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Introduzione 

“Quanto sei felice della tua vita?”, spesso questa domanda non è posta direttamente ai 

bambini ma il loro benessere viene dedotto da quanto riportano gli adulti di riferimento, dalla 

valutazione oggettiva dei beni materiali posseduti o ancora dalla semplice assenza di 

malessere. Infatti, si può affermare che lo studio del benessere dei bambini, attraverso il loro 

coinvolgimento diretto utilizzando la prospettiva della psicologia della salute, è un campo 

d’indagine recente e non ancora molto sviluppato (Casas & Rees, 2015; Nastasi & Borja, 

2016).  

In psicologia lo studio del benessere acquista una sua rilevanza all’interno 

dell’approccio salutogenico (Antonovsky, 1987; Ryff, 1989) e della psicologia positiva 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000b). La prospettiva della psicologia positiva, ha 

contribuito a spostare l’attenzione dal malessere al benessere; inizialmente, infatti, il 

benessere è stato analizzato utilizzando il metodo bio-medico tradizionale che lo considerava 

come la sola assenza di malessere; fino agli anni ‘60 inoltre venivano utilizzati solo indicatori 

oggettivi per misurare il benessere delle persone. In un secondo momento poi lo studio del 

benessere è stato affrontato in ottica bio-psico-sociale e negli anni ‘80 lo si è iniziato a 

considerare come un fattore soggettivo che non poteva essere dedotto da fattori unicamente 

oggettivi ma richiedeva il parere delle persone direttamente coinvolte (Diener, 2006). Il 

benessere è un concetto complesso, multi sfaccettato e diverse sono le definizioni che in 

psicologia sono state date a questo costrutto. Questo lavoro, con approccio di psicologia di 

comunità e psicologia della salute, utilizza la definizione proposta dall’Organizzazione 

Mondiale della Salute che sottolinea come “alla base della felicità dei popoli, delle loro 

relazioni armoniose e della loro sicurezza, stanno i principi seguenti: la salute è uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste solo in un’assenza di malattia o 

d’infermità. Il possesso del migliore stato di salute possibile costituisce un diritto 

fondamentale di ogni essere umano senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni 

politiche, di condizione economica o sociale. La salute di tutti i popoli è una condizione 

fondamentale della pace nel mondo e della sicurezza; essa dipende dalla più stretta 

cooperazione possibile tra i singoli e tra gli Stati” (United Nation Department of Public 

Information, 1948). Inseguito a questo cambio di prospettiva, si è assistito a un crescente 

interesse riguardo alle condizioni e ai processi che possono contribuire a incrementare il 

benessere delle persone. Le Nazioni Unite riconoscono che il raggiungimento di un alto 

standard di salute è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza discriminazioni e 

che per tanto la sua promozione è un diritto umano. La promozione della salute si basa su un 



 

2 
 

concetto positivo e inclusivo che la rende determinante per incrementare la qualità della vita 

stessa e che comprende il benessere mentale e “spirituale” delle persone. Questa crescente 

attenzione alla promozione del benessere è testimoniata anche dal fatto che nel Novembre del 

1986 ad Ottawa, in Canada si è tenuta la prima Conferenza Internazionale sulla promozione 

della salute al termine dei lavori vi è stata la presentazione di una Carta per stimolare l’azione 

a favore della Salute per Tutti. La Carta di Ottawa sottolinea come la promozione della salute 

sia il processo che rende gli individui e le comunità capaci di aumentare il controllo sui 

determinanti di salute dando così la possibilità di vivere una vita sana, attiva e produttiva 

(WHO, 1986; Ziglio, Hagard & Griffiths, 2000). La promozione della salute è un processo 

culturale, sociale, ambientale, economico, e politico. Un importante aggiornamento della 

Carta di Ottawa è rappresentato dalla Carta di Bangkok, varata nella 6° Conferenza sulla 

promozione alla salute che si è svolta in Tailandia nell’agosto 2005. Questa Carta definisce 

azioni e impegni necessari per agire sui determinanti di salute in un mondo globalizzato, le 

politiche e le partnership destinate a dare più potere alle comunità, a migliorare la salute e 

l’uguaglianza dovrebbero quindi essere al centro di uno sviluppo nazionale e globale. La 

Carta di Bangkok riprende e completa i valori, i principi e le strategie di azione della 

promozione della salute stabiliti dalla Carta di Ottawa e le raccomandazioni delle successive 

conferenze globali per la promozione della salute che sono state ratificate dagli Stati Membri 

attraverso l’Assemblea Mondiale della Salute (WHO, 2005).  

In particolare, la promozione del benessere nei bambini rappresenta uno degli obiettivi che si 

è posta l’Organizzazione Mondiale della Sanità per il ventunesimo secolo. L'obiettivo 

fondamentale di Health 2020, infatti, è "migliorare significativamente la salute e il benessere 

delle popolazioni, ridurre le disuguaglianze sanitarie, rafforzare la salute pubblica e garantire 

sistemi sanitari incentrati sulle persone che sono universali, equi, sostenibili e di alta qualità" 

(WHO, 2012 p. 1). Per raggiungere questo obiettivo, Marmot e Bell (2012) riportano come la 

società deve: (1) dare a ogni bambino il miglior inizio di vita; (2) fornire a tutte le persone 

(bambini, giovani, adulti e anziani) la capacità e l’opportunità di prendere il controllo della 

propria vita; (3) fornire lavori abbastanza retribuiti per tutti; (4) garantire standard di vita sani 

per tutti; (5) creare e sviluppare comunità sane; (6) rafforzare l’impatto della prevenzione 

delle malattie e programmi di promozione della salute (García-Ramírez, Balcázar & De 

Freitas, 2014; Murray, Grice & Mulgan, 2010). 

A livello internazionale sono state pubblicate diverse analisi comparative in relazione al 

benessere delle popolazioni adulte ma c’è stata poca attenzione verso il benessere soggettivo 

dei bambini (Casas & Rees, 2015). In questi ultimi anni è cresciuto l’interesse per il benessere 
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dei bambini ma nonostante la nuova visione proposta dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (Bradshaw, Hoelscher & Richardson, 2007; Cummins & Lau, 2005; Fattore, Mason & 

Watson, 2007; Goswami, 2012), lo studio del benessere dei bambini è ancora scarso (Guhn, 

Schornert-Reichl, Gadermann, Hymel & Hertzman, 2013; Holder, 2012). Spesso questo 

costrutto è studiato ancora solo come assenza di malessere e pochi studi lo hanno analizzato in 

ottica positiva, la maggior parte delle ricerche infatti studia il benessere infantile adottando un 

approccio patogenico (Amerijckx & Humblet, 2014). L’utilizzo del termine “benessere 

psicologico” e non “salute mentale” è ciò che connota la prospettiva positiva caratterizzata 

dalla promozione dello sviluppo dei bambini e del loro benessere (Nastasi & Borja, 2016). 

Nel report del 2015 dello State of the world’s children è sottolineato come, per studiare il 

benessere dei bambini, sia importante coinvolgerli direttamente e non raccogliere 

informazioni in modo indiretto com’è stato spesso fatto nelle ricerche passate; il coinvolgendo 

diretto dei bambini vuole proporre una lettura diversa del fenomeno e ancora poco indagata 

(Nastasi & Borja, 2016). 

La crescente presenza dei flussi migratori nel nostro Paese ha reso necessario interrogarsi su 

che cosa sia la cultura in senso generale e specifico e su come essa possa influenzare la 

percezione di benessere dei bambini stessi. La cultura, intesa come l’insieme di significati, 

conoscenze, credenze, valori, desideri, emozioni, affetti, pratiche e procedure proprie di un 

gruppo di persone (Giddens, 2001), influenza, insieme a variabili individuali, la soddisfazione 

di vita e la valutazione degli affetti positivi e negativi delle persone (Lu & Gilmour, 2004), 

per questo motivo, diversi autori (Kitayama, Markus & Kurokawa, 2000), suggeriscono come 

sia importante analizzare benessere e cultura in un rapporto di mutua costruzione. La 

definizione di benessere, gli elementi che lo compongono e le azioni da svolgere per 

raggiungerlo variano nelle diverse culture; nella letteratura più recente è crescente l’interesse 

verso la comprensione delle variazioni di benessere soggettivo dei bambini nei diversi Paesi 

utilizzando dati di ricerche svolte a livello internazionale (Lee & Yoo, 2017). Le prime 

ricerche evidenziano, infatti, come il benessere varia in modo considerevole secondo la 

cultura di appartenenza (Bradshaw, Martorano, Natali & de Neubourg, 2013). 

L’obiettivo principale della presente Tesi di Dottorato è analizzare il benessere dei 

bambini focalizzando in particolare l’attenzione su come alcune variabili individuali e 

contestuali lo possano influenzare. Al fine di restituire la natura multidimensionale di questo 

costrutto, si è deciso di suddividere il presente lavoro in cinque capitoli: i primi due di 

carattere teorico, metodologico e gli altri tre riguardanti la ricerca internazionale oggetto di 

lavoro nel corso dei tre anni di Dottorato.  
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Utilizzando la prospettiva della psicologia della salute, il primo capitolo presenta il costrutto 

di benessere soggettivo partendo con il delineare il cambiamento dall’ottica del malessere a 

quello del benessere, inizialmente visto come la sola mancanza di malessere. Vengono poi 

presentate le principali teorie sul benessere secondo l’approccio edonico e quello eudaimonico 

ed infine viene posta l’attenzione sui fattori che possono influenzare il benessere dei bambini 

e degli adolescenti focalizzando in particolare l’attenzione sui contesti di vita e sulle 

transizioni che caratterizzano la loro crescita. Tra i fattori che influenzano il benessere, un 

ruolo rilevante è ricoperto dalla cultura di appartenenza, su questo elemento si concentra il 

secondo capitolo. Questo capitolo presenta i processi culturali a partire dalle prime visioni 

etnocentriche fino ad arrivare al più recente relativismo culturale. Viene inoltre illustrato 

come la cultura abbia un importante ruolo nel definire l’identità della persona soprattutto nei 

contesti migratori. Il capitolo prosegue con l’analisi di come l’appartenenza culturale 

influenzi la percezione di benessere soggettivo ed infine l’attenzione viene posta sulla 

relazione tra benessere e felicità in relazione alla cultura di appartenenza che modula la 

percezione e l’espressione di questi due stati d’animo. La seconda parte del presente lavoro 

illustra il progetto di ricerca oggetto del lavoro di questi anni e illustra i principali risultati 

emersi. In particolare, il terzo capitolo presenta il progetto di ricerca “Children’s Worlds - 

International Survey of Children’s Well-Being” coordinato a livello scientifico dall’equipe di 

ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione; questa ricerca, che ha visto la prima 

raccolta dati, in Italia, nell’anno accademico 2015-2016, ha l’obiettivo di misurare, 

compiendo un lavoro di confronto internazionale, il benessere soggettivo dei bambini di 8, 10 

e 12 anni, analizzando come diverse variabili possano influenzarlo. L’obiettivo della ricerca, è 

quello di promuovere il benessere dei bambini attivando una riflessione negli stakeholders e 

nelle comunità di riferimento, oltre che nei bambini stessi. In questo capitolo viene, inoltre, 

presentata la procedura di costruzione dei protocolli di ricerca, le scale psicometriche presenti 

e il piano di campionamento effettuato nel territorio ligure. Il quarto capitolo è dedicato alla 

presentazione dei risultati emersi; vista la partecipazione di più di 3000 bambini liguri e vista 

la numerosità delle variabili indagate si è deciso di presentare cinque studi che 

approfondiscono specifici temi. In particolare i primi tre studi utilizzano dati primi della 

raccolta dati avvenuta nel territorio ligure, lo studio quattro è frutto del lavoro di condivisione 

dei dati con i Paesi partecipanti alla ricerca e infine lo studio cinque, partendo dal lavoro 

dell’equipe di ricerca tedesca coordinata a livello scientifico dalla Prof.ssa Christine Hunner-

Kreiser, ha approfondito, tramite una ricerca pilota, il tema del benessere e della felicità 

utilizzando una metodologia qualitativa. 
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Presentiamo di seguito gli schemi riassuntivi degli studi effettuati. 

Il primo studio analizza il benessere e la soddisfazione di vita dei bambini di 8 anni in 

relazione al genere. 

STUDIO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo studio si basa sull’analisi del benessere soggettivo dei bambini durante la 

transizione all’adolescenza, prestando particolare attenzione a come diverse variabili 

individuali e contestuali lo possono influenzare. 

STUDIO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti:  
 Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell et 

al., 1976).  
 Student’s Life Satisfaction – SLSS5 (Casas et 

al., 2012; Heubner, 1991; Rees et al., 2010).  
 Brief Multidimensional Student Life 

Satisfaction Scale – BMSLSS (Huebner, 1994; 
Seligson et al., 2003). 

Lo studio del 

benessere dei bambini 

di 8 anni in Italia: un 

confronto di genere. 

Obiettivo: Analizzare il benessere soggettivo dei 
bambini di 8 anni. 

Partecipanti: 1145 bambini di 8 anni. 

Strumenti:  
 Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell et 

al., 1976).  
 Student’s Life Satisfaction – SLSS5 (Casas et 

al., 2012; Heubner, 1991; Rees et al., 2010).  

 Brief Multidimensional Student Life 

Satisfaction Scale – BMSLSS (Huebner, 1994; 
Seligson et al., 2003).  

 Personal Well-being Index – School Children 
PWI-4SC (Casas et al., 2013a; Cummins & 
Lau, 2005). 

Strumenti:  
 Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell et 

al., 1976).  
 Student’s Life Satisfaction – SLSS5 (Casas et 

al., 2012; Heubner, 1991; Rees et al., 2010).  
 Brief Multidimensional Student Life 

Satisfaction Scale – BMSLSS (Huebner, 1994; 
Seligson et al., 2003). 

Strumenti:  
 Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell et 

al., 1976).  
 Student’s Life Satisfaction – SLSS5 (Casas et 

al., 2012; Heubner, 1991; Rees et al., 2010).  
 Brief Multidimensional Student Life 

Satisfaction Scale – BMSLSS (Huebner, 1994; 
Seligson et al., 2003). 

Il benessere nella 

transizione 

all’adolescenza: un 

confronto tra gli 8 e i 

12 anni. 

Partecipanti: 1145 bambini di 8 anni e 1293 
bambini di 12 anni. 

Obiettivo: Analizzare il benessere soggettivo nella 
transizione all’adolescenza considerando i bambini 
di 8 e 12 anni. 

Strumenti:  
 Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell et 

al., 1976).  
 Student’s Life Satisfaction – SLSS5 (Casas et 

al., 2012; Heubner, 1991; Rees et al., 2010).  
 Brief Multidimensional Student Life 

Satisfaction Scale – BMSLSS (Huebner, 1994; 
Seligson et al., 2003). 
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Il terzo studio presenta un approfondimento sul contesto familiare dei bambini di 10 anni. In 

particolare si analizzano le diverse strutture familiari presenti all’interno del campione 

considerato e si analizza come il benessere dei bambini varia a seconda dei componenti della 

famiglia che vivono abitualmente con loro.   

STUDIO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quarto studio presenta il confronto internazionale tra 16 Paesi sul benessere percepito dai 

bambini di 10 anni. Viene, in particolare, focalizzata l’attenzione su diversi contesti di vita dei 

bambini e su elementi specifici del loro benessere percepito; un’attenzione specifica viene 

inoltre rivolta a come il nostro Paese si colloca a livello internazionale.  

STUDIO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo: Analizzare il benessere soggettivo dei 
bambini di 10 anni dei diversi Paesi partecipanti alla 
ricerca internazionale. 

 

Partecipanti: 18.097 bambini di 10 anni di 16 Paesi. 

Strumenti:  
 Student’s Life Satisfaction – SLSS5 (Casas et al., 

2012; Heubner, 1991; Rees et al., 2010).  
 Brief Multidimensional Student Life Satisfaction 

Scale – BMSLSS (Huebner, 1994; Seligson et al., 
2003). 

L’influenza del 

contesto familiare sul 

benessere dei bambini. 

Obiettivo: Analizzare l’influenza della struttura 
familiare sul benessere dei bambini.  

 

Partecipanti: 1263 bambini di 10 anni. 

Strumenti:  
 Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell et al., 

1976).  
 Sezione del questionario “La casa e le persone 

con cui vivi”. 

Il benessere soggettivo 

dei bambini: un 

confronto cross 

culturale. 
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Il quinto studio, “Benessere e felicità: un’indagine pilota con approccio qualitativo” ha visto 

la partecipazione di bambini di 8 e 10 anni di una scuola paritaria genovese; questa ricerca 

pilota ha utilizzato una metodologia qualitativa con lo scopo di approfondire alcuni aspetti 

legati al benessere e alla differente percezione dei termini “benessere” e “felicità” da parte dei 

bambini stessi.  

Vista l’importanza, emersa in letteratura, del monitoraggio del benessere tra i bambini il 

quinto capitolo presenta la seconda raccolta dati effettuata per il progetto di ricerca 

“Children’s Worlds”; in particolare, vengono presentati i nuovi protocolli d’indagine con 

particolare attenzione alle differenze rispetto a quelli della prima raccolta dati, vengono 

illustrati i risultati della ricerca pilota effettuata nel territorio ligure nel corso dell’anno 

accademico 2016-2017 ed infine vengono presentati i dati relativi ai partecipanti alla raccolta 

dati avvenuta nell’anno accademico 2017-2018 in Italia. In conclusione, nell’appendice sono 

presenti: il modulo di consenso informato, i risultati delle ricerche pilota del progetto di 

ricerca oggetto del presente lavoro e i protocolli d’indagine della prima, della seconda 

raccolta dati e quelli della ricerca pilota qualitativa.   

