale o familiare non sia soddisfacente. Recenti analisi 

empiriche hanno sostenuto la prevalenza di un rapporto positivo tra soddisfazione per il lavoro e per 

la vita. In particolare è stato studiato il legame tra gli aspetti intrinseci ed estrinseci del lavoro e il 

benessere dei lavoratori, l'impatto del salario sulla soddisfazione per il lavoro e per la vita, l'impatto 

diretto delle caratteristiche lavorative sulla soddisfazione per la vita. 
 

Facendo riferimento alla definizione dell'economista Maslow, le persone hanno cinque 

essenziali categorie di bisogni sui quali si basano le loro vite e il loro lavoro potrebbe rispondere a 

tutti loro. Questi sono: bisogni psicologici, bisogni di sicurezza, riconoscimento e coinvolgimento 

(sia nella società sia in gruppo), bisogno di stima (come la stime di sé e altre ricompense) e bisogno 

di autorealizzarsi ( come l'implementazione di abilità personali e lavorative. In più le motivazioni 

intrinseche e le preferenze sociali induce i lavoratori a valutare le loro vite e i loro lavori come 

aspetti che donano loro indirettamente soddisfazione e in particolare ha un impatto positivo sugli 

aspetti morali e sociali della vita. Di conseguenza la felicità è un mix di elementi e soddisfazioni per 

differenti aspetti della vita. Inoltre è possibile affermare che più tempo si spende in un’attività pi ù 

questa attività influenza la percezione generale della propria vita. Molte persone spendono la 

maggior parte del loro tempo lavorando e naturalmente valutano le loro vite anche su elementi legati 

al loro lavoro. 
 

Dall'indagine è possibile analizzare entrambi questi aspetti della soddisfazione in quanto è 

stato chiesto ai lavoratori di giudicare la propria soddisfazione per il lavoro nel complesso, per la 

vita, per le relazioni familiari ed i rapporti con gli amici, fornendo un quadro completo della felicità. 
 

In media i lavoratori delle cooperative sociali risultano avere un'elevata soddisfazione per 

ogni aspetto della propria vita, escluso il reddito familiare. In particolare risultano soprattutto 

soddisfatti per i rapporti con i familiari e gli amici (valore medio di 6 per entrambi gli aspetti). 

Emerge inoltre che i lavoratori delle cooperative sociali siano molto soddisfatti per il lavoro, anche 

se meno rispetto agli altri aspetti della vita (in medi a 5,4). 
 

Si evidenzia un lieve calo della soddisfazione per il lavoro tra i più giovani (in media 5,4 

contro 5,6 nella fascia di età più elevata) e tra i laureati (in media 5,2). Le donne risultano pressoché 

soddisfatte allo stesso livello degli uomini. Inoltre anche i lavoratori del meridione risultano più 

soddisfatti del lavoro in generale. 
 

Per quanto riguarda la soddisfazione per la vita e per le relazioni personali emergono valori 

elevati indipendentemente dalla suddivisione dei lavoratori per età e titolo di studio. Rimangono 

comunque le donne ad essere più soddisfatte dei rapporti con familiari e amici (entrambi 6), come 

se il lavoro non influenzasse negativamente, come alcuni ritengono, la soddisfazione per la 
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vita(5,7). 
 

E' interessante osservare una minore soddisfazione per il proprio reddito familiare, che 

risulta inferiore a tutti gli altri aspetti considerati. Questo dato è in parte influenzato dalla bassa 

retribuzione erogata dalle cooperative sociali, ma è anche conseguenza di particolari situazioni 

sociali. La bassa soddisfazione dei giovani (in media 3,9 contro il 4,5 dei più anziani) è dovuta alle 

maggiori necessità economiche, quella dei laureati (in media 3,7) alle maggiori aspettative, quella 

dei lavoratori del Nord (in media 3,9 contro 4,5 di quelli del Sud) al diverso costo della vita. 

