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Cosa intendiamo per “beni comuni”? Quali sono quelli che riteniamo più importanti? Di quali oggetti di uso 
comune pensiamo di non poter fare a meno? 
Questi sono gli interrogativi di fondo su cui il Lab-StaRSE

1
 ha stimolato la riflessione dei visitatori dell’ottava 

edizione di Terra Futura, manifestazione che ha richiamato da tutta Italia e non solo un folto pubblico attento 
ai temi della sostenibilità e dell’utilizzo consapevole delle risorse, molto interessato alle numerose iniziative 
culturali e incuriosito dalla varietà degli stand espositivi presenti. 
Nei giorni dal 25 al 27 maggio scorso, lo staff di Lab-StaRSE ha sottoposto a più di 800 visitatori un 
questionario strutturato sul tema dei beni comuni.  
Il progetto, ideato e realizzato in collaborazione con la Fondazione Culturale Responsabilità Etica, aveva un 
duplice obiettivo: da un lato, quello di rilevare le opinioni e le considerazioni sui beni comuni espresse da un 
pubblico tendenzialmente sensibile a queste tematiche o comunque interessato ad approfondirle; dall’altro, 
quello di svolgere una vera e propria operazione culturale, sollecitando una riflessione su aspetti del nostro 
mondo, dei nostri stili di vita e delle prospettive future che ciascuno di noi immagina per se stesso e per la 
collettività, che spesso restano implicite nelle scelte individuali e sulle quali è invece fondamentale 
mantenere viva l’attenzione e costante il dibattito per poter alimentare in ciascuno di noi una cittadinanza 
attiva e consapevole. 

                                                
1
 Il Laboratorio di Statistica per la Ricerca Sociale e Educativa ha attualmente sede presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze e fornisce supporto e 
collaborazione ad attività di ricerca e di formazione qualificata nel campo della statistica applicata alla ricerca sociale ed 

educativa. L’attività realizzata in occasione di Terra Futura rientra tra i compiti istituzionali di Lab-StaRSE, che fornisce 
abitualmente supporto e collaborazione ad attività di ricerca e formazione qualificata nel campo della statistica applicata 
alla ricerca sociale ed educativa, dopo aver maturato una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di diverse 
tipologie di indagine. 
 

Direttore Scientifico: Prof.ssa Filomena Maggino 

Componenti: Bertoldi Margherita, Casacci Sara, Ceccherini Sara, Macrì Ester, Marilli Rossana, Pasquini Jacopo, Piva 
Marinetta, Ruviglioni Elena, Tessitore Cristiano, Tommasi Beatrice, Trapani Marco. 
Il pensiero che ha animato e anima il gruppo trae ispirazione da considerazioni che sono oramai condivise da molti e che 
hanno ispirato le parole di Herbert George Wells (1866–1946), scrittore inglese, autore de La guerra dei mondi, “verrà un 
giorno in cui il pensiero statistico sarà tanto necessario per un'efficiente cittadinanza quanto saper leggere e scrivere”. 
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Il Lab-StaRSE ha condotto l’indagine utilizzando gi strumenti statistici più opportuni e adeguati al contesto 
(secondo una tradizione scientifica consolidata) e propone qui alcuni tra i dati più significativi prodotti dai dati 
rilevati a Terra Futura. 
I questionari somministrati sono stati 836, la maggior parte dei quali (57%) è stato compilato il sabato, il 42% 
il venerdì e i restanti questionari hanno coinvolto i partecipanti della domenica mattina. 
 

GIORNO Frequenze Percentuale 

Venerdì 352 42 
Sabato 473 57 
Domenica 11 1 

 
Inizialmente le risposte raccolte tramite i questionari sono state analizzate attraverso semplici distribuzioni di 
frequenza con le relative percentuali calcolate sul totale del gruppo intervistato. 
Il progetto prevede ulteriori analisi volte, in particolare, alla post-verifica della rappresentatività del campione 
(rispetto al totale dei frequentatori dell’evento) attraverso un confronto con i dati relativi ai partecipanti in 
possesso degli organizzatori, e un’analisi multivariata che consenta di verificare le relazioni tra le diverse 
caratteristiche dei rispondenti e la possibilità di individuare tipologie. 
 