Sebbene vi sia una crescente consapevolezza sull’importanza di coinvolgere direttamente i 

bambini nelle decisioni e negli aspetti che li riguardano, vi sono ancora pochi studi che 

realizzano questo tipo di ricerche; il presente studio mira quindi a colmare questa lacuna 

coinvolgendo in prima persona i bambini e proponendo un lavoro di confronto internazionale 

che possa essere un utile punto di riflessione e di confronto con Paesi culturalmente diversi.   
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CAPITOLO I 

Il benessere soggettivo in psicologia della salute 

1.1. Approccio salutogenico e psicologia positiva: dal malessere al benessere 

Il costrutto di benessere ha vissuto due momenti di studio: negli anni '60 gli indicatori sulla 

qualità della vita erano essenzialmente di tipo oggettivo e i ricercatori tendevano ad accettarli 

come fattori che contribuivano in egual modo alla felicità, tra di essi vi erano salute, 

ricchezza, libertà, amore e amicizia (Tatarkiewicz, 1976). Tuttavia successivamente, è stato 

dimostrato che la presenza di queste condizioni oggettive, scarsamente correlava con 

valutazioni self report di benessere soggettivo. Nel 1976, Campbell, Converse e Rodgers, 

mostrarono che alcuni fattori socio-demografici, come ad esempio età, sesso, reddito, livello 

di istruzione e stato coniugale correlavano molto debolmente con il benessere soggettivo. 

Negli anni Ottanta si è iniziato a considerare il benessere come qualcosa di soggettivo che non 

poteva essere indotto dall’esterno ma che comprendeva una serie di elementi e caratteristiche 

tipiche di ogni persona. Il modello salutogenico e la psicologia positiva hanno, in particolare, 

contribuito allo spostamento del focus d’analisi dal malessere al benessere.  

La salutogenesi, formata dalle parole salus = salute e genesi = origine, può essere 

definita come “un processo di generazione di una migliore, persistente e sostenibile salute 

finalizzata al pieno raggiungimento del potenziale umano attraverso l’impiego di risorse 

interne ed esterne alla persona” (Simonelli & Simonelli, 2010 p.119). Secondo questo 

approccio la persona nel corso della vita si muove lungo un continuum tra salute e malattia, 

potrà quindi di volta in volta essere più o meno sana o più o meno malata. Questo approccio 

mira ad individuare le risorse e i meccanismi che possono migliorare lo stato di salute 

indipendentemente dal fatto che sia presente o meno una situazione di malattia; non ci si 

focalizza quindi sul capire quali siano le cause della malattia e cosa fare per prevenirle ma 

piuttosto quali siano le fonti della salute per poterla incrementare. La salutogenesi si occupa 

quindi delle “cause” e delle “fonti” della salute, intesa come l’insieme degli aspetti fisici, 

mentali, sociali e spirituali della persona (Eriksson & Lindstrom, 2008). Aaron Antonovsky 

ha elaborato questa teoria (1996) in seguito all’osservazione di alcune donne ebree 

sopravvissute ai campi di concentramento, aveva notato infatti come alcune di esse erano 

rimaste in buona salute e altre no, per spiegare ciò elaborò l’idea che lo stesso evento 

stressante può essere patogeno per qualcuno e non per qualcun altro, quindi vi possono essere 

dei fattori e dei processi che generano salute nonostante la presenza di avvenimenti che la 
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potrebbero ostacolare (Simonelli & Simonelli, 2010). Antonovsky (1987) scoprì così che non 

è l’evento patogeno in sé a creare la malattia, ma è il suo confronto con le risorse generali di 

resistenza che una persona ritiene di possedere; queste risorse sono legate a comportamenti 

che egli organizza nel costrutto di senso di coerenza. Il senso di coerenza è costituito da tre 

fattori: il senso di comprensibilità, il senso di affrontabilità e il senso di significatività. Il 

senso di comprensibilità (understanddibility) si riferisce alla capacità cognitiva di capire ciò 

che accade nel proprio ambiente e di riordinarlo in un quadro familiare, sociale, politico e 

ideologico. Questa capacità di comprendere la realtà è propria di chi sa cosa gli sta accadendo 

e riesce così ad affrontare al meglio anche le situazioni più difficili. Il senso di affrontabilità 

(manageability) si rifà invece alla sensazione di poter esercitare un controllo, anche se ridotto, 

sugli eventi o sulle situazioni difficili. Questa sensazione è legata alla capacità 

comportamentale di plasmare ogni difficoltà e ogni fattore di stress grazie a molteplici 

strategie di resistenza. Infine il senso di significatività (meaningfulness) scaturisce dai due 

fattori precedenti e include le esperienze di vita personale e una visione d’insieme più estesa; 

questo senso sviluppa la capacità di elaborare il proprio orizzonte di vita e quindi ha una 

valenza motivazionale (Eriksson & Lindstrom, 2008). Per meglio illustrare l’approccio di 

Antonovsky viene solitamente utilizzata la metafora del fiume; il fiume rappresenta la 

condizione umana che scorre in modo orizzontale e non verso il basso, in quanto la direzione 

da seguire è la vita e non la malattia, rappresentata da una cascata. Ci sono persone che alla 

nascita si trovano nella parte superiore del fiume dove si può nuotare tranquillamente in 

quanto ci sono molte opportunità e tante sono le risorse a disposizione, c’è però chi nasce 

vicino alla cascata dove è più difficile sopravvivere e il rischio di ammalarsi è più elevato. Il 

fiume è pieno di risorse ma anche di rischi, l’esito è totalmente basato sulle abilità di 

utilizzare le risorse a disposizione per mantenersi in salute. L’obiettivo, secondo questo 

approccio, non è salvare le persone con ponti e salvagenti, ma insegnare loro a nuotare per 

star bene anche in una condizione di malattia e disagio (Eriksson & Lindström, 2008). In 

generale quindi Antonovsky ha contribuito a porre un’attenzione maggiore sul versante della 

salute piuttosto che su quello della malattia; il concetto di promozione della salute si può 

ritenere quindi che si sia sviluppato e cresciuto proprio in relazione al concetto di salutogenesi 

(Lindstrom & Eriksson, 2006).  

Alla fine degli anni Novanta, in ambito psicologico, si è assistito alla nascita del 

movimento della psicologia positiva proposto da Seligman (Seligman, 1999) e formalizzato in 

un articolo di Seligman e Csikszentmihalyi (2000b). Questi autori criticano la psicologia che 

fino a quel momento si era concentrata nel cercare di risolvere ciò che non va, adottando un 
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modello di malattia del funzionamento umano. Lo scopo di questo movimento è quello di 

promuovere un cambiamento interno alla psicologia tradizionale, spostando l’attenzione dagli 

aspetti negativi e disadattivi delle persone alle loro qualità positive (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000b). Con la psicologia positiva si è quindi assistito allo spostamento di 

attenzione dal malessere al benessere; capovolgendo la tradizionale prospettiva di ricerca in 

ambito psicologico e sottolineando il ruolo fondamentale delle risorse e delle potenzialità 

dell’individuo anziché centrare l’attenzione e la prospettiva terapeutica sulle carenze, sui 

deficit e sulle patologie. Questa prospettiva enfatizza il ruolo fondamentale delle risorse 

dell’individuo e delle reti sociale al fine di raggiungere un funzionamento ottimale (Cowen, 

1991, 1994; Delle Fave, 2007; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000b). Questo funzionamento 

ottimale fa riferimento alla flow experience (esperienza di flusso) che è stata definita come 

una particolare condizione di benessere che deriva da uno stato di coscienza provato durante 

lo svolgimento di compiti e attività particolarmente impegnativi, rispetto ai quali l’individuo 

percepisce di avere adeguate capacità personali per farvi fronte; questa esperienza mobilita le 

risorse e le energie individuali e contribuisce così alla crescita personale e all’integrazione 

sociale (Csikszentmihalyi, 1990).  

Sia il modello salutogenico che la psicologia positiva hanno avuto quindi il merito di 

spostare il focus di analisi dal malessere al benessere, proponendo un punto di vista positivo e 

propositivo per analizzare le competenze sociali e relazionali soggettive (Delle Fave, 2006; 

Diener, 2000, 2009). Per molti decenni, infatti, il modello più utilizzato è stato quello bio-

medico tradizionale che considerava la salute come la conformità di variabili biologiche a 

norme prefissate, solo successivamente questo modello ha lasciato il posto a quello bio-psico-

sociale che pone la salute in una dimensione sistemica e multilineare (Braibanti, Zunino & 

Strappa, 2009). Quest’ultimo modello prende in considerazione diversi livelli 

d’interpretazione della salute e li integra in un’ottica multidisciplinare ritenendo la salute 

come conseguenza dell’interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali (Engel, 1977; 

George & Engel, 1980; Schwartz & Strack, 1991). 

Questo passaggio ha trasformato il soggetto in promotore attivo della propria salute passando 

dal prendersi cura del danno al prendersi cura dello star bene. La psicologia positiva è un 

approccio trasversale al sapere psicologico che si può declinare in diversi ambiti come lavoro, 

sviluppo, scuola, clinica, salute e comunità (Seligman, 2002). Questo cambio di prospettiva è 

testimoniato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che parlando di 

promozione della salute con la conferenza d’Alma Ata (1971) e con la carta d’Ottawa (1986), 
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ha ribadito il concetto di salute come “uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non 

solamente come assenza di malattia o infermità”. 

Per studiare il benessere è importante tenere anche in considerazione la relazione tra individuo 

e ambiente che si influenzano reciprocamente in un’interazione dinamica dando vita ad un 

“sistema integrato e dinamico” (Fonzi, 2001). Lo studio del benessere in ottica di comunità 

considera l’individuo non come singolo a sé stante ma come parte integrante dell’ambiente 

nel quale è inserito (Francescato, Tomai & Ghirelli, 2010). L’approccio di comunità ha una 

valenza fortemente interdisciplinare, interagisce non solo con altre discipline psicologiche 

quali psicologia clinica, sociale, della salute, dello sviluppo, e interculturale ma anche con 

altri ambiti disciplinari quali sociologia, scienze politiche, scienze economiche, 

epidemiologia, scienze mediche, servizio sociale ed ecologia (De Piccoli, 2013; Zani, 2012). 

L’importanza di considerare l’individuo come inserito in diversi contesti che influenza e da 

cui è esso stesso influenzato in modo più o meno diretto è sottolineata dal modello ecologico 

di Bronfenbrenner (1979). Secondo questo modello vi sono diversi microsistemi che 

comprendono i contesti ambientali con cui il soggetto interagisce quotidianamente, i ruoli, le 

attività e le interazioni personali che sperimenta in essi (esempio: famiglia e gruppo dei pari), 

le relazioni tra questi microsistemi costituiscono il mesosistema. I sistemi che influenzano 

indirettamente il singolo fanno parte dell’esosistema, un esempio è rappresentato 

sull’influenza che può avere il lavoro dei genitori sul minore; il tutto è racchiuso in un 

macrosistema che comprende l’insieme di valori, ideologie, culture, istituzioni, risorse sociali 

ed economiche che caratterizzano l’ambiente di vita del soggetto. Questi sistemi sono 

dinamici e interdipendenti, si influenzano a vicenda e cambiano nel tempo (Lippman 2004; 

Olk 2004; Stevens, Dickson, Poland & Prasad, 2005). Il modello ecologico è utile per 

comprendere l’importanza dei fattori culturali e contestuali per il benessere individuale e 

collettivo (Dinisman, Ferrandes & Main, 2015; Nastasi & Borja, 2016).  

1.2. Teorie sul benessere: approccio edonico e approccio eudaimonico 

In letteratura vi sono diverse definizioni di benessere soggettivo ognuna delle quali ne mette 

in risalto un aspetto; secondo la concettualizzazione di Campbell e colleghi (1976) il 

benessere soggettivo è rappresentato dall’insieme delle percezioni, valutazioni e aspirazioni 

che la persona ha della propria vita mentre per Rees, Goswami e Bradshaw (2010) il 

benessere può essere definito come l’insieme delle valutazioni cognitive e affettive della 

propria vita nel complesso, e relativamente a particolari aspetti. 
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Il benessere soggettivo può essere letto secondo l’approccio edonico (Diener, 2009) e quello 

eudaimonico (Ryff, 1989); di seguito vengono presentate le teorie all’interno di questi due 

approcci. 

1.2.1.  Approccio edonico 

All’interno dell’approccio edonico, un importante contributo viene fornito dal modello di 

Diener (1984) il quale ritiene che il benessere non si raggiunga solo con l’assenza di aspetti 

negativi ma soprattutto con la presenza di aspetti positivi, in particolare lo studioso ha 

proposto la definizione di benessere soggettivo come presenza di soddisfazione per la vita 

(Life Satisfaction), presenza di affect positivo (Positive Affect) e assenza di affect negativo 

(Negative Affect). Successivamente, Diener, Suh, Lucas e Smith (1999) hanno incluso nella 

definizione di benessere soggettivo anche la soddisfazione per specifici domini della vita 

(Domain Satisfaction). La soddisfazione di vita e la soddisfazione dominio-specifica sono 

considerate componenti cognitive, perché si basano sulle valutazioni, credenze, atteggiamenti, 

delle persone riguardo le proprie vite, la componente affettiva è valutata invece attraverso 

l’affect positivo e l’affect negativo, che riflettono la quantità di sentimenti piacevoli e 

spiacevoli che le persone sperimentano (Cummins, 2010; Diener, 1984; Diener, Suh, Lucas & 

Smith, 1999). Analizziamo ora come possono essere misurate le componenti cognitive e 

quelle affettive.  

1.2.1.1. Le componenti cognitive 

La misura delle componenti cognitive ha l’obiettivo di rappresentare una valutazione ampia e 

riflessiva che la persona fa della propria vita (Diener, 2006); rispetto alla soddisfazione di 

vita, Diener, riprende la definizione di Shin e Johnson (1978) che la definiscono come una 

“valutazione globale della qualità della vita di una persona in accordo ai propri criteri”. La 

soddisfazione dominio-specifica si riferisce invece al giudizio che le persone danno quando 

valutano alcuni importanti domini di vita, come ad esempio la salute mentale e fisica, il 

lavoro, il tempo libero, le relazioni sociali e la famiglia. La definizione di quali siano i domini 

di vita da valutare è controversa, inizialmente Cummins (1996) ha individuato 173 nomi 

diversi che sono stati utilizzati in letteratura per definire i vari domini, il 68% dei quali 

potevano essere classificati entro sette categorie: tenore di vita, realizzazione personale, 

relazioni, salute, sicurezza futura, connessione con la comunità e sicurezza personale. 

Prendendo come riferimento queste dimensioni Cummins ha costruito il ComQol (Cummins, 

1995) e successivamente il PWI (Personal Well-being Index) (Cummins, Eckersley, Pallant, 

Van Vugt & Misajon, 2003). Questa seconda scala prende in considerazione otto domini di 
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vita: standard di vita, salute, raggiungimento nella vita, relazioni, sicurezza, connessione con 

la comunità, sicurezza futura e religione/spiritualità. Gli strumenti che misurano la 

soddisfazione dominio-specifica, si rivelano utili nell'ambito della ricerca scientifica e delle 

politiche sociali, dove possono essere utilizzati per fornire maggiori informazioni ai decisori 

politici sulla percezione di benessere dei cittadini in specifici ambiti della vita. Questa 

soddisfazione dominio-specifica resta comunque un campo di indagine in gran parte da 

esplorare, è infatti ancora molto complesso stabilire quali e quante siano le dimensioni da 

considerare tra le più rilevanti nella vita delle persone (Tomyn, Tyszkiewicz & Cummins, 

2013). All’interno del modello di Diener (1984), rispetto alle componenti cognitive, un 

aspetto controverso è rappresentato dalla relazione causale tra la soddisfazione di vita e i 

domini specifici; nonostante l’unico tipo di relazione che si può evidenziare tra queste due 

variabili sia di tipo correlazionale le prime ricerche si sono focalizzate sulle variabili dominio-

specifiche come cause della soddisfazione di vita. Diener (1984) in particolare ha distinto tra 

teorie bottom-up e top-down.  

Le teorie bottom-up ritengono che la soddisfazione per la vita sia basata sulla 

valutazione della soddisfazione relativa a specifici domini di vita (Andrews & Withey, 1976; 

Brief, Butcher, George & Link, 1993; Heller, Watson & Hies, 2004; Schimmack, Diener & 

Oishi, 2002). Queste teorie sottolineano quindi che vi sia un’influenza causale dei domini 

specifici sulla soddisfazione complessiva e quindi sul benessere soggettivo della persona 

(Headey, Veenhoven & Wearing, 1991). Un esempio può essere rappresentato da una persona 

che mostrando un alto livello di soddisfazione per le proprie relazioni interpersonali, per il 

lavoro, per le attività del tempo libero, avrà anche un alto livello di soddisfazione per la vita in 

generale, dato che tutti i domini elencati sono aspetti egualmente importanti nella vita.  

Le teorie top-down sostengono invece che la direzione di causalità vada dalla 

soddisfazione di vita ai domini specifici. Chi è soddisfatto della sua vita in generale, 

tenderebbe quindi a valutare positivamente anche i domini specifici della vita. Diener (1984), 

nota che le alte intercorrelazioni fra i diversi domini potrebbero rappresentare l’evidenza della 

validità di un modello top-down. Le alte correlazioni fra i vari domini, suggeriscono che la 

soddisfazione dominio-specifica potrebbe essere semplicemente il risultato del livello 

complessivo di soddisfazione per la vita. Quindi, mentre i modelli bottom-up ritengono che un 

cambiamento nei domini specifici si traduca in un cambiamento nella soddisfazione di vita, 

nei modelli top-down i cambiamenti nei domini specifici non hanno alcun effetto sulla 

soddisfazione di vita complessiva. 
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1.2.1.2. Le componenti affettive 

Prendendo di riferimento la prospettiva di Watson e Tellegen (1985) la componente affettiva 

può essere misurata considerando le sue due dimensioni fondamentali, quella positiva e quella 

negativa; l’affect positivo riflette la misura in cui una persona si sente entusiasta, attiva e 

vigile. Alti livelli di affect positivo indicano uno stato di elevata energia e piena 

concentrazione, mentre bassi livelli sono caratterizzati da tristezza e letargia. Dall’altra parte 

l’affect negativo è una dimensione che esprime distress ed emozioni spiacevoli, si riconduce 

ad una varietà di stati d'animo negativi, tra cui rabbia, disprezzo, disgusto, senso di colpa, 

paura e nervosismo. Livelli bassi di affect negativo indicano uno stato di calma e serenità. 