 
 
Tab. 5 Soddisfazione per il lavoro e per la vita per età dei lavoratori 
 

Soddisfazione per... Fino 30 30-40      40-50 Oltre 50 Totale 

il lavoro nel complesso 5,4 5,4 5,6 5,6 5,5 

i rapporti con i familiari 6,0 5,9 6,0 5,9 6,0 

i rapporti con amici e conoscenti 6,0 6,0 5,9 5,8 5,9 

il reddito familiare 4,1 3,8 4,1 4,0 4,0 

la vita 5,8 5,7 5,7 5,6 5,7 
 
 
 
 
Tab. 6 Soddisfazione per il lavoro e per la vita per genere dei lavoratori 
 

Soddisfatti per… uomini donne 

il lavoro nel complesso 5,4 5,5 

i rapporti con i familiari 5,8 6,0 

i rapporti con amici e conoscenti 5,8 6,0 

il reddito familiare 3,9 4,0 

la vita 5,6 5,7 
 
 
 
 
Tab. 7 Soddisfazione per il lavoro e per la vita per titolo di studio dei lavoratori 
 

  
Licenza Licenza 

Qualifica Licenza 
Diploma   

 

soddisfazione per... Nessuno media media Laurea altro  

elementare professionale universitario  

  

inferiore superiore   
 

       
 

          

il lavoro nel complesso 6,6 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 5,2 5,0 
 

i rapporti con i familiari 6,1 5,9 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9 6,3 
 

i rapporti con amici e conoscenti 6,4 6,0 5,8 6,0 6,0 5,9 6,0 5,8 
 

il reddito familiare 4,6 4,4 4,2 4,0 4,1 3,7 3,8 3,2 
 

la vita 6,0 5,5 5,5 5,8 5,7 5,9 5,7 6,0 
 

 
 

Si  evidenzia  una  correlazione  abbastanza  significativa  tra  soddisfazione  per  la  vita  e  per  il 
 
lavoro, anche se non per tutti i livelli di soddisfazione. I lavoratori che si dichiarano molto 

soddisfatti per il lavoro lo sono infatti anche per la vita, come se la soddisfazione professionale 
 
avesse    un'influenza    positiva    sulla    percezione    complessiva    del    proprio    stato.    Quando    la 
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soddisfazione per il lavoro raggiunge valori intermedi, anche la soddisfazione per la vita 

diminuisce. Comunque ai livelli minimi di soddisfazione per il lavoro non corrispondono altrettanti 

valori minimi di soddisfazione per la vita, in quanto le relazioni familiari bilanciano 

l'insoddisfazione per il lavoro ed attenuano l'effetto negativo sulla felicità dei lavoratori. 

 
 
Tab 8 Il rapporto tra soddisfazione per il lavoro e per la vita 
 

Soddisfazione per la vita 
 Soddisfazione per il lavoro  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 

1 22,7 4,8 4,3 1,2 0,4 0,6 0,3 
 

2 6,1 11,9 1,7 1,2 1,1 0,5 0,1 
 

3 1,5 3,5 12,8 3,9 1,9 1,0 0,7 
 

4 25,8 15,5 13,7 30,5 9,5 5,5 9,1 
 

5 9,1 15,5 29,9 21,7 29,1 15,5 8,0 
 

6 15,1 32,1 31,6 26,0 43,9 52,5 25,7 
 

7 19,7 16,7 6,0 15,6 14,1 24,2 56,0 
 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 
 
 
 

Se invece si confrontano i valori medi della soddisfazione per il lavoro con i livelli di 

soddisfazione per la vita utilizzando un grafico a dispersione, si può notare una correlazione 

positiva tra i dati. 

 
 
Grafico 1 Il rapporto tra soddisfazione per il lavoro e per la vita 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 

In queste ultime pagine si vogliono confrontare i risultati emersi dall’indagine ICSI con gli 

studi sul benessere soggettivo effettuati dal passato ad oggi. 
 

Innanzitutto si deve sottolineare come la multidimensionalità della felicità sia stata 

riconosciuta già da Aristotele, il quale riteneva fosse composta da diversi aspetti: strumentali ed 

intrinseci. Un particolare ambito del benessere generale è la soddisfazione che deriva dal lavoro, 

come hanno suggerito recentemente Frey e Stutzer. 
 