 

1. Chi sono i visitatori di Terra Futura? 

 

Una serie di domande anagrafiche ha permesso di capire “chi” ha partecipato all’evento. Innanzi tutto non ci 
sono sostanziali differenze di genere, anche se è possibile osservare (Fig. 5) una prevalenza di donne. 
 

 
Fig. 1: Genere 

 
I partecipanti a Terra Futura appartengono prevalentemente alle giovani generazioni. Infatti, come risulta 
evidente dal grafico (Fig. 6) le cassi di età più rappresentate nel campione sono “18-29” e “30-39”, con una 
percentuale complessiva del 59% del campione.  
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Fig. 2: Classi d’età 

 
 
I partecipanti, oltre ad appartenere ad un pubblico giovane, hanno anche un elevato livello culturale: il 57% 
del campione ha infatti un titolo di studio pari o superiore alla Laurea triennale. 
 

Titolo di studio Frequenze 
Frequenze 
cumulate 

Percentuale 
Percentuale 

cumulate 

Obbligo scolastico 126 126 15 15 
Qualifica professionale 18 144 2 17 
Diploma 217 361 26 43 
Laurea triennale 119 480 15 58 
Laurea specialistica/vecchio ordinamento 245 725 30 88 
Specializzazione post laurea (dottorato, master, ecc.) 95 820 12 100 

 
Per quanto riguarda la condizione professionale, il 64% degli intervistati ha dichiarato di essere occupato, 
mentre il 27% studia e solo il 4% è disoccupato. 
 

Condizione 
Professionale 

Frequenze Percentuali 

Occupato 413 64 
Studente 172 27 
Disoccupato,Inoccupato 28 4 
Pensionato 22 3 
Casalinga 2 1 
Servizio militare/civile 4 1 

 
Il 64% degli intervistati che lavorano svolge la propria attività lavorativa come dipendente, di questi il 66% 
dichiara di essere assunto stabilmente mentre il 34% è precario. 
I dati rilevati sembrano riflettere molto il quadro di incertezza e instabilità che caratterizza il mondo del 
lavoro. E’, infatti, molto interessante notare come una alta percentuale (69%) di che svolge un’attività 
lavorativa autonoma si definisca “precario”.  
 

  Se Lei è occupato/a svolge la sua attività in forma: 

  autonomo dipendente Total N 

Se “Dipendente” La 

preghiamo di indicare 

stabile 31 66 64 137 
precario 69 34 36 78 
Total 100 100 100  
N 13 202  215 
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La stabilità della condizione professionale sembra essere legata molto all’età. Infatti, nella fascia di età 18-
29, il 32% ha un lavoro stabile mentre il 68% risulta essere precario. La situazione si capovolge già nella 
fascia di età 30-39 (59% stabile, 41% precario) fino ad arrivare alla fascia 50-59 con il 92% di persone con 
lavoro stabile. 
 
Alcune domande sulla provenienza hanno consentito di fare un’analisi approfondita sul campione. 
La maggior parte dei partecipanti a Terra Futura ha la nazionalità italiana e solo il 3% è di nazionalità 
straniera. Questi ultimi si dividono in maniera equa tra Europa e resto del mondo. 
Ma dove abitano i partecipanti a Terra Futura? La maggior parte dei partecipanti in Toscana (47%). Tutti gli 
altri provengono da principalmente da Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Puglia (con valori intorno al 5%). 
I residenti in Toscana sono per la maggior parte fiorentini (42%).  
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Fig. 3: Dettaglio zona di residenza 

* (Albanese, Americana, Argentina, Bosniaca, Brasiliana, Canadese, Capoverdiano, Costaricana, Croata, 
Ecuadoregna, Francese, Inglese, Israeliana, Italiana- Australiana, Italiana-Belga Italiana- Russa, Mondo, Nepalese, 
Portoghese, Rumena, Spagnola). 
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2. Come e perché vengono a Terra Futura? 
 
La maggior parte degli intervistati è venuta a Terra Futura con gli amici (30%) e con il partner (23%). Una 
discreta percentuale ha visitato Terra Futura da solo (17%) e molti di loro sono venuti con colleghi di lavoro e 
associazioni (il 31%). 
 
 

Con chi è venuto a Terra Futura Frequenze Percentuale 

Da solo 140 17 
Con il partner 192 23 
Con i familiari 99 12 
Con gli amici 254 30 
Con i colleghi di lavoro 118 14 
Con la mia associazione 141 17 

 
Il 60% degli intervistati ha partecipato all’evento perché era interessato ai temi trattati, il 24% era a Terra 
Futura per motivi di lavoro e il 23% per curiosità.  
 