L’affect positivo e quello negativo non sono inversamente proporzionali e non devono essere 

considerati come i due poli opposti della stessa dimensione (Diener, Emmons, Larsen & Grin, 

1985). Diversi sono gli strumenti utilizzati per misurare l’affect nelle persone, tra questi 

abbiamo il Russell’s Core Affect (Russell, 2003) costituito da una serie di parole che 

esprimono degli stati d’animo, la persona deve indicare quante volte si è sentita in quel modo 

nel corso di un determinato periodo di tempo; queste misurazioni self report presentano però 

una serie di problemi legati al fatto che le persone identificano e nominano le stesse 

esperienze in modi diversi, possono negare o ignorare le emozioni o essere riluttanti a 

riportarle. Gli individui infatti esperiscono e ricordano le emozioni con differenti livelli di 

intensità, frequenza e durata (Diener, 1994), per tutto questo la valutazione dell'affect basata 

soltanto sulle misurazioni self report richiede cautela (Russell, 1991). 

Avendo delineato le principali caratteristiche delle componenti cognitive e affettive, un 

altro importante contributo all’interno della prospettiva edonica viene fornito da Kahneman 

che distingue due dimensioni della felicità: quella esperienziale e quella valutativa 

(Kahneman & Riis, 2005). Questa posizione, pur essendo analoga a quella di Diener, presenta 

tuttavia alcune differenze. Kahneman prende le distanze dai metodi di misurazione 

tradizionali del benessere soggettivo e si pone in una prospettiva puramente edonica, 

conferendo primaria importanza alla componente affettiva. Kahneman (Kahneman, Wakker & 

Sarin, 1997), nelle sue ricerche, riprende il concetto classico di utilità di Bentham (1798); 

quest’ultimo con utilità si riferisce ai concetti di piacere e dolore affermando come “la natura 

ha posto l’umanità sotto il governo di due sommi sovrani, il dolore e il piacere. Soltanto in 

riferimento a essi si stabilisce ciò che si deve fare, come ciò che si farà” (Kahneman, 2012, p. 

35). Kahneman partendo da questa affermazione pone la sua attenzione sull’utilità esperita e 

sulla possibilità di misurarla per poter così costruire indicatori adeguati a misurare il 
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benessere. Kahneman (2000) critica le misurazioni tradizionali poiché si basano su una 

valutazione retrospettiva del soggetto riguardo alla propria esperienza di vita, queste 

valutazioni, secondo l’autore, sono soggette a stime erronee da parte delle persone stesse. Le 

valutazioni cognitive, dall’altra parte, sono soggette a numerosi bias (Schwarz & Strack, 

1991), per cui non permettono di ricavare una misura reale della felicità. Kahneman ritiene 

che le persone non siano capaci di compiere valutazioni razionali, l’autore afferma, infatti, 

che “le persone generalmente non sanno quanto sono felici” (Kahneman, Diener & Schwartz, 

1999, p. 21). Per evitare i bias dovuti al richiamo mnestico, Kahneman ha elaborato un 

approccio basato sulla misurazione della felicità “oggettiva” nel momento (moment-based). Il 

termine “oggettiva” è usato in quanto il giudizio di felicità è ottenuto secondo regole 

oggettive, mentre i dati utilizzati per il giudizio finale sono le esperienze soggettive. Il metodo 

utilizzato è il “metodo per il campionamento dell’esperienza” (Experiencing Sampling 

Method, ESM), una procedura che permette di compiere numerose rilevazioni in tempo reale 

(Csikszentmihalyi, 1990; Csikszentmihalyi & Larson, 1987; Stone, Shiffman, DeVries & 

Frijters, 1999). Kahneman fa derivare l'utilità esperita di un episodio (utilità totale) dalle 

misure in tempo reale del piacere e del dolore (utilità-momento) che il soggetto ha 

sperimentato durante quell'episodio. Dato un episodio di una certa durata temporale, la 

registrazione momento per momento dell’utilità, misurata attraverso la sua valenza (positiva o 

negativa) e la sua intensità (da lieve a estrema), permette di ottenere un profilo temporale di 

utilità-momento, l’utilità totale è calcolata attraverso l’integrale dell’utilità-momento. Come 

l’utilità totale anche la felicità oggettiva è un concetto basato sul momento, che viene 

operazionalizzato esclusivamente da misure dello stato affettivo delle persone in particolari 

istanti. Quella di Kahneman è una concettualizzazione che si rifà all’approccio edonico in 

senso stretto, altre ne fanno parte non tanto per la condivisione totale dei principi ma più per 

la contrapposizione all’approccio eudaimonico.  

1.2.2.  Approccio eudaimonico 

La prospettiva eudaimonica risale alla filosofia tardo-aristotelica e allo sviluppo di varie 

tradizioni intellettuali del XX secolo come ad esempio la psicologia umanistica. Secondo 

Waterman (1993), il fatto che le persone riportino di essere felici, di avere affect positivo e di 

essere soddisfatte non implica direttamente il loro benessere psicologico. Per l’eudaimonia il 

benessere non è solo un risultato o uno stato finale, piuttosto è un processo di realizzazione 

della propria natura e di attualizzazione del proprio potenziale virtuoso, il benessere deriva 

non solo dalla soddisfazione individuale ma dall’armonizzazione con quello collettivo in un 

processo di reciproca influenza tale per cui la felicità individuale si realizza nell’ambito dello 
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spazio sociale (Kasser & Ryan, 1993). All’interno di questo approccio tre sono le teorie 

principali che sono state elaborate.  

La prima fa riferimento al modello proposto da Ryff (1989); l’autrice ha elaborato il 

costrutto di benessere psicologico (Psychological Well-Being), definendolo come “lo 

sviluppo e l’auto-realizzazione dell’individuo”. Questo modello prende di riferimento la 

letteratura sul funzionamento psicologico positivo elabora il concetto di auto-realizzazione di 

Maslow (1968), di persona pienamente funzionante di Rogers (1961), di individuazione di 

Jung (1933) e di maturità di Allport (1961). Ryff prende anche di riferimento la prospettiva 

dello sviluppo nell’arco della vita (Life Span) (Baltes, 1987), prospettiva per la quale lo 

sviluppo sarebbe un processo che dura tutta la vita, multi direzionale e multidimensionale 

caratterizzato da diverse sfide da affrontare nelle varie fasi del ciclo di vita. Carol Ryff (1982, 

1985) cercando di delineare le caratteristiche fondamentali di un funzionamento psicologico 

positivo ha elaborato un modello teorico di benessere psicologico caratterizzato da sei 

dimensioni fondamentali: accettazione di Sé, padronanza ambientale, relazioni positive, 

autonomia, crescita personale e scopo nella vita. La dimensione dell’accettazione di Sé si 

riferisce alla capacità di accettare tutti gli aspetti del proprio Sé e del proprio passato così 

come è stato senza voler tentare di modificare ciò che è già successo. Se si riesce a fare questa 

opera di accettazione si avrà una visione più positiva di sé stessi al contrario una profonda 

insoddisfazione. La padronanza ambientale si riferisce all’abilità di sapersi muovere in un 

ambiente anche difficile essendo in grado di adattarsi alle situazioni avverse. Se la persona 

percepisce di avere un alto controllo su quello che la circonda riuscirà a gestire al meglio le 

situazioni complicate che gli si presenteranno quotidianamente. Vi è poi la dimensione legata 

alle relazioni positive che si rifà alla capacità delle persone di rapportarsi con gli altri in modo 

aperto e sincero, in questo modo si riesce ad avere rapporti soddisfacenti con gli altri 

aumentando le proprie capacità empatiche. Le persone che non riescono invece ad avere 

questo tipo di relazioni avranno difficoltà a relazionarsi, aprirsi, fidarsi e mantenere rapporti 

duraturi. L’autonomia si riferisce invece al grado di indipendenza delle persone in diversi 

aspetti della vita, è collegata alla sensazione di poter scegliere e prendere le proprie decisioni, 

di mantenere un criterio proprio e un’indipendenza personale ed emozionale anche se gli altri 

non sono d’accordo; una persona con basso grado di autonomia si lascerà guidare dalle 

opinioni altrui e trasportare dalla pressione del gruppo. La crescita personale è la capacità di 

imparare da sé stessi, essendo aperti ad esperienze nuove e stimolanti, una persona che non è 

aperta a ciò si sentirà bloccata, annoiata e priva di motivazione. Infine lo scopo della vita si 

riferisce alla necessità delle persone di trovare un senso alla propria vita, delineando mete 
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chiare ed accettabili, oltre ad obiettivi realistici. Coloro che non trovano questo scopo si 

sentiranno disorientati e privi di una direzione verso la quale andare.  

La seconda teoria all’interno dell’approccio eudaimonico è l’autodeterminazione di 

Deci e Ryan (1985); secondo questa teoria la persona è vista come un soggetto attivo che 

tende a realizzare le proprie capacità e a sviluppare armonicamente la propria personalità. Tre 

sono i bisogni innati fondamentali per garantire un adeguato benessere psicologico della 

persona: bisogno di competenza, bisogno di autonomia e bisogno di relazioni con gli altri. Il 

primo dei bisogni si riferisce al sentirsi efficace nell’interagire con l’ambiente e nell’esercitare 

ed esprimere le proprie capacità; il bisogno di autonomia è il sentirsi in grado di compiere 

delle scelte, di impegnarsi in attività volute e non causate o imposte da altri. Infine l’ultimo 

bisogno è rappresentato dalla necessità di sentirsi appartenenti a un gruppo o una comunità e 

star bene in questi contesti; solo con il soddisfacimento di questi tre bisogni la persona 

raggiungerà l’autodeterminazione fondamentale per accrescere la motivazione e sviluppare un 

senso del sé unitario e integrato (Ryan & Deci, 2001). 

Infine un’ultima teorizzazione è quella di Csikszentmihalyi (1990) che tratta della teoria 

del flow, brevemente accennata nel paragrafo precedente; focalizzandoci sul benessere legato 

a specifiche situazioni, questa teoria si differenzia dalle precedenti poiché cerca di rintracciare 

le fonti di benessere e felicità all’interno dell’individuo stesso. Il lavoro teorico e di ricerca di 

Csikszentmihalyi prende come riferimento i concetti di “motivazione intrinseca” e di 

“esperienza autotelica”, quest’ultima si riferisce alle attività che una persona intraprende 

senza l’aspettativa di ricevere in cambio alcun beneficio, ma semplicemente perché è l’azione 

a dar gratificazione (Csikszentmihalyi, 1997). Proprio a questa esperienza fa riferimento il 

termine flow (flusso), utilizzato dai soggetti intervistati da Csikszentmihalyi quando 

descrivono le loro esperienze autoteliche. L’attenzione è dunque rivolta allo studio della 

qualità dell’esperienza soggettiva che rende il comportamento intrinsecamente gratificante, 

per studiare questo in un contesto naturale Csikszentmihalyi e Larson (1987), utilizzano, il già 

accennato, Experience Sampling Method (ESM). Questo metodo richiede ai partecipanti di 

portare con sé un cerca persone per una settimana e di compilare un questionario ogni volta 

che questo emette un segnale. Il cerca persone emette un segnale acustico circa 8 volte al 

giorno, in maniera casuale, in questo modo è possibile registrare i rapidi cambiamenti di stato 

di coscienza durante le normali condizioni di vita quotidiana: i partecipanti devono riportare il 

loro stato mentale su una varietà di dimensioni, indicando su una scala a 7 punti da “molto 

felici” a “molto tristi”. I risultati di questa procedura indicano che potenzialmente quasi tutte 

le attività umane possono produrre un’esperienza di flow e che le persone tendono a sentirsi 
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maggiormente felici quando sono coinvolte in attività che richiedono poche risorse materiali, 

ma un investimento relativamente elevato di risorse psichiche come ad esempio gli hobby. Il 

raggiungimento dell’esperienza ottimale è quindi in relazione agli sforzi individuali e alla 

creatività della persona stessa, ciò accade quando l’energia psichica, l’attenzione, sono 

investite in obiettivi realistici e quando si hanno competenze adeguate. Queste esperienze 

positive, pian piano si sommano fino a formare un senso di padronanza, di partecipazione, 

andando a determinare il senso della vita.  

Per concludere, si può quindi dire che l’approccio edonico e quello eudaimonico, pur 

con le loro differenze, condividono l’idea per la quale il benessere non è collegato al possesso 

di ricchezze o di beni materiali (Kasser & Ryan, 1993). In particolare l’eudaimonia è un 

processo continuo di costruzione, di crescita e di complessità, l’edonismo invece si riferisce a 

uno stato di appagamento connesso al raggiungimento di un equilibrio omeostatico ottenuto 

attraverso il soddisfacimento dei desideri. Questi due approcci differiscono per la dimensione 

dell’esperienza, se, infatti, per l’eudaimonia l’esperienza è correlata principalmente 

all’interesse, all’apertura verso le novità, alle opportunità di crescita, all’impegno e allo sforzo 

per l’edonismo essa è collegata alla piacevolezza e all’affettività positiva. La prospettiva 

edonica si rifà principalmente a studi volti ad analizzare la dimensione del piacere, inteso 

come benessere prettamente personale legato a sensazioni ed emozioni positive (Kahneman, 

Diener & Schwarz, 1999). Per concludere, è ormai ampiamente condiviso che il benessere 

soggettivo è un costrutto multidimensionale e complesso in cui ogni teoria dà un importante 

contributo alla sua definizione (Ryan & Deci, 2001).  

1.3. Quali fattori influenzano il benessere soggettivo nei bambini e negli adolescenti? 

Lo studio del benessere nei bambini è un ambito di ricerca che si sta rapidamente 

sviluppando, non ci si sofferma più sullo studio dei disturbi e dei deficit ma si pone invece 

maggiormente l’accento sugli attributi positivi, si esaminano i punti di forza, le risorse, le 

abilità dei bambini stessi (Pollard & Lee, 2003). È importante fare ricerca sul benessere nei 

bambini perché la loro soddisfazione di vita risulta essenziale per favorire un armonico 

sviluppo e per identificare possibili fattori di rischio e di vulnerabilità (Ben-Arieh & George, 

2001; Rees, Bradshaw, Goswami & Keung, 2010). Vari fattori influenzano il benessere 

soggettivo dei bambini tra questi il contesto, le interazioni sociali, i risultati scolastici, 

l’abitazione e la percezione di sicurezza (Bradshaw, 2014; Bradshaw, Martorano, Natali & 

Neubourg, 2013). 
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Sempre più spesso accanto al termine benessere troviamo quello di soddisfazione di vita che 

viene definita come la valutazione cognitiva che la persona fa della propria vita (Diener, 

1984) e rappresenta una componente cruciale della salute mentale perché correla direttamente 

con i risultati psicologici, comportamentali e sociali. Secondo Huebner (2004) la 

soddisfazione di vita può essere considerata in due quadri concettuali; uno che la considera in 

ottica unidimensionale (soddisfazione di vita globale) e l'altro multidimensionale. In ottica 

unidimensionale per misurare la soddisfazione di vita globale risulta sufficiente acquisire un 

singolo punteggio per rappresentare diversi livelli di soddisfazione di vita; un esempio è 

rappresentato dalla scala Overall Life Satisfaction (OLS) di Campbell e colleghi (1976). 

Dall’altra parte, quando la soddisfazione di vita globale viene valutata attraverso l'approccio 

multidimensionale, occorre considerare la soddisfazione delle persone in diversi domini di 

vita, al fine di poter costruire profili generali di soddisfazione (Ben-Arieh, 2008). Questo 

secondo approccio che sottolinea l’importanza del contesto nel determinare il benessere dei 

bambini, riprende il modello ecologico di Bronfennbrenner (1999; Bronfenbrenner & Morris, 

1998) e il suo concetto di nicchia ecologica. Per nicchia ecologica si intendono le regioni 

dell’ambiente che sono particolarmente favorevoli o sfavorevoli per lo sviluppo di persone 

con particolari caratteristiche, prendendo di riferimento i bambini in età scolastica Huebner 

(2004) individua alcuni contesti specifici che li possono influenzare: famiglia, amici, scuola e 

ambiente di vita (Ash & Huebner, 2001). Le relazioni sociali fanno parte della vita quotidiana 

di ogni persona e sono centrali per l'esistenza umana stessa (Berti & Bombi, 2008; Goswami, 

2012), queste relazioni si possono definire come strutture sociali costituite da legami di 

contatto tra gli individui o i gruppi di persone come parenti, colleghi, amici e vicini di casa 

(de Belvis et al., 2008).  

Di seguito vengono proposti dei brevi approfondimenti sui contesti, sulle relazioni, sul 

possesso di beni materiali e sulle transizioni, elementi che influenzano maggiormente la 

crescita e il benessere dei bambini.  