Riprendendo poi la natura relazionale e sociale della felicità riconosciuta da Aristotele, si 

osserva come anche per i lavoratori le relazioni interpersonali abbiano un forte peso sulla loro 

soddisfazione. L’importanza dei beni relazionali in una vita felice mostra come il benessere delle 

persone non dipende solo da se stesse, ma anche dai rapporti che riescono ad instaurare con i propri 

familiari, amici, colleghi, ecc.. Recentemente Pugno ha posto l’attenzione sulla componente 

relazionale della felicità, sottolineando come l’importanza dei rapporti interpersonali per il 

benessere degli individui è comprovato da un’ampia letteratura psicologica. La relazione di coppia, 

i parenti, gli amici sembrano proprio avere degli effetti non solo sul benessere dichiarato 

soggettivamente, ma anche sulla salute fisica e mentale, sulla capacità di lavoro e sulla lunghezza 

della vita. Dall’indagine ICSI emerge come le cooperative riescano ad offrire ai propri dipendenti le 

condizioni per avere relazioni soddisfacenti non solo con i colleghi, ma anche con i superiori e gli 

utenti. Inoltre questa soddisfazione per il lavoro è anche correlata abbastanza significativamente alla 

soddisfazione per la vita in generale, compresa quella per le relazioni con amici e familiari. 
 

Pugno ha evidenziato come spesso i giovani abbiano un eccesso di aspirazioni rispetto ai 

beni relazionali. Nel momento in cui rimangono delusi si ha un effetto negativo sul benessere 

soggettivo, che li porta a dedicare più tempo al lavoro ed al consumo di beni materiali e ad essere 

meno predisposti ai rapporti interpersonali. Ciò comporta una riduzione delle aspirazioni fino ad 

avvicinarsi alle realizzazioni ponendo fine al circolo vizioso. Il risultato è che le ore dedicate al 

lavoro ed il consumo di beni materiali aumentano, mentre il benessere soggettivo si riduce in base 

all’intensità del circolo vizioso. Effettivamente anche nelle cooperative sociali i giovani risultano 

meno soddisfatti rispetto agli altri lavoratori e ciò potrebbe essere spiegato in base alle loro 

aspettative. Tuttavia i livelli di soddisfazione percepita rimangono elevati, mostrando come queste 

organizzazioni riescano ad offrire condizioni lavorative che sostengono la loro vita relazionale. 
 

Il mercato ha cercato di superare la fragilità della felicità, emancipando le persone dalla 

necessità dell’altro e non facendole più dipendere dalla benevolenza dei propri cittadini. Come 

mostrano per primi i risultati di Easterlin emersi dalle indagini sulla felicità, paradossalmente però i 

Paesi più poveri e dove è meno sviluppato il mercato non risultano essere significativamente meno 
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felici di quelli più ricchi. Il mercato spinge infatti le persone ad investire troppe risorse per 

aumentare il consumo di beni materiali. In linea con le idee di Frey e Stutzer si sottolinea come 

l’aumento di felicità dovuto alle cose materiali col tempo svanisce, la soddisfazione dipende dal 

cambiamento e scompare con il consumo continuo. Questo adattamento porta le persone ad aspirare 

continuamente verso qualcosa in più rispetto a quello ottenuto, non rendendole mai totalmente 

soddisfatte. Questo investimento sbagliato non solo non porta ad un aumento di benessere, ma crea 

esternalità negative in altri ambiti della vita umana spesso sottovalutati, come la vita familiare e 

relazionale, che invece influenzano molto la loro felicità. Come sostiene Sant’Agostino non sono i 

beni materiali di per sé a rendere felici, per lui il ricco sa che i suoi beni sono soggetti alla fortuna e, 

se ripone la sua felicità sui beni, è infelice a causa della paura di perderli. Ciò viene messo anche in 

evidenza dal caso dei lavoratori delle cooperative sociali che, pur avendo salari più bassi rispetto a 

quelli del settore pubblico e in certi casi a quelli del settore privato e quindi avendo meno possibilità 

di acquistare beni materiali, risultano comunque avere alti livelli di soddisfazione. Ciò mostra come 

il loro benessere dipenda quindi in minima parte dal reddito percepito. 
 

Secondo gli Illuministi napoletani il commercio è visto positivamente come un fattore 

civilizzante e le ricchezze sono un importante sostegno della felicità dei popoli. Questa visione non 

li porta comunque a ritenere che i beni facciano di per sé la felicità. Viene inoltre sottolineata 

l’importanza dell’equa distribuzione della ricchezza. L’eccesso di ricchezza di alcuni cittadini 

portano infatti all’infelicità della maggior parte. L’importanza del concetto di equità distributiva s i 

trova anche nel mondo del lavoro, in particolare è emerso proprio come i lavoratori siano più 

soddisfatti quando ritengono che il proprio salario sia giusto rispetto a quello dei propri colleghi e 