 
Fig. 6: Perché è venuto a Terra Futura 

 
A questo punto, è stato interessante confrontare i motivi che hanno spinto le persone a visitare Terra Futura 
con l’informazione relativa da chi i partecipanti si sono fatti accompagnare. 
La maggior parte delle persone che si è recata all’evento per motivi di lavoro è andata con i colleghi (29%) o 
con la propria associazione/organizzazione (22%). Chi ha visitato la manifestazione per curiosità è stato 
accompagnato principalmente da amici (34%) o dal partner (29%). 
Una bassa percentuale ha motivato la partecipazione all’evento perché invitato da qualcuno. Gli inviti sono 
venuti per lo più da amici (40%). 
Il 62% di chi ha partecipato come membro di un’associazione è stato accompagnato principalmente dagli 
altri membri dell’associazione/organizzazione o dai colleghi (42%). 
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 Da solo 
Con il 

partner 
Con i 

familiari 
Con 
amici 

Con 
colleghi 
di lavoro 

Con la 
mia 

associa
zione 

% N 

Perché è 

venuto a 

Terra 

Futura? 

Per motivi di 
lavoro 

15 13 4 16 29 22 100 248 

Per curiosità 12 29 12 34 7 7 100 238 

Per interesse 
verso i temi trattati 

15 23 13 28 9 11 100 583 

Su invito di 
qualcuno 

10 17 11 40 11 12 100 126 

Come membro di 
un’associazione/e
nte 

10 9 4 18 17 42 100 206 

 
 
Il 47% degli intervistati ha partecipato a Terra Futura per la prima volta, mentre tutti gli altri hanno dichiarato 
di avervi già partecipato negli anni passati. Questo dato conferma sia l’attrattiva che l’evento esercita, sia 
l’apprezzamento di chi vi ha già partecipato.. 
 

 
Fig. 7: E’ la prima volta che viene a Terra Futura? 

 
Ponendo l’attenzione sulla manifestazione stessa è stato chiesto ai partecipanti cosa preferiscono di Terra 
Futura. 
Le attività che hanno riscosso maggior successo sono state la parte espositiva (42%) e le iniziative culturali 
(38%), per le quali sono stati registrati alti tassi di interesse rispetto alle altre attività organizzate. 
Nella maggior parte dei casi, chi ha indicato la risposta “altro” ha affermato di apprezzare tutto della 
manifestazione, compreso l’atmosfera e il clima. 
 
 

 Frequenze Percentuale 

Laboratori 95 14 
Parte espositiva 275 42 
Iniziative culturali 253 38 
Altro 37 6 

 
Essendo Terra Futura una manifestazione attenta e sensibile a tutto ciò che riguarda l’ambiente e il suo 
rispetto, è sembrato appropriato inserire tra le domande del questionario anche una sul mezzo di trasporto 
utilizzato per raggiungere Firenze e la sede dell’evento. 
Come mostra il grafico (Fig. 3), il mezzo più utilizzato è il treno (33%), seguito dall’automobile (25%). In 
generale i mezzi pubblici (treno, tram, autobus) sono stati scelti dal 52% degli intervistati. 
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Fig. 8: Con quale mezzo è venuto a Terra Futura 

 

 
La scelta del mezzo di trasporto non sembra essere legata solo alla località di provenienza (come 
sembrerebbe suggerire la significativa percentuale di utilizzatore del treno) ma anche a stili di vita legati 
all’età. Infatti i minorenni hanno usufruito in prevalenza dell’autobus/tram e il treno, mentre le classi di età più 
centrali hanno indicato l’automobile e il treno. Quest’ultimo rappresenta la modalità presente con alte 
frequenze in tutte le classi di età. 
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Fig.9: Mezzo utilizzato dalle differenti classi di età 
 
 
3. I beni comuni: cosa sono per i partecipanti a Terra Futura? 
 
E’ stato chiesto agli intervistati di scegliere, da un elenco di beni comuni (identificati facendo riferimento al 
Position Paper di Terra Futura), i due ritenuti più importanti e i due meno importanti. 
“Equità sociale”, “salute” e “ambiente”, sono risultati essere i beni più importanti, mentre tra i meno importanti 
compaiono “spazio pubblico per le religioni”, “sicurezza” e “pluralismo culturale”.  
 