1.3.1.  Le relazioni familiari 

Tra le relazioni sociali sicuramente più significative per i bambini vi sono quelle che si 

instaurano all’interno della famiglia; la relazione familiare è infatti uno dei fattori chiave che 

predice il benessere soggettivo, diversi studi hanno messo in luce come delle buone relazioni 

con i membri della famiglia possano aumentare il benessere soggettivo dei bambini (Dew & 

Huebner, 1994; Henry, 1994; Huebner & Gilman, 2003; Joronen & Åstedt-Kurki, 2005). La 

famiglia può essere fonte di benessere e malessere (Barnet, Liu, DeVoe, Alperovitz-Bichell & 

Duggan, 2007; Migliorini, Rania, Cardinali, Guiducci & Cavanna, 2015), la percezione da 
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parte dei bambini di andare d’accordo con i propri familiari ha un grande impatto sul 

benessere soggettivo dei bambini (Rees, Bradshaw, Goswami & Keung 2010a). A livello 

internazionale, in risposta all’attuale momento storico, viene posto l'accento in modo 

particolare sul fenomeno migratorio familiare, esso può rappresentare un elemento di fragilità 

soprattutto quando coinvolge bambini o adolescenti e ancor più nelle situazioni di minori non 

accompagnati (Rania, Migliorini, Sclavo, Cardinali & Lotti, 2014). I bambini stranieri nati in 

Italia o arrivati in età molto precoce spesso sperimentano vissuti di disorientamento che vanno 

a influenzare lo sviluppo della loro personalità incidendo negativamente sul benessere 

sperimentato (Lo Cascio, 2003). Il minore straniero, infatti, si può sentire in bilico tra la 

propria cultura d’origine e la cultura ospitante (Petti, 2011), in questo caso determinante è sia 

la famiglia e il come questa ha risolto e risolve quotidianamente i problemi dell’identità sia la 

cultura dominante e la sua apertura verso le minoranze (Gentile, 2003). 

1.3.2.  Le relazioni con i pari 

Oltre alle relazioni familiari anche quelle con i pari hanno forti effetti sul benessere soggettivo 

dei bambini (Huebner, Suldo, Smith & McKnight, 2004; Nickerson & Nagle, 2004) sia nella 

loro vita quotidiana che nel loro sviluppo a lungo termine. Come afferma Palmonari (2011) in 

queste relazioni i bambini sperimentano ruoli sociali, imparano a gestire l’aggressività, il 

conflitto all’interno del gruppo e a capire e rispettare i sentimenti degli altri. Gli amici 

costituiscono una fonte significativa per creare le basi per un’adeguata crescita sociale ed 

emotiva (Pianta, 2015); per i bambini, andare d'accordo con i coetanei è fondamentale perché 

il rinforzo sociale che di solito proviene da queste relazioni influenza il loro benessere (Singh, 

Raina & Sahni, 2017). Al contrario l'influenza negativa dell'amicizia riduce il benessere 

soggettivo dei bambini. Gli studi sul bullismo hanno, infatti, messo in mostra come non 

bisogna effettuare un’associazione diretta tra il possedere relazioni sociali e sperimentare 

benessere, le interazioni sociali, infatti possono essere fonte di emozioni non solo positive ma 

anche negative (Antonucci, Akiyama & Lansford, 1998; Rook, 1989); si dovrebbe perciò 

considerare come queste incidano sulla vita dai bambini stessi (Holder & Coleman, 2009; 

Lansford, Antonucci, Akiyama & Takahashi, 2005). 

1.3.3.  La scuola e le relazioni con gli insegnanti 

Oltre alle relazioni tra pari diversi studiosi hanno sottolineato l’importanza delle relazioni che 

i bambini instaurano con gli insegnanti (Konu, Lintonen & Rimpela, 2002). Per questo motivo 

bisogna prestare particolare attenzione al contesto scolastico, questo infatti svolge un ruolo 

significativo nella costruzione del benessere dei bambini, in particolare la relazione con gli 
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insegnanti (Guhn, Schonert-Reichl, Gadermann, Hymel & Hertzman, 2013) e il clima 

scolastico (Vieno, Perkins, Smith & Santinello, 2005). La scuola rappresenta un’importante 

agenzia di socializzazione e di formazione è, infatti, uno degli ambienti chiave nella 

formazione sociale dei giovani e nell’aiutarli a diventare cittadini responsabili (Ben-Arieh, 

2008; Prezza & Santinello, 2002). Il sistema di apprendimenti caratteristico della scuola, è di 

per sé fortemente intrecciato sia al sistema delle relazioni che a quello delle emozioni (Bertini, 

Braimanti & Gagliardi, 2006; Prezza & Santinello, 2002); in particolare risulta cruciale 

considerare il clima scolastico e il possibile stress che gli alunni sviluppano. Prendendo come 

riferimento il modello di Moos (1994) e applicandolo al contesto scolastico si possono 

individuare tre fattori che contribuiscono alla creazione del clima scolastico: l’ambito 

relazionale costituito dal coinvolgimento, dal senso di appartenenza e dal sostegno da parte 

degli insegnanti, lo sviluppo personale formato dall’orientamento al compito e dalla 

competitività ed infine il cambiamento e la stabilità del sistema formati da organizzazione, 

regolamento, chiarezza dei ruoli e innovazione. In particolare il clima della scuola è formato 

dalle relazioni tra insegnanti, tra insegnanti e alunni e tra insegnanti e dirigente, mentre il 

clima della classe dalle relazioni tra insegnanti e studenti e tra studenti e studenti. È 

importante sottolineare che il clima della classe non è dovuto esclusivamente al sistema di 

relazioni che si instaurano ma un importante ruolo è giocato anche dalla condivisione delle 

regole all’interno della classe e dalla possibilità da parte degli studenti di avere occasioni di 

discutere sulle questioni che li riguardano. Numerose ricerche (Ciucci & Giannetti, 1997; 

Fraser, 1994; Lo Scavo, 1994) hanno, infatti, mostrato come un buon clima scolastico sia 

funzionale a una migliore performance scolastica e a una maggiore soddisfazione da parte 

degli studenti, mentre un clima conflittuale sia terreno fertile per un maggior abbandono 

scolastico, uno scarso rendimento, bullismo e messa in atto di comportamenti a rischio 

(Prezza & Santinello, 2002; Stainback & Stainback, 1994). L’altro importante fattore da 

considerare è lo stress scolastico visto come la mancanza di adattamento dello studente alla 

realtà scolastica, questo di solito viene principalmente collegato ad eventi di vita scolastici 

come: esami, compiti in classe, scarso rendimento scolastico, futuro occupazionale e 

pressione dei genitori (Prezza & Santinello, 2002). L’intera esperienza scolastica, partendo 

dalla scuola dell’infanzia fino alla conclusione della scuola secondaria di secondo grado, 

impone agli studenti il dover affrontare una serie di compiti evolutivi il cui esito influenza in 

gran parte la costruzione dell’identità del soggetto (Pombeni, 1997).  
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1.3.4.  Il quartiere e le relazioni in esso 

Un ulteriore aspetto da considerare per analizzare il benessere dei bambini è la percezione che 

essi hanno dell'area in cui vivono, essa gioca un ruolo importante legato alla qualità della vita. 

All'interno della psicologia dell'ambiente, che studia il comportamento e il benessere 

dell’uomo in relazione all’ambiente sociale e fisico, la relazione con il contesto fisico e 

sociale ha acquisito negli ultimi decenni una maggiore importanza (Stokols & Haltman, 

2004). Diversi studi hanno evidenziato come le caratteristiche del quartiere e la sicurezza 

percepita sono fattori chiave per il benessere dei bambini (Coulton & Korbin, 2007; McAuley 

& Rose, 2010). In particolare una forte integrazione tra la comunità e i bambini promuove il 

loro benessere soggettivo (Moore, 2003), una spiegazione a ciò deriva dall’ipotesi che un 

forte legame tra gli adulti del quartiere e i bambini fornisce a quest’ultimi un ruolo sociale 

significativo, un senso di valore, scopo, identità e attaccamento alla propria comunità 

(Berkman, Glass, Brissette & Seeman, 2000). 

1.3.5.  La deprivazione materiale  

Oltre all’importanza dei contesti di vita sopra citati, ricerche recenti hanno trovato delle 

relazioni tra il possesso di beni materiali e il benessere percepito dai bambini, in particolare 

all’aumento di deprivazione materiale corrisponde una diminuzione di benessere soggettivo 

(Main, 2013; Main & Bradshaw, 2012). Ad esempio il possedere un computer, avere accesso 

a Internet, avere un cellulare e avere vestiti in buone condizioni è associato a valori più elevati 

di benessere rispetto a coloro che non posseggono tali beni materiali (Casas & Bello, 2012). 

Non tutte le ricerche volte a confermare questa associazione sono arrivate però alla stessa 

conclusione (Sarriera et al., 2014); Knies (2012) e Main (2013), ad esempio non hanno 

trovato correlazione tra il benessere dei bambini e il livello socioeconomico della famiglia. 

Alcune ricerche qualitative hanno permesso di chiedere direttamente ai bambini la natura di 

questa relazione; in particolare bambini che vivevano in condizioni svantaggiate hanno 

riferito come questa situazione gli abbia creato delle difficoltà nelle amicizie e nella 

possibilità di partecipare alla vita sociale, questi bambini riportavano un alto tasso di 

consapevolezza e preoccupazione per la situazione e di conseguenza un livello di benessere 

percepito inferiore (Ridge, 2002). In generale i bambini in difficoltà economica limitano di 

conseguenza anche le loro aspirazioni future (Skattebol, 2011). Com’è stato riportato nel 

paragrafo 1.2, per studiare l’associazione tra beni materiali e benessere è importante quindi 

analizzare anche il contesto socio culturale nel quale i bambini vivono (Lau, Cummins & 

McPherson, 2005) per poter garantire a ciascuno il miglior inizio vita, fornendogli 

l'opportunità di migliorare la qualità di vita (Marmot & Bell, 2012).  
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1.3.6.  Le transizioni 

Oltre a quelli già citati un altro fattore che può determinare una variazione di benessere è 

rappresentato dalle transizioni che caratterizzano la vita di ciascuno fin dalla tenera età.  

Per transizione s’intende il passaggio da un particolare contesto di vita ad un altro 

caratterizzato da nuove norme e aspettative. Nel contesto di vita sono presenti diversi fattori 

quali ruoli, responsabilità, percezione di Sé e della propria identità, relazioni interpersonali e 

ambienti di vita; la transizione, portando un cambiamento al contesto, porta quindi con sé 

anche la ridefinizione di tutti questi aspetti sia dal punto di vista pratico che emotivo e 

psicologico (Mikal, Rice, Abeyta & DeVilbiss, 2013). La transizione può essere vista come 

un processo psicologico di ri-orientamento, trasformazione, adattamento e sviluppo di una 

nuova identità e di nuovi modi di affrontare la vita (Kralik, Visentin & van Loon, 2006), può 

inoltre coinvolgere il solo individuo, la famiglia, la comunità o la società intera. Le transizioni 

individuali riguardano i cambiamenti della propria salute e della propria identità, quelle 

familiari comprendono invece i cambiamenti che si hanno all’interno della struttura 

“famiglia” come ad esempio il matrimonio, il divorzio o il diventare genitori. Le transizioni di 

comunità coinvolgono aspetti più ampi della vita di una persona come il passaggio a diversi 

cicli di studio, l’inizio della carriera professionale o il cambio di lavoro, infine l’ultimo tipo di 

transizione comprende i cambiamenti a livello sociale, economico e politico (Mikal et al., 

2013).  

Ogni transizione può essere studiata in base ad alcuni parametri che la definiscono e che 

rendono il suo superamento più o meno complicato e traumatico; si possono distinguere 

transizioni previste e non previste, volontarie e non volontarie, normative e dirompenti, 

positive e negative ed infine indipendenti e interdipendenti. Senza entrare nel dettaglio dei 

singoli elementi che possono caratterizzare la transizione possiamo affermare come, anche se 

una transizione può risultare normativa e positiva porta inevitabilmente la persona a provare 

stress intendendo per stress quella situazione in cui vi sono degli elementi esterni o interni 

che minacciano l’individuo e verso i quali il soggetto ritiene di non avere le risorse necessarie 

per potergli far fronte. E’ comunque importante ricordare che non tutti gli eventi vengono 

vissuti nello stesso modo dalle persone, uno stesso avvenimento infatti può essere ritenuto 

molto stressante da una persona e assolutamente normale da un’altra (Folkman & Moskowitz, 

2000). Lo stress spesso porta con sé alcune emozioni negative come depressione, ansia e 

svalutazione del concetto di Sé. Come abbiamo delineato fin qui appare chiaro che una 

transizione porta a numerosi cambiamenti che possono essere fronteggiati al meglio se la 

persona può avvalersi di un adeguato sostegno sociale (Mikal et al., 2013).  
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Avendo brevemente delineato le principali caratteristiche delle transizioni passiamo ora 

ad analizzare più nel dettaglio le transizioni che si trovano a fronteggiare i bambini e i 

giovani. Due delle transizioni più rappresentative sono l’inizio della scuola dell’obbligo e il 

passaggio all’adolescenza; sebbene entrambe siano transizioni previste e normative portano 

una serie di cambiamenti che i bambini devono riuscire ad affrontare utilizzando le risorse che 

hanno a disposizione. Vediamo di seguito, brevemente, le caratteristiche di queste due 

transizioni, le modalità per fronteggiarle al meglio e le difficoltà che possono insorgere se non 

vi è un superamento adeguato.  

Il passaggio alla scuola primaria è una transizione che coinvolge sia i bambini che le loro 

famiglie, i bambini, in particolare, entrano in un nuovo ambiente fisico e sociale con nuovi 

insegnanti e nuovi compagni di classe con cui devono imparare ad interagire per crearsi nuove 

amicizie (Ladd, 1990), in alcuni casi l’ingresso a scuola può portare cambiamenti nelle 

abitudini familiari, ad esempio il minor tempo trascorso con i genitori. La scuola propone 

nuove regole, attività di apprendimento e maggiori aspettative di autonomia (Love, Logue, 

Trudeau & Thayer, 1992; Rice & O'Brien, 1990). Affrontare al meglio questi cambiamenti ed 

interiorizzarli è estremamente importante in quanto la ricerca indica come un buon inizio di 

scuola è associato ad una maggiore probabilità di successo scolastico futuro (Belsky & Mac 

Kinnon, 1994; Gutman, Sameroff & Cole, 2003), a relazioni tra pari più stabili e a una 

migliore frequenza scolastica (Ladd & Price, 1987). Sebbene la maggior parte dei bambini 

affronti in modo positivo questa transizione alcuni, al contrario, possono sviluppare delle 

problematiche di adattamento (Hausken & Rathbun, 2002; Rimm-Kaufman, Pianta & Cox, 

2000) che includono il rifiuto di andare a scuola, il mentire sull’essere malati, l’aumento delle 

preoccupazioni, delle paure e dei pianti (Hausken & Rathbun, 2002). Se per la maggior parte 

dei bambini queste difficoltà diminuiscono nel tempo, per altri continuano portandoli a 

sperimentare sentimenti negativi legati all’ambiente scolastico, è importante che le scuole 

prestino una giusta attenzione per aiutare i bambini ad affrontare questa transizione in modo 

sereno (Giallo, Treyvaud, Matthews & Kienhuis, 2010).  

Oltre all’inizio della scuola primaria, una seconda transizione molto delicata è rappresentata 

dall’ingresso nell’adolescenza; in questa fase i bambini vivono numerosi cambiamenti a 

livello psico-fisico e a livello relazionale. L’adolescenza si può definire come un’impresa 

evolutiva congiunta, che coinvolge figli e genitori, anche questi ultimi, infatti, devono 

imparare a “separarsi” dai figli, accettare che diventino adulti e aiutarli nel loro processo di 

emancipazione; la buona riuscita di questo distacco ha effetti positivi sull’andamento del 

processo di crescita e di autonomia dei figli stessi. Durante il periodo adolescenziale dei figli i 
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genitori devono passare dalla fase di cura al sostegno, dalla protezione al fornire consigli e 

essere una guida (Steinberg & Silk, 2002), in particolare, devono fornire ai figli livelli 

moderati di coesione e di flessibilità circa i ruoli e le regole, per permettere il raggiungimento 

di una maggiore autonomia dei figli e instaurare con loro forme chiare e dirette di 

comunicazione; si assiste infatti a un allontanamento dal contesto familiare a favore di un 

avvicinamento verso i pari, i bambini trascorrono più tempo lontano da casa espandendo le 

relazioni interpersonali (Galambos & Costigan, 2003). Il giovane, durante questa transizione, 

deve quindi affrontare una serie di cambiamenti bio-psico-sociali a cui si aggiunge anche 

l’ingresso alla scuola secondaria di primo grado che porta con sé nuove richieste scolastiche 

(Atherton, Tackett, Ferrer & Robins, 2017; Masten, Obradovic & Burt, 2006; Rueger, Chen, 

Jenkins & Choe, 2014). Sebbene la maggior parte dei bambini riesca ad affrontare al meglio 

questa transizione è importante prestare la giusta attenzione a questa fase di crescita 

potenzialmente critica per non aver ripercussioni negative sulla vita futura (Huesmann, 

Dubow & Boxer, 2009; Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 2014).   

Le due transizioni appena descritte, sebbene siano normative e previste, abbiamo visto come 

comportino una serie di importanti cambiamenti che possono incidere sul benessere percepito 

dai bambini; per questo è importante prestare attenzione monitorando la buona riuscita nel 

superare questi mutamenti e se necessario intervenire precocemente nelle situazioni di 

fragilità (Shernoff et al., 2014).   

1.4. Metodi e strumenti per misurare il benessere 

Il costrutto di benessere, com’è stato sottolineato nei paragrafi precedenti, è multisfaccettato e 

complesso, questa sua natura ne rende difficile la misurazione poiché, come altri costrutti 

quali atteggiamento e motivazione, essendo astratto non può essere misurato direttamente ma 

solo indirettamente. In letteratura, il dibattito sul modo migliore di misurarlo dipende anche 

dalla definizione che si utilizza alcuni ricercatori, infatti, preferiscono utilizzare una 

definizione più generica che si adattati al cambiamento delle circostanze sociali, mentre altri 

preferiscono definirlo in termini operativi, questo però spesso comporta la perdita di 

sfumature di significato (Rosser, 1976). 

