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LA RICERCA Uno studio d’opinione dell’Ires Piemonte presenta un quadro decisamente positivo per i cuneesi, in particolare over64 

CUNEESI FELICI, NONOSTANTE TUTTO 

Otto piemontesi su dieci si ritengono soddisfatti della pro-
pria vita. Per i cuneesi il giudizio è ancora più positivo. Uno 
su due si assegna un bell’otto su dieci rispetto alla realizza-
zione della propria vita. In tempo di pandemia, la ricerca 
dell’Ires Piemonte ci sorprende e ci rinfranca. La nostra 
provincia è la più “soddisfatta” del Piemonte. In coda c’è 
Torino.  
Ma tornando alla provincia Granda, se nel complesso siamo 
felici più degli altri piemontesi, occorre poi guardare i nu-
meri nel dettaglio. Innanzitutto la felicità varia molto in 
base all’età. Gli over64 sono più felici dei giovani tra i 18 ed 
i 24 anni (tra questi ultimi il 32% è soddisfatto contro il 

47% di chi ha più di 64 anni). Vi è poi il lavoro come ele-
mento discriminante: dirigenti, liberi professionisti ed inse-
gnanti sono decisamente più felici rispetto agli artigiani (e 
qui l’incertezza per il futuro gioca un ruolo decisivo). Infine 
tra uomini e donne si riscontra una bella differenza. Oltre il 
12% delle donne cuneesi si dichiarano insoddisfatte contro 
il 9% degli uomini.  
Trarre conclusioni è decisamente complesso. Certo la ricer-
ca dell’Ires conferma i dati economici di questi ultimi mesi: 
giovani donne e partite iva sono state infatti le categorie 
più danneggiate da un anno abbondante di lockdown, 
smart working e zone rosse.  

NUMERI DI FELICITA’ 
 Uomini o donne: chi è più felice? 
    CLICCA QUI  
 
 A quale età si è più soddisfatti? 
    CLICCA QUI 
 
 In Piemonte nessuno è felice come noi 
    CLICCA QUI 
 
 Chi sono i lavoratori più felici e quelli meno? 
    CLICCA QUI 

http://www.fnpcuneo.it/public/xgenere.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/xetà.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/xprovincia.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/xlavoro.pdf