Beni comuni più importanti Frequenze Percentuale 

a. equità sociale 318 39 
b. salute 279 34 
c. ambiente 261 32 
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d. lavoro 156 19 
e. riconoscimento attivo dei diritti civili e sociali 144 18 
f. conoscenza/formazione 135 17 
g. democrazia 135 17 
h. informazione 91 11 
i. pluralismo culturale 69 9 
j. sicurezza 24 3 
k. spazio pubblico per le religioni/laicità 11 1 

 

Beni comuni meno importanti Frequenze Percentuale 

a. spazio pubblico per le religioni/laicità 508 73 
b. sicurezza 318 46 
c. pluralismo culturale 105 16 
d. lavoro 78 12 
e. informazione 64 10 
f. conoscenza/formazione 70 10 
g. democrazia 69 10 
h. riconoscimento attivo dei diritti civili e sociali 53 8 
i. salute 47 7 
j. equità sociale 35 5 
k. ambiente 20 3 

 
Nel rispondere a questa domanda, molti intervistati hanno voluto esprimere l’estrema difficoltà da loro 
incontrata nel dover fare una scelta, in quanto tutti i beni elencati sono (o dovrebbero essere considerati) 
importanti. 
 
Agli intervistati è stato anche chiesto di indicare altri beni comuni non presenti nella lista e quelli 
maggiormente riportati sono stati i beni legati a valori e sentimenti. 
 
La successiva analisi mirava a comprendere in che misura le scelte effettuate dagli intervistati erano legate 
all’età e/o al livello culturale. 
Il gruppo dei minorenni ha considerato più importanti la salute e l’ambiente mentre gli intervistati tra i 18 e i 
40 anni hanno indicato l’equità sociale e l’ambiente. Quest’ultimo bene comune viene sostituito dalla salute 
con l’aumentare dell’età, diventando il più importante per gli over 70. 
Relativamente ai beni comuni meno importanti, non sono state registrate particolari differenze legate all’età, 
infatti sono stati indicati con percentuali molto elevate sia lo spazio pubblico per le religioni/laicità che la 
sicurezza. I minorenni hanno indicato anche il pluralismo culturale mentre gli over 70 hanno indicato come 
meno importante l’informazione.  
L’analisi congiunta tra beni comuni e titolo di studio mette in evidenza risposte diverse a seconda del 
differente livello di istruzione. Infatti, si evidenzia una tendenza simile per coloro che hanno la qualifica 
professionale o un titolo inferiore che indicano come beni più importanti l’equità sociale e la salute. Coloro 
che hanno la laurea o titoli superiori hanno indicato sempre l’equità sociale, in questo caso insieme 
all’ambiente. Coloro che hanno il diploma si collocano tra i due gruppi; infatti, le percentuali più alte di 
risposte si sono registrate sia per l’equità sociale che per la salute e l’ambiente.  
Le maggiori differenze tra i livelli di studio si riscontrano nell’analizzare i beni comuni considerati meno 
importanti, anche se chi ha il diploma o titolo di studio superiore dà risposte piuttosto simili (beni comuni 
meno importanti: sicurezza e spazio pubblico per le religioni/laicità). 
 
Tra i temi di maggiore interesse trattati durante la manifestazione vi è sicuramente quello dell’uso di oggetti 
riciclabili, il rispetto dell’ambiente e l’attitudine delle persone di fare delle scelte che siano di minor impatto 
per l’ambiente. Per questo motivo, mostrando un elenco di oggetti di uso comune, abbiamo voluto chiedere 
ai partecipanti quali considerano indispensabili.  
Dalla domanda è emerso che il 52% degli intervistati non può fare a meno dell’acqua calda, il 44% del 
computer, il 33% di prodotti per l’igiene personale.  
Gli oggetti meno indispensabili sono risultati gli elettrodomestici (14%), l’acqua in bottiglia (12%) e per ultimi i 
fazzoletti di carta (5%). 
Gli uomini e le donne hanno visioni un po’ diverse rispetto agli oggetti indispensabili; infatti, le femmine 
pongono ai primi posti l’acqua calda (58%) e i prodotti per l’igiene personale (40%), mentre i maschi non 
riescono a rinunciare al computer (55%) e all’acqua calda (43%). I meno importanti sono per entrambi gli 
elettrodomestici e i fazzoletti di carta. 