I primi studi sulla salute si sono concentrati nella ricerca dell’indicatore più adatto a 

misurarla; scegliere di utilizzare alcuni indicatori piuttosto che altri porta a riflettere su 

specifici problemi d’interesse sociale, infatti proprio come il linguaggio plasma il modo di 

pensare, il modo di misurare la salute influenza il modo in cui la definiamo e la pensiamo. 

L’utilizzo di un indicatore focalizza l'attenzione su quel problema e gli interventi che ne 
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derivano sono rivolti ad azioni volte a diminuirlo; la riduzione del valore dell'indicatore indica 

la riduzione del problema. L'identificazione di nuovi problemi richiede quindi l’elaborazione 

di nuovi indici di salute per monitorare i progressi verso i nuovi obiettivi (Sheldon, 1968); un 

esempio è rappresentato dal tasso di mortalità infantile che, mentre nelle società preindustriali 

rappresentava un importante indice di salute, quando è diminuito è diventato anche meno 

rappresentativo della salute della popolazione stessa; la risoluzione di un problema di salute, 

com’è stato detto, mette in evidenza nuove problematiche riducendo l’utilità di 

quell’indicatore rendendone così necessaria la sua sostituzione (Gruenberg, 1977; Wikins & 

Adams, 1983). 

In quest’ottica (Rosser, 1993) le prime misurazioni della salute della popolazione hanno 

utilizzato indicatori numerici facilmente disponibili come i tassi di mortalità, di nascite, di 

criminalità e di occupazione (Giallo, Treyvaud, Matthews & Kienhuis, 2010); questi 

indicatori sociali basati su dati aggregati danno un'immagine della salute dello Stato piuttosto 

che delle singole persone (Ware, 1981).  

Se le prime misurazioni utilizzavano indicatori oggettivi, negli anni ‘50, quando 

l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS, 1948) definisce la salute come "benessere 

fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l'assenza di malattia e infermità" (p.495), si 

assiste a un importante cambiamento concettuale che si ripercuote sulla modalità di 

misurazione del benessere stesso (Jayawickreme, Forgeard & Seligman, 2012; Lent, 2004; 

McDowell, 2006). 

Da questi studi sono stati elaborati numerosi strumenti di misurazione del benessere sia per gli 

adulti che per i minori dando il via a studi sul benessere su larga scala (Lippman, Moore & 

McIntosh, 2011; Ryan & Deci, 2001). In particolare, nel 1979 l'Unicef con l’inaugurazione 

dell’Anno Internazionale del Bambino, ha avviato ricerche sullo stato del mondo dei bambini. 

Nel 1979 inoltre è stata fondata la Child Trends dalla Fondazione per lo Sviluppo del 

Bambino (FCD), questa fondazione ha riconosciuto la necessità di un'organizzazione 

nazionale "per migliorare la qualità, gli obiettivi e l'uso delle informazioni statistiche sui 

bambini" (Lippman, 2007). Alcuni di questi progetti volti a monitorare il benessere della 

popolazione hanno incluso però pochi indicatori positivi concentrandosi maggiormente 

sull’assenza di quelli negativi (Ben-Arieh, 2008); se infatti lo studio dello sviluppo umano 

comprende processi sia positivi che negativi concentrarsi esclusivamente su quelli negativi 

non risulta esaustivo (Bornstein, Davidson, Keyes, Moore & The Center for Child Well-

Being, 2002; Eccles & Gootman, 2002; Huston & Ripke, 2006; Shonkoff & De Phillips, 

2000). Nonostante, infatti, la nuova visione proposta dall’Organizzazione Mondiale delle 



 

27 
 

Sanità, la maggior parte della ricerca ha continuato a fare affidamento sul modello medico 

tradizionale che si concentra sulla riduzione di malattia e disabilità, con scarsa attenzione alla 

natura della salute e del benessere. Il modello medico è stato molto utile per sviluppare 

trattamenti efficaci per molte malattie ma si è dimostrato insufficiente nell'affrontare la nuova 

visione che vede l’assenza della patologia non necessariamente correlata con la salute e il 

benessere (Keyes, 2002). Con l’affermarsi della prospettiva della psicologia della salute, 

molte Nazioni hanno riconosciuto che la valutazione del benessere soggettivo della loro 

cittadinanza può fornire un importante indicatore sociale per le politiche e i processi 

decisionali (Diener, 2000, 2006; Pavot, Diener, Oishi & Tay, 2018). In particolare, questo 

cambiamento teorico ha fatto si che non si evidenziassero più solo i punti di debolezza su cui 

intervenire e attuare azioni preventive ma si mettessero maggiormente in mostra i punti di 

forza per incrementare il benessere della persona (Peterson & Seligman, 2004; Seligman, 

Steen, Park & Peterson, 2005). Inizialmente il benessere è stato concettualizzato come 

assenza di comportamenti negativi o indesiderabili e questo lo ha reso relativamente semplice 

da misurare (Bornstein et al., 2002; Moore & Halle, 2001); il passaggio successivo all’ottica 

positiva ha reso più difficoltoso trovare un accordo su ciò che definisce lo sviluppo positivo e 

di conseguenza come misurarlo (Amerijckx & Humblet, 2014; Lippman, Moore & McIntosh, 

2011; Moore, Lippman & Brown, 2004; Peterson & Seligman, 2004). 

Il concetto di salute in ottica di psicologia positiva è esplicitamente basato sui punti di forza, 

sulle relazioni positive e sui comportamenti capaci di dare ai bambini le risorse di cui hanno 

bisogno per crescere in modo positivo (Larson, 2000; Lerner & Benson, 2004; Lerner & 

Steinberg, 2004; Scales et al., 2001). Per misurare e ottimizzare quindi le buone esperienze e i 

punti di forza in modo che i bambini, gli adolescenti e gli adulti in generale abbiano le 

capacità per far fronte alle esperienze difficili è quindi importante sviluppare misure affidabili 

e valide prestando attenzione alla scelta delle persone da coinvolgere e alla metodologia più 

adatta (Ben-Arieh, 2008). 

Quando si decide di valutare il benessere soggettivo delle persone è importante tenere in 

considerazione la loro età: dall’età adolescenziale in poi le interviste, i diari e gli strumenti di 

misura self report (e.g. questionari) sono solitamente proposti direttamente agli individui di 

cui si intende rilevare lo stato di benessere, per i bambini nella fascia prescolare vi è invece 

ampio accordo sulla necessità di avere informazioni dagli adulti di riferimento; più 

problematica risulta invece la fascia di età 6-12 anni, se da un lato sembra essere necessario 

considerare genitori o altri adulti di riferimento fonti di informazioni (Marshall et al., 1997; 

Sanik & Stafford, 1996), d’altro lato vi sono studi che mostrano l’attendibilità delle risposte 



 

28 
 

fornite direttamente dai bambini, in particolare per quanto riguarda aspetti del loro benessere 

soggettivo, le persone esterne potrebbero infatti solo inferire portando così a fare delle 

valutazioni poco accurate (Bianchi & Robinson, 1997; Harrell, Gansky, Bradley & Murray, 

1997; Posner & Vandell, 1999). Diversi studi mostrano come i bambini a partire dai 7-8 anni, 

possiedono già buone capacità mnemoniche, verbali e riflessive possono quindi essere le fonti 

di informazioni principali rispetto al proprio benessere. D’altra parte può essere comunque 

utile non escludere dalla ricerca insegnanti, genitori, educatori ed altri adulti che possono 

contribuire ad aggiungere utili informazioni. 

Oltre alla scelta dei soggetti da coinvolgere, un altro fattore da considerare è la metodologia 

più adatta per rilevare lo stato di benessere; una prima distinzione può essere effettuata tra la 

ricerca qualitativa e quella quantitativa, ognuna di esse ha specifici obiettivi e utilizza 

determinati strumenti di indagine. La ricerca qualitativa, in particolare, ha l’obiettivo di 

indagare le cause di un fenomeno analizzando i fatti dalla prospettiva di chi li vive; questo 

tipo di ricerca facilita la comprensione di atteggiamenti, valori e comportamenti del soggetto 

indagando in profondità uno specifico tema (Zammuner, 2008). La ricerca qualitativa non 

esclude la quantificazione ma la usa per rintracciare, all’interno dei dati non strutturati, 

proprietà che non sono state previste a priori (Alivernini, Lucidi & Pedon, 2008). Alcune delle 

strategie di raccolta dati che utilizza la ricerca qualitativa sono rappresentate da osservazione, 

intervista, focus group e raccolta documentaria, a seconda degli strumenti utilizzati e degli 

obiettivi di ricerca vengono utilizzate diverse tipologie di analisi dati quali la codifica, la 

statistica testuale, text mining, statistica non parametrica e data mining (Alivernini et al., 

2008). Per quanto riguarda invece la ricerca quantitativa i partecipanti devono essere un 

campione rappresentativo della popolazione di riferimento poiché i risultati finali devono 

essere generalizzabili all’intera popolazione. In questo caso ai partecipanti sono chieste 

numerose informazioni, ne derivano così dati molto precisi perché numerici, ma non si ha la 

possibilità di approfondire gli argomenti trattati. I principali strumenti utilizzati sono 

esperimenti, inchieste, questionari e interviste strutturate, le analisi dei dati sono effettuate con 

analisi statistiche (Alivernini et al., 2008; Zammuner, 2008).  

Questi due metodi sono differenti ma complementari, l’utilizzo di metodi misti è molto 

utilizzato nella ricerca sociale perché permette di cogliere le sfumature degli argomenti trattati 

(Huebner, Gilman & Leughlin, 1999; Jones & Sumner, 2009; Lippman, 2007; Moore et al., 

2008; Sale, Lohfeld & Brazil, 2002). La scelta dello strumento più adatto per indagare un 

determinato fenomeno è legata anche al target di popolazione che si vuole coinvolgere; in 

particolare, nell’età adulta e adolescenziale si utilizzano solitamente interviste, diari, 



 

29 
 

questionari self report, focus group e altre tecniche specifiche per valutare particolari aspetti 

(Grazzani, Gavazzi & Albanese, 2006). Per valutare il benessere dei bambini, accanto a 

tecniche narrative in cui il bambino è libero di esprimere il proprio pensiero riguardo a 

domande generali o specifiche, si utilizzano principalmente test e questionari self report 

(Gobbo & Raccanello, 2007). Nel costruire questi strumenti self report rivolti ai bambini è 

importante attuare accorgimenti, sia a livello concettuale che a livello linguistico; ad esempio 

una scala che vuole misurare il benessere dei bambini in diversi contesti di vita è importante 

che si riferisca a contesti di vita significativi per i bambini stessi (Huebner, 1994; Seligson, 

Huebner & Valois, 2005), inoltre a livello linguistico è necessario che questo sia adeguato 

all’età dei bambini e quindi di facile comprensione; a questo scopo può essere effettuata una 

ricerca pilota su un piccolo gruppo per testare direttamente il grado di comprensione delle 

domande.  

Diverse sono le scale che misurano la soddisfazione di vita dei bambini e degli adolescenti, in 

aggiunta a quelle che possono essere utilizzate su tutta la popolazione (Casas, 2011; Gilman 

& Huebner, 2000; Strozik, Strozik & Szwarc, 2016). In queste scale viene generalmente 

chiesto di valutare la propria felicità usando una scala di risposta di tipo Likert (ad esempio da 

"1", che indica un basso livello di felicità a "10" che indica un livello molto alto di felicità). 

L'ipotesi del ricercatore è che la risposta fornita sia un riflesso accurato dell'esperienza 

soggettiva complessiva e relativamente stabile degli intervistati. Anche se vi sono numerose 

prove empiriche a sostegno della validità di questa ipotesi, vi sono però alcuni fattori che 

possono, in determinate circostanze, esercitare influenze sulla risposta data in una direzione 

positiva o negativa, e questo riduce la validità dei dati ottenuti (Pavot, Diener, Oishi & Tay, 

2018). Un primo bias nelle risposte può essere dovuto a influenze casuali transitorie come 

fattori contestuali e situazionali quali l'umore, la situazione in cui avviene la 

somministrazione o l'influenza delle domande a seconda della strutturazione del questionario 

(Strack, Martin & Schwarz, 1988). Un altro elemento può essere dovuto alla desiderabilità 

sociale, essa potrebbe portare la persona a esprimere maggiori livelli di benessere se 

intervistata mentre questo effetto tende a diminuire in un questionario anonimo. Altri elementi 

distorcenti possono riguardare l’appartenenza culturale, gli effetti “coorte” o distorsioni nel 

ricordare eventi passati (Pavot, Diener, Oishi & Tay, 2018).  

Focalizzando ora l’attenzione sugli strumenti di misurazione self report riferiti al benessere 

soggettivo, possiamo distinguere tra scale composte da un singolo item e quelle multi items. 

Nelle scale a singolo item tutte le sfaccettature del benessere soggettivo vengono valutate da 

un singolo item, sotto forma di una affermazione o di una domanda di solito incentrata sui 
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termini generici di "Felicità" (Diamantopoulos, Sarstedt, Fuchs, Wilczynski & Kaiser, 2012; 

Veenhoven, 2012a). Un esempio è rappresentato dall’Overall Life Satisfaction (OLS, 

Campbell et al., 1976a) che con una singola domanda (“Quanto sei soddisfatto della tua vita 

nel complesso?”) misura la soddisfazione di vita complessiva. Utilizzare questo tipo di scale 

ha numerosi vantaggi pratici come facilità di somministrazione, limitazione degli effetti 

relativi alla diminuzione dei tassi di risposta, contenimento dei costi dovuti alla 

somministrazione (Drolet & Morrison, 2001; Fuchs & Diamantopoulos, 2009; Rogelberg & 

Stanton, 2007); dall’altra parte però queste misurazioni non forniscono informazioni 

specifiche riguardo le diverse sfaccettature del benessere soggettivo. Alcune ricerche 

mostrano che le misure a singolo item non sempre funzionano come le scale multi items 

riferite allo stesso costrutto, talvolta infatti sovrastimano effetti non presenti con le altre 

misurazioni (Kwon, Trail & Anderson, 2005). In secondo luogo il modello di risposta a un 

item spesso condiziona la risposta all’item successivo (De Jong, Pieters & Fox, 2010) e se 

l'item successivo è l'unico elemento che misura un altro costrutto (scala singolo item), questo 

effetto di influenza potrebbe influire notevolmente sulla validità (predittiva) della misura. 

L'uso di scale multi items, al contrario, può compensare tali effetti, queste possono fornire 

inoltre ai ricercatori un'immagine più dettagliata del benessere soggettivo del rispondente e 

possono essere esaminate più dettagliatamente in termini psicometrici. Tenuto conto di queste 

differenze, la letteratura psicometrica di riferimento mette in mostra come le scale multi items 

siano da considerarsi più attendibili e affidabili per misurare i costrutti non direttamente 

osservabili come quello di benessere perché permettono di poter indagare i diversi aspetti che 

lo compongono (Furr, Comer, Edmunds & Kendall, 2010).  

L’utilizzo delle scale multi items richiede una riflessione su quale aspetto del benessere 

soggettivo ci si vuole focalizzare, sull’analisi dei diversi aspetti del benessere soggettivo (e.g. 

Student’s Life Satisfaction - SLSS5; Casas, Bello, Gonzalez & Aligue, 2012; Heubner, 1991; 

Rees et al., 2010b) o sull’approfondimento della soddisfazione per specifici domini di vita 

(e.g. Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale - BMSLSS; Huebner, 1994; 

Seligson, Huebner & Valois, 2003). Quest’ultima tipologia di scala può comprendere diversi 

contesti di vita che variano a seconda della cultura di appartenenza e dell’età dei rispondenti, i 

contesti presenti devono essere infatti significativi per la persona in modo che possano essere 

davvero indicatori del loro benessere percepito (Andrews & Withey, 1974; Campbell et al., 

1976a). Le scale multi dominio forniscono inoltre importanti informazioni sui punti di 

debolezza e di forza su cui poter agire per migliorare lo stato di benessere delle persone 

(Amerijckx & Humblet, 2014; Casas, Bello, Gonzalez & Aliguè, 2013a). 
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CAPITOLO II 

Benessere, processi culturali e felicità: quali relazioni? 

2.1. L’influenza dei processi culturali sulla persona 

La cultura, dal latino colere = coltivare si riferisce all’insieme di significati, conoscenze, 

credenze, valori, desideri, emozioni, affetti, pratiche e procedure proprie di un gruppo di 

persone (Giddens, Baldini & Barbagli, 2001). La cultura può essere condivisa da un 

particolare gruppo (ad esempio i residenti di una zona) o contesto (ad esempio una comunità, 

una famiglia) (Nastasi, Moore & Varjas, 2004). 

L’appartenenza culturale può portare allo sviluppo dell’etnocentrismo, predisposizione 

mentale per la quale si considera la propria cultura come la più efficace e soddisfacente nella 

gestione dei problemi della vita umana; in questo caso il proprio gruppo (in-group) è 

considerato il centro di ogni cosa e tutti gli altri gruppi (out-groups) sono valutati in rapporto 

ad esso e considerati sempre come aventi delle caratteristiche inferiori a quelle dell’ingroup 

(Sumner, 1906). L’etnocentrismo può manifestarsi in due diverse forme: l’etnocentrismo 

attitudinale (Lanternari, 1983) e l’etnocentrismo ideologico (Altan, 1995). Il primo è un 

sentimento di adesione inconsapevole al proprio “modo di fare le cose” la persona assume 

atteggiamenti difensivi nei confronti della propria cultura vedendo la diversità come una 

minaccia. Il secondo tipo di etnocentrismo si configura come un discorso pubblico e politico, 

è quindi un etnocentrismo collettivo che, attraverso destorificazione e trasfigurazione di 

determinate situazioni, mira a raggiungere scopi ben precisi.  

Alla visione etnocentrica delle culture si contrappone il relativismo culturale che rifiuta l’idea 

di una cultura dominante ma accetta la pluralità delle culture; questa visione nasce nella 

scuola americana di Franz Boas (1927) con l’assunto per cui ogni cultura ha una sua unicità. 