superiori. E’ interessante a questo punto notare come, seguendo la teoria di Easterlin, la felicità 

delle persone sia influenzata in particolare dal confronto sociale. Gli individui generalmente 

tendono infatti a confrontare la propria situazione con quella degli altri e ciò ha una certa influenza 

sulla propria soddisfazione. Questo vale anche sul posto di lavoro, dove si tende a valutare 

soprattutto le politiche di gestione del personale. Dai dati ICSI risulta che nelle cooperative sociali 

ci sia un’elevata percezione di equità per le politiche salariali e per la trasparenza delle 

comunicazioni e delle regole interne. Si evidenzia inoltre la percezione di equità anche rispetto alle 

altre organizzazioni nel trattamento economico ricevuto rispetto alle disponibilità economiche 

dell’organizzazione. 
 

Secondo Pugno se il mercato riesce a dare spazio a dimensioni più intrinseche come la 

gratuità e la reciprocità, diventa possibile supera re gli spiazzamenti dei beni relazionali da parte di 

quelli standard. Il mercato può diventare anzi un luogo di felicità, come mostrano le ricerche sulla 

maggiore soddisfazione dei lavoratori delle imprese sociali. 
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Frey e Stutzer spiegano come sia impossibile comprare la felicità con il denaro e 

introducono la necessità di possedere qualcosa di p iù del reddito per ottenere il benessere 

soggettivo. All’inizio un aumento di reddito porta una notevole soddisfazione, ma con il passare del 

tempo si tende ad abituarsi ad esso e non si è più felici come prima. Si trova già nell’Illuminismo 

inglese l’idea secondo cui la felicità dipenda in larga misura da fattori extra-economici e soprattutto 

dalla vita affettiva e dall’amicizia. Viene così sottolineata la natura sociale della felicità. Dalle 

ricerche sui lavoratori appare chiaro che la loro soddisfazione dipenda proprio sia da aspetti 

estrinseci, diversi dal salario, sia da aspetti intrinseci. Le cooperative sociali riescono a offrire alti 

livelli di soddisfazione soprattutto per questi aspetti estrinseci: orario di lavoro, ambiente fisico, 

tutele sociali e previdenziali garantite e stabilità occupazionale. Per quanto riguarda gli aspetti 

intrinseci i lavoratori sono molto soddisfatti delle relazioni con i colleghi, i superiori e gli utenti. 
 

Riprendendo la teoria di Scitovsky basata su comfort e piacere si può sottolineare come le 

attività creative abbiano un maggior peso nella soddisfazione delle persone, ciò nonostante i 

maggiori sforzi richiesti, in particolare in termini di tempo e apprendimento. Dai dati ICSI emerge 

come la soddisfazione dei lavoratori dipenda proprio dagli aspetti stimolanti del lavoro. Risulta 

importante il coinvolgimento nelle decisioni, la crescita e la formazione, l’autonomia e 

l’indipendenza, l’avanzamento di carriere e la realizzazione personale, tutte caratteristiche che pur 

richiedendo impegno e fatica portano ad elevati livelli di benessere. 
 

Come sottolinea Borzaga nelle organizzazioni nonprofit i lavoratori, pur percependo salari di 

solito bassi, risultano avere alti livelli di soddisfazione, di effort e di fedeltà. Ciò comporta notevoli 

vantaggi per il perseguimento della mission aziendale e porta l’attenzione alle caratteristiche che di 

queste forme organizzative. Depedri evidenzia inoltre la correlazione abbastanza significativa tra 

soddisfazione per la vita e per il lavoro, anche se non per tutti i livelli di soddisfazione. Da qui si 

può riflettere su un’alter nativa concreta ad una società basata sul consumismo e la massimizzazione 

del profitto, puntando di più sui rapporti relazionali degli individui che prima di essere lavoratori e 

consumatori sono “esseri sociali”. Bisognerebbe garantire le condizioni per avere una vita serena e 

appagante anche all’esterno del proprio ambiente di lavoro e non sottovalutare gli effetti positivi 

che ciò comporterebbe non solo per le organizzazioni ma anche per la società. Si avrebbero 

sicuramente dei riscontri vantaggiosi se nelle scelte aziendali si cercasse di più di capire se 

effettivamente i propri lavoratori siano soddisfatti e si intervenisse per migliorare i propri punti 

deboli confrontandosi con altre realtà. 
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