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crisi: la genesi 
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Gli effetti: lavoro 

disoccupazione 
7.6  9.2 % 

25.1  31.9 % 

 dis. giovani 



I piemontesi che hanno registrato 
miglioramenti economici sono 
sempre meno 
 

Rimane stabile il numero di chi non 
registra né miglioramenti né 
peggioramenti  
 

Il 50% dei piemontesi ha registrato 
un peggioramento economico 
nell’ultimo anno 
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Gli effetti: povertà 



13.5 
SERVIZI 

GLI EFFETTI: Arrivare a fine mese 

Una persona su cinque incontra difficoltà a quadrare il bilancio alimentare. Questo accade 
per almeno una delle voci interessate, di solito quelle relative alla casa. Bollette come 
luce, elettricità, gas (21,9% di persone in difficoltà) e spese di affitto o legate all’abitazione 
(20,2%) sono infatti i due principali fronti di difficoltà per i piemontesi. 
 
Le difficoltà per l’alloggio mordono in tutte le province, ma con maggiore forza ad Asti e 
Biella, un po’ meno a Cuneo e Novara 
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Fonti: IRES, 1203 interviste CATI, febbraio2013 

Il totale supera 100 per ché una persona può avere difficoltà in più di un campo, perciò i numeri differiscono dalla tavola seguente 



Fonti: IRES, 1203 interviste CATI, febbraio2013 

Il totale di entrambi gli anni è pari a 100, perciò i numeri differiscono dalla tavola ,precedente 

famiglie in difficoltà:  

per la casa, quasi una su tre 

ALIMENTARI 
2012: 7.5% 

2013: 10.5% 

SALUTE 
2012: 14.6% 

2013: 18.2% 

CASA 
2012: 24.1% 

2013: 22.7% 

BOLLETTE 
2012: 26.1% 

2013: 20.3% 

SCUOLA 
2012: 9.9% 

2013: 8.3% 

DEBITI 
2012: 10.7% 

2013: 9.7% 



Fonti: IRES, 1203 interviste CATI, febbraio2013 

Soddisfatti da 8 in su, in una scala da 0 a 10  

Media nord Italia 
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Gli effetti: benessere 



Vie d’uscita? 

Serve una crescita duratura e 
sostenibile per tutti 

EU 2020 



Europa 2020 

investimenti in R&S al 3% del PIL, definendo al tempo stesso 
un indicatore tale da riflettere l'intensità in termini di R&S e 
innovazione 

abbandono scolastico dall'attuale 15% al 10%  

quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni che 
ha completato gli studi superiori dal 31% ad almeno il 40% nel 
2020 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% 
rispetto ai livelli del 1990 o del 30%, se sussistono le 
necessarie condizioni 

ridurre del 20% l'efficienza energetica (energia primaria/PIL) 
rispetto al 1990 

portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel 
nostro consumo finale di energia 

il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 
64 anni dovrebbe passare dall'attuale 69% ad almeno il 75% 

persone che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali 
ridotto del 25% (2.200.000 poveri in meno in Italia) 



piemonte 2020 