In particolare si possono rintracciare tre forme di relativismo: descrittivo, normativo ed 

epistemologico (Spiro, 1969). Il relativismo descrittivo sostiene che sia la cultura a regolare il 

modo in cui si percepisce il mondo, il relativismo normativo parte invece dalla constatazione 

che non esistono criteri universali di giudizio tra le culture. Quest’ultimo relativismo si può 

presentare in due diverse forme: relativismo cognitivo e morale; il primo ritiene che tra le 

diverse culture non variano solo le pratiche ma anche le strutture del pensiero stesso, mentre il 

relativismo morale sottolinea come nessuna azione umana può essere giudicata al di fuori del 

proprio contesto di appartenenza (ad esempio, alcuni riti di passaggio richiedono in alcune 

culture la messa in atto di pratiche che, se non vengono lette all’interno del contesto di 
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riferimento, possono risultare cruente). Infine il relativismo epistemologico è una versione 

estrema di quello descrittivo sostiene, infatti, che la diversità culturale sia praticamente 

illimitata. 

Quando si parla di cultura è importante respingere la visione della cultura come “una cosa” 

statica relativa alle caratteristiche di un particolare gruppo etnico perché ciò non corrisponde 

alla realtà; la cultura infatti è un sistema dinamico di significati, conoscenze e azioni che 

fornisce alla persona, a livello individuale, collettivo e interpersonale, strategie di 

legittimazione per costruire, riflettere e ricostruire il proprio mondo e guidare il 

comportamento (Mantovani, 1998). In questa visione la cultura è co-costruita attraverso il 

dialogo tra persone diverse per classe, gruppo etnico, competenze disciplinari e culturali che 

integrano così conoscenze, valori, prospettive e metodi diversi tra loro per giungere a una 

cultura condivisa e innovativa (Nastasi & Borja, 2016; Nastasi et al., 2015). In questo sistema 

di cambiamenti continui ogni persona gioca diversi ruoli come trasformatore e trasmettitore di 

informazioni culturali in un processo interdipendente con l'ambiente culturale nel quale è 

inserito (Massimini & Delle Fave, 2000). All’interno del sistema sociale, infatti, ogni persona 

è connessa, tramite un processo idiosincratico di interiorizzazione ed esteriorizzazione, alla 

cultura con la quale è in un rapporto circolare (Valsiner, 1998, 2007). Dal punto di vista 

concettuale la cultura deve essere distinta dalla società, quest’ultima è formata dal sistema di 

relazioni che intercorrono tra gli individui; esistono società diverse i cui membri sono legati 

da relazioni strutturate sulla base di una cultura comune (Giddens, 2001).    

La cultura, proprio perché è un processo in co-costruzione continua, è costituita da un insieme 

di caratteri appresi e non ereditati che sono alla base della cooperazione e della 

comunicazione e che vanno così a costituire il contesto comune nel quale interagiscono 

quotidianamente le persone. La cultura comprende sia aspetti materiali (artefatti prodotti da 

una cultura) che aspetti immateriali (linguaggio, valori e norme). I valori e le norme, in 

particolare, giocano un importante ruolo nel determinare il modo in cui gli appartenenti a una 

data cultura si comportano nel loro ambiente. I valori si riferiscono alle idee che definiscono 

ciò che è considerato importante, degno e desiderabile mentre le norme sono le regole di 

comportamento che riflettono i valori di una cultura. Sia i valori che le norme variano sia nel 

tempo sia tra culture diverse; rispetto al tempo, ad esempio, comportamenti quali relazioni 

sessuali prematrimoniali e convivenza di coppie non sposate fino a pochi decenni fa 

contraddicevano valori sociali condivisi. I valori e le norme variano anche tra culture; un 

esempio è rappresentato dalla diversità tra culture individualiste e quelle collettiviste, se le 

prime puntano maggiormente sull’impegno e il successo individuale le seconde sono più 
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orientate ai bisogni comuni (Giddens, 2001); un esempio può essere rappresentato dalle 

culture americane che pongono maggiore enfasi sui risultati personali e sul concetto positivo 

di sé stessi mentre le culture dell’Asia orientale si concentrano maggiormente sulle relazioni e 

sull’armonia sociale (Uchida, Norasakkunkit & Kitayama, 2004). 

Com’è stato prima accennato ogni società è caratterizzata da una sua cultura, questa unità 

culturale però è sempre meno presente nelle società odierne. Società culturalmente omogenee 

sono rappresentate da piccole società come quelle primitive e da alcune eccezioni come il 

Giappone che è ancora in buona parte monoculturale, la maggior parte invece delle altre 

società industrializzate, in seguito a consistenti movimenti migratori, sono oggi caratterizzate 

da culture diverse che le rendono società multiculturali (Giddens, 2001). La modalità con la 

quale le persone delle diverse culture interagiscono nel condividere il medesimo ambiente di 

vita, dipende in buona parte dal processo che li ha portati nel nuovo Paese (Dressler & Bernal, 

1982; Mazzetti, 2008; Sussman, 2000) e dai modelli di acculturazione adottati (Berry, 1997; 

Birman, 2011; Bourhis, Moise, Perreault & Senecal, 1997; Gordon, 1964; Stuart & Ward, 

2011).  

La prospettiva della psicologia di comunità aiuta a leggere gli spostamenti migratori in ottica 

non individualista ma rispetto al contesto, infatti ciò che accade in un Paese ha inevitabili 

conseguenze anche negli altri Paesi, si dovrebbe perciò andare oltre al macrosistema proposto 

da Bronfenbrenner e utilizzare invece una prospettiva globale. La migrazione è l’espressione 

più evidente di questa rete globale, l’altissimo numero di persone che ogni giorno lasciano il 

proprio Paese alla ricerca di una vita migliore evidenzia come sia elevato il numero di 

popolazioni che vivono tutt’ora in condizioni di estrema difficoltà economica, sanitaria, 

alimentare ed educativa (Ingleby, 2012).  

L’esperienza della migrazione spesso porta con sé la rottura dei legami affettivi e la perdita 

del contesto familiare e sociale; l’inserimento in un Paese straniero porta con sé una 

“sofferenza di identità” poiché la persona deve cercare di preservare la propria identità 

nonostante tutti i cambiamenti che la circondano (Ranci, 2009); la cultura ha infatti un 

importante ruolo nel definire l’identità di una persona, il contesto culturale nel quale la 

persona nasce e cresce inevitabilmente influenza parte del suo comportamento. Ogni persona, 

infatti, ha un’identità sociale e una individuale. L’identità sociale è quella parte dell’individuo 

che gli deriva dalla consapevolezza di essere membro di uno o più gruppi sociali, nozione 

legata agli studi di Tajfel (1981) sulle relazioni tra gruppi. L’identità individuale è invece 

formata da quelle caratteristiche che distinguono la persona dagli altri e la rendono unica 
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(Giddens, 2001). Queste due identità non sono versanti distinti del Sé ma partecipano a dare 

significato all’identità stessa.  

L’identità sociale è formata in parte dall’identità culturale che è a sua volta caratterizzata 

dall’etnicità e dall’identità etnica. L’etnicità è rappresentata da quella serie di caratteristiche 

direttamente visibili quali tratti fisici, lingua che identificano una persona come appartenente 

a un determinato gruppo etnico, dall’altra parte l’identità etnica rappresenta il sentimento di 

appartenenza ad un gruppo etnico, cioè quella parte di pensieri, credenze, comportamenti, 

atteggiamenti e valori che una persona possiede per il fatto stesso di appartenere a quel 

determinato gruppo (Phinney & Rotheram, 1987). L’identità etnica si sviluppa soltanto in 

contesti multietnici ed è importante per l’aumento dell’autostima e per la creazione di 

relazioni interpersonali qualitativamente adattive. In particolare la modalità con la quale si 

sviluppa questa identità può essere riassunta facendo riferimento al modello di Phinney (1989, 

1992, 1993). Secondo l’autore, infatti, l’identità etnica può essere considerata come un 

processo che si sviluppa quando la persona esplora e prende decisioni circa il ruolo 

dell’etnicità nella propria vita, questo sviluppo si può vedere come una progressione in tre 

stadi corrispondenti a tre periodi della vita. Nel periodo preadolescenziale il bambino  viene 

attratto esclusivamente dalla cultura dominante, nel periodo adolescenziale inizia poi 

l’esplorazione della propria identità etnica con la conseguente immersione nella cultura del 

proprio gruppo, infine nell’età adulta vi è la comprensione profonda della propria identità 

etnica con il seguente suo apprezzamento (Phinney, 1990). L’identità etnica, come anche 

quella sociale, non è fissa e immutabile ma è frutto di un processo di negoziazione con sé 

stessi, con il proprio gruppo di appartenenza e con gli altri gruppi. Questo processo di 

negoziazione è la condizione necessaria per lo sviluppo dell’identità etnica e per 

l’integrazione (Deaux & Etheir, 1998). 

2.2. Come il contesto socio culturale influenza la percezione di benessere 

Uno dei costrutti più studiati in psicologia di comunità è quello di benessere, il principio 

fondatore di questa prospettiva è il promuovere il cambiamento sociale attraverso il 

rafforzamento dei gruppi svantaggiati (Martín-Baró, 1996). La psicologia di comunità per 

affrontare le disuguaglianze sociali utilizza una prospettiva ecologica, concentrandosi in 

particolare sulle dinamiche di potere che caratterizzano le relazioni umane. In questa 

prospettiva, il benessere è un processo personale, sociale e contestuale che si ispira ai valori e 

ai principi della comunità nella quale la persona vive, il benessere quindi si raggiunge 

attraverso la soddisfazione di bisogni personali (ad esempio: controllo e autonomia), 
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relazionali (ad esempio: identità, accettazione e responsabilità reciproca) e comunitari (ad 

esempio: senso di comunità, sicurezza economica e giustizia sociale) (Nelson & Prilleltensky, 

2005). Secondo la prospettiva di comunità, il benessere è intrinsecamente legato al potere, 

cioè alla possibilità di avere accesso alle risorse materiali e psicosociali. Il raggiungimento del 

potere è spesso condizionato da circostanze sociali, storiche, strutturali e personali, alcuni 

gruppi in particolare lo esercitano per acquisire privilegi rispetto ad altri. La psicologia di 

comunità ha l’obiettivo di incrementare gli studi volti ad analizzare le disuguaglianze 

(Prilleltensky, 2011) cercando di identificare, analizzare e trasformare le condizioni che 

legittimano e supportano uno status quo in cui le relazioni asimmetriche tra gruppi sono ormai 

naturalizzate (Nelson, 2013). Per fare questo è crescente l’interesse verso gli studi sul 

benessere e la prospettiva culturale che si utilizza sottolinea come le esperienze di benessere 

soggettivo siano in gran parte influenzate dalla cultura di appartenenza (Kitayama & Markus, 

2000; Lu & Gilmour, 2004). I risultati derivati da questi studi e i confronti tra i diversi paesi, 

possono fornire informazioni utili ai responsabili politici nazionali e internazionali per poter 

intervenire nelle situazioni più critiche. Misurare il benessere effettuando dei confronti 

internazionali porta tuttavia con sé una serie di perplessità relative alla possibilità e 

all’appropriatezza di condurre tali analisi viste le diversità culturali, linguistiche, 

interpretative e di comprensione (Casas & Rees, 2015); per ovviare a ciò è importante definire 

in modo preciso ciò che si vuole misurare, cercare la  modalità più funzionale con la quale 

effettuare la misurazione e utilizzare indicatori brevi ma significativi che permettano di 

restituire la complessità degli elementi che caratterizzano il benessere stesso (Vazquez & 

Hervas, 2013). 

L’approccio psicologico culturale presuppone, infatti, che non tutti i comportamenti possono 

essere spiegati con lo stesso insieme di costrutti e misure, bisogna quindi prima indagare 

come un determinato costrutto viene utilizzato e studiato in un determinato contesto culturale 

(Titler & Ben-Arieh, 2006). Nella definizione di benessere la soddisfazione di vita e il 

bilanciamento degli affetti positivi e negativi correlano in modo differente a seconda di 

variabili individuali e della cultura di appartenenza. Una concezione “occidentale” di 

benessere soggettivo non dovrebbe essere proposta a priori ad altre culture ma si dovrebbe 

porre la dovuta attenzione per ridurre al minimo le possibili distorsioni legate 

all’appartenenza culturale stessa (Lu & Gilmour, 2004). In alcune ricerche (Scollon, Diener, 

Oishi & Biswas-Diener, 2004; Scollon, Koh & Au, 2011), infatti, è emerso come sia diversa 

l’esperienza soggettiva delle emozioni tra le culture, questa esperienza si basa su tre principali 

fattori: la durata dell’esperienza emotiva, la valenza dell’emozione e la centralità del proprio 
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sé nell’emozione stessa. Diverse ricerche sulle emozioni hanno mostrato come la capacità di 

riconoscere o mostrare un'emozione è diversa dall'esperienza soggettiva e come ciò varia a 

seconda della cultura di appartenenza; se infatti praticamente tutte le culture (Matsumot & 

Hwang, 2010) riconoscono e mostrano l’emozione della felicità vi sono molte differenze sulla 

frequenza con la quale le persone riferiscono di sperimentare questa emozione (Scollon et al., 

2004). A seconda della cultura vi possono essere inoltre diversità su come le emozioni stesse 

vengono etichettate (Boehm, Lyubomirsky & Sheldon, 2011). Ad esempio, gli abitanti 

dell'Asia orientale hanno la tendenza a dare risposte emotivamente meno estreme degli 

Europei - Americani (Chong, Osman, Tong & Tan, 2011; Hommerich & Klient, 2012; Tov & 

Diener, 2007). In letteratura le differenze culturali vengono ricondotte a norme culturali che 

suggeriscono dove e con quale intensità è desiderabile mostrare un’emozione (Matsumoto & 

Hwang, 2012). Queste differenze sono inoltre spiegate con il fatto che la meta cognizione 

culturale sul valore delle emozioni positive e negative può contribuire a regolare l’espressione 

e le valutazioni associate ad esse (Scollon, Koh & Au, 2011). 

Così come le emozioni anche il benessere può essere definito in modo diverso a seconda di 

variabili individuali e culturali (Birman, 2011). Si considera rilevante analizzare insieme 

cultura e benessere soggettivo in un rapporto di mutua costruzione (Kitayama & Markus, 

2000). La cultura influenza la definizione, la natura e i modi che si pensano utili per 

raggiungere il benessere soggettivo (Lu & Gilmour, 2004). Nella ricerca di Lu e Gilmour 

(2004) è emerso ad esempio come alla richiesta di definire la parola “benessere”, studenti 

americani utilizzavano termine quali “excitement” legati perciò a stati con un arousal più 

elevato, mentre studenti cinesi utilizzavano termini come “calm” che riconducevano a stati di 

tranquillità ed equilibrio.   

Nell’ambito degli studi sul benessere del bambino, diverse ricerche hanno messo in evidenza 

come variabili quali PIL pro capite, sostegno sociale, aspettativa di vita e libertà di fare scelte 

lo influenzino (Helliwell, Layard & Sachs, 2015). Bradshaw e colleghi (2013) hanno 

evidenziato come nei Paesi con livelli più alti di istruzione, salute, situazioni abitative ottimali 

e spazi adeguati per i bambini, questi ultimi riportano livelli più alti di benessere soggettivo; 

questo rimanda all’idea per la quale alcune variabili legate al contesto di vita influenzano il 

benessere (Bradshaw, Martorano, Natali & de Neubourg, 2013; Casas et al., 2011; Casas, 

Tiliouine & Figuer, 2014). Mentre alcune variabili quali tempo libero e possibilità di scelta 

sono risultate essere fattori cruciali in diverse ricerche (Helliwell et al., 2015), rispetto invece 

al possesso di beni materiali i risultati sono contrastanti; vi sono infatti alcune ricerche che 

suggeriscono come lo status socioeconomico abbia effetti limitati sulla soddisfazione di vita, 
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inoltre altri ricercatori hanno messo in evidenza che, se i bisogni di base sono soddisfatti, il 

reddito e il possesso di beni materiali perdono d’importanza (Bradshaw & Rees, 2017; 

Cummins, 2000; Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz, & Stone, 2006; Lee & Yoo, 2017). 

Ulteriori ricerche internazionali, hanno evidenziato come, in realtà, non vi sia una relazione 

lineare e universale tra il possedere alcuni elementi materiali legati al benessere e il mostrare 

alti livelli di quest’ultimo. In particolare il livello di benessere percepito tra i bambini varia in 

modo considerevole tra le diverse Nazioni (Bradshaw, Martorano, Natali & de Neubourg, 

2013), in alcuni paesi, infatti, i bambini riportano livelli di benessere sistematicamente 

inferiori rispetto ai loro coetanei di altre Nazioni (Dinisman & Rees, 2014; Rees & Main, 

2015). A questo proposito è importante sottolineare come spesso i valori di benessere 

soggettivo non concordino con gli indicatori “oggettivi”; ad esempio in una ricerca 

internazionale (OECD, 2012, 2013, 2014) è emerso come, in Sud Corea, pur essendovi livelli 

sopra la media di PIL pro capite e di ricchezza materiale i livelli di benessere sono bassi, 

questo ha fatto riflettere sul fatto che livelli alti di benessere materiale non spiegano 

direttamente le variazioni di benessere soggettivo ma che probabilmente le cause sono da 

ricercare nei fattori culturali (Bradshaw & Rees, 2017; Lee & Yoo, 2017; Sarriera et al., 

2014). Le culture identificano infatti fonti di benessere diverse (Lau, Cummins & McPherson, 

2005), alcune ricerche hanno mostrato come, ad esempio, i bambini asiatici riportano 

sistematicamente livelli inferiori di benessere, pur essendoci diverse spiegazioni al così detto 

“Asian bias” vengono comunque tutte ricondotte al tipo di cultura asiatica; in questa cultura 

infatti è socialmente più accettabile mostrare emozioni non estreme, inoltre la cultura 

collettivista di questo Paese (Veenhoven, 2012b) porterebbe le persone a posizionare se stesse 

in una posizione costante di benessere medio (Lee & Yoo, 2017). Al contrario la maggior 

parte delle persone appartenenti a culture individualiste come ad esempio gli europei 

riportano livelli più alti di benessere soggettivo (Lee & Yoo, 2017). Altre ipotesi sottolineano 

l’influenza del contesto socio culturale nel quale vivono i bambini sin dall’infanzia; una 

ricerca in Sud Corea, ad esempio ha evidenziato che in questo Paese il livello di benessere tra 

i bambini è molto basso probabilmente perché i bambini sin da piccoli vengono istruiti 

nell’ottica del “tutto lavoro, niente gioco” e questo li rende più infelici (Ripley, 2013; Yoon, 

2015). 

Utilizzando l’ottica di comunità, che vede l’individuo in stretto rapporto con l’ambiente e 

quindi con la cultura nella quale è inserito, è importante al fine di studiare il benessere 

percepito, valutare non solo la cultura ma come le caratteristiche individuali della persona si 

relazionano con essa. Ad esempio se si appartiene a una cultura individualista e si è persone 
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con un sé indipendente si raggiungerà più facilmente il benessere soggettivo; dall’altra parte 

se si fa parte di una cultura con valori collettivisti sarà allora più auspicabile avere un sé 

interdipendente per poter così sperimentare con più facilità un livello di benessere 

soddisfacente. Una discrepanza tra valori culturali e predisposizioni individuali può avere 

delle ripercussioni sul raggiungimento dello stato di benessere (Lu & Gilmour, 2004; Ratzlaff, 

Matsumoto, Kouznetsova, Raroque & Ray, 2000).  

Per concludere possiamo riprendere Kitayama e Markus (2000), che sottolineano come il 

benessere sia un "progetto collaborativo", stare bene o provare benessere prendono forme 

specifiche nella cultura nella quale si è inseriti (Shweder, 1998). Per poter approfondire queste 

relazioni soprattutto per ciò che concerne il benessere infantile, vi è la crescente necessità di 

effettuare ulteriori studi interculturali (Lee & Yoo, 2017).  

2.3. La relazione tra il benessere e la felicità culturalmente connotata 

I concetti chiave della psicologia positiva sono rappresentati oltre che, dal già citato 

benessere, dal funzionamento ottimale e dalla felicità; questi costrutti ne costituiscono, infatti, 

gli ambiti principali di indagine teorica e applicata (Buss, 2000; Diener, 2000; Lopez & 

Snyder, 2003; Myers, 2000; Ryan & Deci, 2001; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000a; 

Snyder & Lopez, 2002). In particolare, i costrutti di benessere e felicità sono di difficile 

definizione perché soggetti in buona parte ad interpretazione individuale, inoltre assumono 

significati diversi in vari momenti storici e culturali (Davidson & Begley, 2012; McMahon, 

2006; Oishi, Graham, Kesebir & Galinha, 2013; Wierzbicka, 2004). 

Nel presente paragrafo sarà oggetto di studio la relazione che intercorre tra il benessere e la 

felicità mettendo poi quest’ultimo costrutto in relazione alla cultura.  

Il termine felicità è solitamente utilizzato per descrivere due distinti stati psicologici; il primo 

legato allo stato affettivo momentaneo di un individuo, come il sentirsi felice in un preciso 

momento, il secondo invece si riferisce allo stato relativamente permanente di benessere che 

sperimenta una persona, come ad esempio il sentirsi felici di come sta andando la propria vita. 

Questo secondo stato psicologico denominato anche benessere psicologico (PWB) e 

benessere eudaimonico (Ryan & Deci, 2001; Ryff, 1989) è quello a cui fanno riferimento i 

ricercatori che si occupano di benessere. Il benessere riflette quindi maggiormente uno stato 

di “buona salute” che perdura per l'intera vita di una persona rispetto allo stato affettivo 

momentaneo rappresentato dalla felicità (Diener, 1984). Alcuni ricercatori preferiscono 

evidenziare le differenti caratteristiche del benessere e della felicità poiché considerare questi 

costrutti come equivalenti evoca l’immagine di una persona immensamente gioiosa e allegra 
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con cui molti, pur sperimentando benessere, non si identificano (Diener, 1984; Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000b; Tov, 2018). 

Passando ad analizzare il costrutto di felicità, esso ha assunto significati diversi a seconda del 

periodo storico (McMahon, 2006), in particolare un aspetto centrale è quello relativo 

all’inserimento o meno del termine fortuna all’interno della definizione di felicità; se infatti 

alcuni filosofi greci antichi come Socrate e Platone hanno negato il ruolo della fortuna nella 

felicità, antichi poeti greci pensavano che la fortuna avesse un ruolo centrale nella felicità 

umana. Il considerare la fortuna come elemento centrale della felicità porta a considerare 

quest’ultima legata a elementi esterni e quindi non direttamente controllabile (Nussbaum, 

2001). Nel XIII secolo San Tommaso d'Aquino ha proposto una nuova visione della felicità a 

cui si può aspirare attraverso il raggiungimento delle virtù teologali della carità, della 

speranza e della fede, questo ha reso il concetto di felicità più controllabile (McMahon, 2006). 

Nel XVI secolo poi, con l'ascesa del Luteranesimo e del Calvinismo, il concetto di felicità si è 

ampliato considerando elementi che portano felicità anche quelli legati ad attività 

economiche.  

Questo breve excursus storico mostra come l'antico concetto di felicità che si concentrava 

sull'essere "al di là del controllo" si è gradualmente trasformato in un concetto di felicità che 

può essere raggiunta da tutti. Sebbene vi sia stata questa evoluzione la nozione di fortuna non 

è completamente scomparsa dalle definizioni di felicità; in particolare dall’analisi delle 

definizioni di felicità presenti nei dizionari di 30 Nazioni (Oishi, Graham, Kesebir & Galinha, 

2013) è emerso come in 24 delle 30 Nazioni studiate (Australia, Brasile, Cina, Estonia, 

Francia, Germania, Guatemala, Indonesia, Iran, Israele, Italia, Giappone, Kenya, Corea, 

Malesia, Mozambico, Norvegia, Pakistan, Portogallo, Romania, Russia, Senegal, Singapore e 

Turchia) sono presenti termini di good luck e fortune nella definizione di felicità. 

Rispetto a queste differenze di definizione legate alle diverse culture, la linguista Anna 

Wierzbicka (2004) ha osservato come mentre i termini inglesi happy e happiness sono ampi e 

potrebbero così descrivere un qualsiasi evento positivo, i termini utilizzati in francese, 

polacco, tedesco e russo sono più specifici e descrivono quindi solo un evento positivo raro. A 

seconda quindi del termine utilizzato e della definizione di felicità questa può riferirsi a uno 

stato di beatitudine relativamente raro o a un evento che si sperimenta più comunemente. 

Alcune indagini empiriche hanno evidenziato variazioni culturali nella connotazione di 

felicità. Ad esempio (Lu & Gilmour, 2004; Tsai, Knutson & Fung, 2006) è stato evidenziato 

come gli americani tendono ad associare alla felicità stati di eccitazione e il raggiungimento 

del successo, mentre i cinesi stati di pace e calma. Questo perché per gli americani la felicità è 
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legata al raggiungimento dei propri obiettivi e quindi le emozioni risultanti sono di 

eccitazione e orgoglio; al contrario la concezione cinese della felicità è incentrata 

maggiormente sulla fortuna e quindi lo stato emotivo risultante è simile alla gratitudine e alla 

soddisfazione piuttosto che all’eccitazione e all’orgoglio. Differenze culturali si riscontrano 

anche dal punto di vista grafico, i libri per bambini tailandesi raffigurano un sorriso mite più 

spesso di un sorriso ampio, mentre al contrario i libri per bambini americani raffigurano più 

spesso un ampio sorriso rispetto a un sorriso mite (Tsai, Louie, Chen & Uchida, 2007). A 

seconda anche della religione è stato evidenziato come i testi cristiani usano frequentemente 

emozioni positive di eccitazione elevata, mentre i testi buddisti usano più spesso emozioni 

positive a bassa eccitazione (Tsai, Miao & Seppala, 2007). L’idea culturalmente definita di 

cosa sia la felicità e cosa essa possa portare rappresenta un ulteriore elemento di differenza nei 

diversi paesi, ad esempio mentre la felicità è interpretata dagli americani come un legame tra 

le persone (ad esempio, il sorriso è la porta di una nuova amicizia), la felicità in Giappone è 

un'emozione potenzialmente pericolosa che potrebbe interrompere importanti relazioni 

sociali. Diversi studi hanno dimostrato inoltre come i cinesi si aspettino una cosa brutta dopo 

una serie di cose buone, mentre gli americani tendono ad aspettarsi una cosa buona dopo una 

serie di cose buone (Ji, Nisbett & Su, 2001). Un ulteriore esempio è quello dei coreani che 

ritengono come vi sia una quantità fissa di felicità simile ad una quantità fissa di fortuna (Koo 

& Suh, 2007). Quindi, se una persona coreana si sente felice (fortunata) oggi, probabilmente 

dirà che potrebbe non essere felice (fortunata) domani perché sta consumando tutta la sua 

felicità (fortuna) oggi; questo mette in evidenza come molti orientali oggi conservano la 

fragile visione della felicità (Miyamoto & Ma, 2011) propria degli antichi poeti greci 

(Nussbaum, 2001). 

Un’ulteriore differenza è presente nella popolazione indù che vede felicità e dolore come i 

risultati delle vite passate e non solo di quelle attuali. Nella misura in cui non si ha il controllo 

sulle vite passate, i concetti indù di felicità sembrano essere coerenti con l'antica visione 

greca. Inoltre gli indù tendono a provare felicità quando sacrificano i loro beni materiali o 

rispondono ai bisogni degli altri. Come i buddisti anche gli indù vedono l'attaccamento agli 

oggetti come causa della sofferenza (Srivastava & Misra, 2003).  

Quanto detto fin qui mostra le diverse concezioni di felicità nelle varie culture e come il 

significato del termine felicità si sia espanso e cambiato nel tempo a seconda delle diverse 

credenze religiose, delle condizioni economiche, sociali, politiche e fisiche (McMahon, 2006; 

Oishi et al., 2013). 
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Se numerose sono le ricerche che hanno studiato come la definizione di felicità sia 

culturalmente connotata vi è una presenza minore di studi che si sono focalizzati sulle 

modalità di condivisione ed espressione della felicità stessa (Gable & Reis, 2010); la 

condivisione aumenta il benessere personale di chi prova felicità e migliora anche il benessere 

relazionale tra chi parla e chi ascolta (Gable, Reis, Impett & Asher, 2004; Langston, 1994; 

Rees et al., 2010a). Per concludere, è importante ricordare come la cultura prescrive anche le 

norme di comportamento da tenere nei contesti interpersonali (Kitayama & Markus, 2000; 

Mesquita & Leu, 2007), ciò influenza anche la modalità con la quale vengono esibite le 

emozioni, ad esempio gli asiatici, rispetto agli americani e agli europei, sono più propensi a 

smorzare le loro emozioni positive (Miyamoto & Ma, 2011), percepiscono l'esperienza e 

l'espressione di emozioni positive come inappropriate e indesiderabili (Eid & Diener, 2009) 

ritenendo le persone che le esibiscono immature e superficiali (Su & Oishi, 2011). 
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CAPITOLO III 

Children’s Worlds - International Survey of Children’s Well-Being: la 

prima wave condotta in Italia 

3.1. Il progetto 

3.1.1.  La storia  

Il progetto di ricerca “Children’s Worlds -International Survey of Children’s Well-Being” 

(ISCWeB), ha avuto inizio grazie alla collaborazione di un gruppo di ricercatori, molti dei 

quali, appartenenti all’International Society for Child Indicators (ISCI); questa società 

sostiene e promuove la collaborazione, l’integrazione dei risultati e la diffusione della ricerca 

per lo sviluppo di indicatori volti allo studio dello stato di benessere di bambini e adolescenti 

a livello sia locale che nazionale e internazionale. L’obiettivo principale di questa società è 

quello di contribuire al benessere dei bambini attraverso la condivisione di conoscenze ed 

esperienze, aumentando i dati a disposizione e promuovendo così la ricerca collaborativa, la 

partecipazione ai progetti e la diversità negli approcci metodologici per migliorare la 

diffusione delle informazioni derivate da queste ricerche al fine di supportare i Paesi che si 

trovano nella fase iniziale di questo percorso di promozione del benessere dei bambini. I 

lavori effettuati da questa società internazionale sono trimestralmente pubblicati sulla rivista 

scientifica Child Indicators Research che riporta le misurazioni e gli indicatori del benessere 

dei bambini e il loro utilizzo nei diversi contesti e culture. Questa rivista raccoglie analisi dati, 

riferimenti teorici e informazioni riguardanti lo stato dei bambini e ne riporta le ricadute 

politiche e pratiche. Obiettivo principale della rivista è quello di esplorare come gli indicatori 

del benessere del bambino possono essere utilizzati per migliorarne lo sviluppo e il benessere 

stesso. 

Nel 2009 un gruppo di ricercatori si è riunito nella sede Unicef a Ginevra per discutere la 

necessità di svolgere un’indagine sul benessere soggettivo dei bambini in età scolare dando 

così inizio al progetto di ricerca “Children’s Worlds-International Survey of Children's Well-

Being”, denominato anche “I Mondi dei Bambini”. 

Questo progetto ha visto la collaborazione di ricercatori di Paesi e ambiti disciplinari diversi 

come scienze dell'educazione, politiche sociali, psicologia sociale, psicologia infantile e 

sociologia. La coordinatrice del progetto è la Dr. Hanita Kosher, l’equipe di ricerca è inoltre 

formata da sei ricercatori: Dr. Sabine Andresen, professoressa presso l’Institut für 

Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung, Goethe-Universität Frankfurt a Francoforte sul 
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Meno (Germania), Dr. Asher Ben-Arieh, direttore dell'Istituto Haruv, editor in chief del Child 

Indicators Research (CIR) e co-presidente dell’International Society for Child Indicators 

(ISCI), Dr. Jonathan Bradshaw, professore di politica sociale presso l'Università di York e 

Durham University (Inghilterra), Dr. Ferran Casas professore di psicologia sociale, 

coordinatore del gruppo di ricerca ERIDIQV presso l’Università di Girona (Spagna), Dr. 

Bong Joo-Leeco-editore del Child Indicators Research, professore di Social Welfare, presso 

Seoul National University (Corea del Sud) e Dr. Gwyther Rees  direttore della ricerca 

Children's Worlds, Social Policy Research Unit, presso l’Università di York (Inghilterra). Il 

progetto “Children’s Worlds” è quindi un’indagine internazionale e interculturale che si 

propone di raccogliere dati validi e rappresentativi sulla vita dei bambini, sulle loro attività 

quotidiane, sul loro uso del tempo e, in particolare, sulle percezioni e valutazioni del loro 

benessere; viene posta l’attenzione sui diversi contesti di vita in cui ogni bambino si trova ad 

interagire quotidianamente e da cui è influenzato quali famiglia, amici, scuola e zona di 

residenza. I costrutti analizzati attraverso diverse scale psicometriche sono: soddisfazione di 

vita, benessere soggettivo, deprivazione materiale, affetti positivi e benessere psicologico; la 

spiegazione dettagliata delle scale verrà presentata nel paragrafo 3.3.3. 

3.1.2.  Le finalità 

Una volta raccolti i dati è compito dei ricercatori, attraverso la stesura di report e di incontri 

specifici, comunicare i risultati emersi dallo studio ai bambini coinvolti, ai loro genitori, alla 

scuola e più in generale alla comunità al fine di informarli su ciò che i più piccoli pensano 

della propria vita quotidiana, del proprio ambiente, delle relazioni, e del loro grado di 

soddisfazione per tutto questo in modo da attivare una riflessione in tutte le figure coinvolte. 

Studiando i mondi dei bambini in quanti più Paesi possibile si mira a diffondere tali 

conoscenze tra opinion leader, decisori, professionisti e la popolazione in generale, sia nei 

Paesi del progetto che a livello internazionale. L’aspetto intercontinentale di questa indagine 

si ritiene molto importante perché consente di effettuare un lavoro di confronto 

transnazionale, che è attualmente, in questo campo d’indagine, in gran parte assente (Lee & 

Yoo, 2017). Il progetto mira quindi a sollecitare una riflessione sul benessere soggettivo dei 

bambini e degli adolescenti utilizzando una prospettiva culturale e contestuale (Nastasi & 

Borja, 2016).  

3.1.3.  Il coinvolgimento diretto dei bambini 

Questa indagine ha visto la partecipazione di bambini di tre fasce d’età: 8, 10 e 12 anni, ai 

bambini è stato chiesto di esprimere la propria opinione e valutazione su alcune variabili che 



 

44 
 

determinano il benessere attraverso un questionario formulato in modo diverso per le tre fasce 

d’età coinvolte. Queste fasce d’età, dai primi anni scolastici fino al periodo adolescenziale, 

rappresentano fasi delicate per la crescita di ciascun bambino. Il progetto pone l’accento su 

come il rispetto dei diritti dei bambini sia fondamentale per garantire loro un’infanzia serena 

su cui basare la vita futura; il riconoscere questi diritti è un primo passo per fornire un 

ambiente adeguato in cui i bambini possano affrontare al meglio la loro vita raggiungendo il 

massimo potenziale e tirando fuori il meglio di sé stessi. 

In particolare la progettazione e l’attuazione degli interventi volti a incrementare il benessere 

dei bambini coinvolge diverse figure professionali quali formatori e insegnanti; l’intervento a 

scuola ha l’obiettivo di coinvolgere in prima persona i bambini, in modo che possano dare 

direttamente informazioni sul benessere che percepiscono; il benessere che ne traggono infatti 

“non è […] un’entità unitaria semplice e non riguarda un singolo costrutto specifico” (Aureli 

et al., 1999, p.21). Grazie al coinvolgimento degli alunni si può fare un’analisi attenta e 

puntuale dei bisogni che li riguardano (Lansdown, Jimerson & Shahroozi, 2014); la 

partecipazione diretta dei minori è quindi essenziale per poter fare realmente qualcosa per loro 

sia all’interno che all’esterno della scuola (Bray & Kehle, 2011). Nel contesto scolastico e in 

particolare in quello italiano, si sta assistendo a una sempre maggiore attenzione nel 

considerare lo studente come soggetto di apprendimento e non più solo come oggetto di 

insegnamento, viene quindi prestata attenzione alla soggettività dello studente e alla sua 

capacità di relazionarsi con la realtà sociale che costituisce lo sfondo per tutti i processi di 

apprendimento (Bertini, Braimanti & Gagliardi, 2006). 

L’istituzione scolastica ha quindi il compito non solo di insegnare saperi accademici ma di 

prestare attenzione anche al benessere generale dei ragazzi (Lansdown, Jimerson & 

Shahroozi, 2014), incentivandone la partecipazione attiva (Percy-Smith & Thomas, 2009), la 

scuola deve inoltre aiutare i giovani a rinforzare la capacità di decisione, offrire opportunità di 

espressione e di esercizio di scelte sostenendoli nello sviluppo del pensiero critico e creativo 

(Bertini et al., 2006). Gli studenti dovrebbero quindi partecipare attivamente alla loro vita da 

studenti beneficiando così anche di ciò che la partecipazione può dare loro come ad esempio 

l’incremento dell’autostima, delle abilità cognitive e sociali, dell’autoregolazione, della 

responsabilità, della capacità di affrontare le difficoltà, della solidarietà e del rispetto verso 

l’altro (Covell & Howe, 2005; Kirby & Bryson, 2002; Kranzl-Nagl & Zartler, 2010; 

Zimmerman & Rappaport, 1988). Alcuni studi hanno inoltre dimostrato come, soprattutto 

durante l'adolescenza, i genitori non sempre riescono a capire e riportare ciò che provano i 

propri figli (Shek, 1998; Sweeting, 2001). Inoltre chiedere il parere direttamente ai bambini è 
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importante perché questi sentono di essere considerati come persone la cui opinione conta ed 

è utile ai responsabili delle politiche sociali che si occupano della difesa dei diritti dei bambini 

stessi (Lohan & Murphy, 2001; Melton & Limber, 1992). I benefici della partecipazione 

sembrano avere delle ripercussioni anche a lungo termine sia sul rendimento scolastico 

(Hannam, 2001) che sulla felicità nell’età adulta (Ryan & Deci, 2001). 

3.1.4.  Le fasi del progetto 

Diverse sono le fasi in cui è stata realizzata questa ricerca; nel 2009 vi è stata la realizzazione 

dei primi questionari e nell’anno scolastico 2010-2011 è stata realizzata la ricerca pilota nei 

seguenti paesi: Brasile, Inghilterra, Germania, Honduras, Israele, Romania, Sud Africa, 

Spagna e Turchia. Nell’anno accademico 2011-2012 è stata realizzata la prima wave a cui 

hanno partecipato 14 Stati: Algeria, Brasile, Canada, Cile, Inghilterra, Israele, Nepal, 

Romania, Ruanda, Sud Africa, Sud Corea, Spagna, Uganda e USA. L’Italia ha preso parte alla 

seconda wave nell’anno accademico 2015-2016, questa raccolta dati ha visto la 

partecipazione di 21 Stati: Algeria, Argentina, Colombia, Estonia, Etiopia, Finlandia, 

Germania, Israele, Italia, Malta, Nepal, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Sud Africa, 

Sud Corea, Spagna, Turchia, Inghilterra e Galles.   

Tutte le fasi sono supervisionate costantemente dall’equipe di ricerca sopra citata, che presta 

attenzione alla preparazione dei questionari in modo tale che questi, se pur in lingue diverse, 

possano essere confrontabili. Inoltre è supervisionata anche la fase di campionamento dei 

partecipanti, ogni Paese infatti a seconda delle sue caratteristiche e della numerosità della 

popolazione, adotta una strategia di campionamento conforme a rendere tale campione 

rappresentativo del proprio Paese. In Italia e in altri Paesi dove la legge lo richiede, vi è stata 

l’approvazione etica della ricerca che controlla il rispetto di alcuni fattori quali il consenso 

informato dei partecipanti, la privacy, la riservatezza, la garanzia dell’anonimato, la modalità 

di diffusione di informazioni e il feedback previsto. 

Al termine della fase di raccolta dati e inseguito alla creazione di un data base da parte di ogni 

Paese partecipante, vi è stata la condivisione di tutti i dati raccolti permettendo così di 

effettuare confronti tra i diversi Paesi. 
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3.2. Obiettivi 

Diversi sono gli obiettivi che la ricerca internazionale “Children’s Worlds” si è posta di 

raggiungere: 

- Misurare il benessere soggettivo dei bambini di 8, 10 e 12 anni; 

- Analizzare come diverse variabili individuali e di contesto possono influenzare la 

percezione di benessere dei bambini; 

- Comprendere quali siano i fattori che impattano maggiormente sul benessere soggettivo 

dei bambini, considerando diversi domini della loro vita; 

- Promuovere il benessere dei bambini attivando una riflessione negli stakeholders e nelle 

comunità di riferimento, oltre che nei bambini stessi; 

- Sviluppare un lavoro di confronto internazionale. 

3.3. La ricerca Children’s Worlds in Italia: metodologia della ricerca 

Alla ricerca internazionale “Children’s Worlds - International Survey of Children’s Well-

Being” (ISCWeB) nell’anno accademico 2015/2016 l’Italia ha visto la partecipazione 

dell’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Formazione. La 

responsabile scientifica che ha coordinato tale ricerca per l’Italia, è statala Prof.ssa Laura 

Migliorini. 

3.3.1.  Piano di campionamento 

Il piano di campionamento definito dall’equipe di ricerca ha richiesto il coinvolgimento di un 

campione rappresentativo di 1000 bambini per ogni fascia di età (8, 10 e 12 anni). Per 

raggiungere questo obiettivo si è deciso di estrarre un campione casuale di 50 scuole per ogni 

fascia d'età, considerando un numero medio di 18/20 alunni per classe; in base alle dimensioni 

scolastiche, le scuole sono state suddivise in scuole di piccole e grandi dimensioni, nelle 

prime si è provveduto al coinvolgimento di una singola classe per fascia d’età e per le seconde 

due classi per età; questo ha permesso di ottenere un campione rappresentativo della 

popolazione considerata.  

Per fare un campionamento stratificato multistrato si è provveduto inizialmente a individuare 

le scuole di possibile interesse per i quattro comuni liguri (vedi Tabella 1). 
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Tabella 1 Numero delle scuole nei quattro Comuni liguri 

Scuole nei quattro comuni liguri 
Scuole primarie [6-10 anni] (Pubbliche + Paritarie) = GE+IM+SV+SP= (106+29)+(11+1)+(12+2)+(20+4) =  185 
Scuole secondarie di primo grado [11-13anni] (Pubbliche + Paritarie) = GE+IM+SV+SP= 
(56+16)+(5+1)+(4+1)+(11+2)=96 
 
Scuole primarie rurali (solo scuole pubbliche) = GE+IM+SV+SP= 5+3+1+2=11 
Scuole secondarie di primo grado rurali (solo scuole pubbliche)= GE+IM+SV+SP= 1+0+0+0=1 
 
Distinzione delle scuole paritarie in base all’ente gestore:  
GENOVA: Primaria = 23 religiose, 4 laiche and 2 pubbliche; Secondaria di primo grado = 14 religiose, 0 laiche and 2 
pubbliche.  
IMPERIA: Primaria = 1 religiosa; Secondaria di primo grado = 1 religiosa. 
SAVONA: Primaria = 2 religiose; Secondaria di primo grado = 1 religiosa.    
LA SPEZIA: Primaria = 4 religiose; Secondaria di primo grado = 2 religiose. 

Il campionamento ha previsto in primo luogo una stratificazione in base al Comune; in 

secondo luogo, all’interno della prima distinzione, si è stratificato tra scuole primarie e scuole 

secondarie di primo grado e tra pubbliche e paritarie. Inoltre, sono state effettuate distinzione 

tra: scuole pubbliche rurali / pubbliche urbane in tutti e quattro i Comuni e scuole paritarie 

private / paritarie laiche / paritarie pubbliche solo nel Comune di Genova. 

In base a questa stratificazione, in Tabella 2 vengono presentate le percentuali di presenza 

delle diverse tipologie di scuole.  

Tabella 2 Percentuali delle diverse tipologie di scuole nei quattro Comuni liguri 

Primarie 

GE 73%, di cui pubbliche 78.5% 
IM 6.5%, di cui pubbliche 91.7% 
SV 7.5%, di cui pubbliche 85.7% 
SP 13%, di cui pubbliche 83.3% 

Secondarie di primo grado 

GE 75%, di cui pubbliche 77.8% 
IM 6%, di cui pubbliche 83.3% 
SV 5%, di cui pubbliche 80% 
SP 14%, di cui pubbliche 84.6% 

Primarie pubbliche rurali 

GE 4.7% 
IM 27% 
SV 8.3% 
SP10% 

Secondarie di primo grado pubbliche rurali 

GE 1.8% 
IM 0% 
SV 0% 
SP 0% 

Solo per Genova 

Primarie paritarie religiose: 79,3% 
Primarie paritarie laiche: 13,8% 
Primarie paritarie pubbliche: 6,9% 

Secondarie paritarie religiose: 87,5% 
Secondarie paritarie laiche: 0% 
Secondarie paritarie pubbliche: 12,5% 

Effettuato questo lavoro, in Tabella 3 vengono presentate le proporzioni del campione 

suddivise per età.  
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Tabella 3 Proporzioni del campione suddivise per età per i quattro Comuni liguri 

8 anni 

Comune Pubbliche Paritarie 
Genova 29 (di cui 1 rurale) 8 (di cui 6 religiose, 1 laica e 1 pubblica) 
Imperia 3 (di cui 1 rurale) 0 
Savona 3 (0 rurali) 1 
La Spezia 6 (di cui 1 rurale) 1 

10 anni 
Comune Pubbliche Paritarie 
Genova 29 (di cui 1 rurale) 8 (di cui 6 religiose, 1 laica e 1 pubblica) 
Imperia 3 (di cui 1 rurale) 0 
Savona 3 (0 rurali) 1 
La Spezia 6 (di cui 1 rurale) 1 

12 anni 
Comune Pubbliche Paritarie 
Genova 30 (di cui 1 rurale) 8 (di cui 7 religiose, 0 laiche e 1 pubblica) 
Imperia 3 (0 rurali) 0 
Savona 2 (0 rurali) 1 
La Spezia 6 (0 rurali) 1 

Questo piano di campionamento è stato condiviso con l’equipe di ricerca internazionale e, 

avvalorato dal Dr. Gwyther Rees, responsabile scientifico della ricerca.  

3.3.2.  Procedura 

La procedura ha previsto la preparazione dei questionari da parte del gruppo di ricerca del 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova che 

inizialmente ha effettuato la traduzione dei questionari preparati dall’equipe di ricerca 

internazionale dall’inglese all’italiano con la procedura della translation/back-translation. Per 

valutare l’adeguatezza della traduzione dei termini utilizzati, è stata successivamente 

realizzata una ricerca pilota attraverso il metodo del focus group. L’analisi dei focus group ha 

portato alla stesura di un report (Allegato 2) condiviso con il gruppo di ricerca internazionale 

che dopo aver valutato tutti i report dei Paesi partecipanti, ha ridefinito alcuni items in modo 

che si trovasse un linguaggio comune per facilitare il lavoro di confronto internazionale.  

Dopo il lavoro di messa a punto dei protocolli di ricerca sono stati presi contatti con i 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi coinvolti attraverso l’invio di una mail 

informativa e successivamente vi sono stati incontri specifici volti a illustrare il progetto di 

ricerca e le modalità di svolgimento, alla presenza anche dei docenti coordinatori delle classi 

interessate. Questo lavoro di presa di contatto rappresenta un aspetto rilevante per valorizzare 

l’impegno richiesto nell’organizzazione necessaria nelle classi coinvolte e il coinvolgimento 

dell’intero istituto scolastico.  
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Dopo l’incontro, una volta ottenuta l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto si è 

provveduto ad organizzare le somministrazioni con la collaborazione dei docenti. Essendo 

obbligatorio, in base alla legge italiana, il consenso dei genitori, i ricercatori hanno 

provveduto a consegnare, due settimane prima della data di somministrazione, alle classi delle 

scuole partecipanti, il modulo di consenso informato (Allegato 1) da consegnare e far firmare 

ai genitori che desideravano far partecipare il figlio all’indagine; il consenso è stato 

accompagnato anche da una brochure informativa. La somministrazione è avvenuta nel pieno 

rispetto della privacy, dell'anonimato e della riservatezza; la procedura di raccolta dei dati è 

stata conforme al Codice etico di ricerca dell'Associazione italiana di psicologia, alle 

raccomandazioni etiche della Dichiarazione di Helsinki e agli standard dell'American 

Psychological Association (APA) per il trattamento delle persone volontarie. 

Successivamente la procedura ha previsto la somministrazione; questa è avvenuta in classe, 

alla presenza degli insegnanti durante l’orario scolastico con la supervisione costante di un 

ricercatore disponibile a rispondere ai dubbi dei bambini durante la compilazione; ogni 

somministrazione ha previsto una parte iniziale in cui è stata spiegata ai bambini la ricerca e 

una finale di chiusura per sollecitare la riflessione sui temi presenti nel questionario; ogni 

somministrazione ha avuto una durata complessiva di un’ora.  

3.3.3.  Protocollo d’indagine 

Il protocollo d’indagine è costituito da una collazione di diversi strumenti per le tre fasce d’età 

coinvolte; tutte le domande, in formato anonimo, prevedono una riposta multipla con un 

diverso formato a seconda dell’età, se infatti per i 10 e 12 anni si sono predisposte scale Likert 

per gli 8 anni è stato deciso di sostituire i numeri con delle emoticons che rappresentano vari 

stati d’animo dalla tristezza alla felicità. Il protocollo di ricerca proposto ai bambini di 8 anni 

risulta inoltre il più breve mentre quello dei 12 anni risulta essere il più ampio. Per tutti e tre i 

gruppi di età, i questionari esplorano diversi contesti di vita: casa, famiglia, scuola, relazioni 

interpersonali, beni materiali, zona di residenza, utilizzo del tempo e percezione di sé.  

Di seguito vengono presentate le scale psicometriche, presenti nei questionari, utilizzate per la 

misurazione del benessere soggettivo. 

- Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell, Converse & Rodgers, 1976a). Scala costituita 

da un singolo item (“Quanto sei soddisfatto della tua vita nel complesso?”) che misura la 

soddisfazione di vita complessiva. Ai bambini di 8 anni è stato chiesto di rispondere su 

una scala a 5 livelli proponendo diverse emoticons (da 0 = “Faccia molto infelice” a 4 = 

“Faccia molto felice”). Ai bambini di 10 e 12 anni è stato chiesto di rispondere su una 

scala a 11 livelli (da 0 = “Per niente soddisfatto” a 10 = “Completamente soddisfatto”).  
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- Student’s Life Satisfaction – SLSS5 (Casas, Bello, Gonzalez & Aligue, 2012; Heubner, 

1991; Rees, Goswami & Bradshaw, 2010b). Scala costituita da 5 items che valuta la 

soddisfazione di vita di una persona nel suo insieme (esempi di items: “La mia vita sta 

andando bene”, “La mia vita è esattamente come dovrebbe essere”). Ai bambini di 8 anni 

è stato chiesto di rispondere su una scala a 5 livelli (da 0 = “Non sono d’accordo” a 4 = 

“Completamente d’accordo”). Ai bambini di 10 e 12 anni è stato chiesto di rispondere su 

una scala a 11 livelli (da 0 = “Per niente d’accordo” a 10 = “Completamente d’accordo”).  

- Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale – BMSLSS (Huebner, 1994; 

Seligson, Huebner & Valois, 2003). Scala a 5 items che valuta la soddisfazione di una 

persona relativamente a 5 domini di vita: famiglia, amici, esperienza scolastica, corpo, 

zona di residenza (esempi di items: “Quanto sei soddisfatto della tua vita familiare?”, 

“Quanto sei soddisfatto dei tuoi amici?”). Ai bambini di 8 anni è stato chiesto di 

rispondere su una scala a 5 livelli proponendo delle emoticons da 0 = “Faccia molto 

infelice” a 4 = “Faccia molto felice”. Ai bambini di 10 e 12 anni è stato chiesto di 

rispondere su una scala a 11 livelli da 0 = “Per niente soddisfatto” a 10 = “Completamente 

soddisfatto”.  

- Personal Well-being Index – School Children (PWI) (Casas, Bello, Gonzalez & Aligue, 

2013a; Cummins & Lau, 2005). Scala che include diversi aspetti legati al benessere 

personale. Sono state utilizzate tre versioni differenziate in base alla numerosità degli 

items: la PWI-4items per gli 8 anni; la PWI-7items e la PWI-9items per i 10 e i 12 anni. Le 

domande per gli 8 anni iniziavano con “Quanto sei felice …” per i 10 e 12 anni con 

“Quanto sei soddisfatto …” (esempi di items: “…di tutte le cose che hai?”, “…delle cose 

in cui vuoi essere bravo?”, “…di come usi il tuo tempo?”). Ai bambini di 8 anni è stato 

chiesto di rispondere su una scala a 5 livelli da 0 = “Faccia molto infelice” a 4 = “Faccia 

molto felice”. Ai bambini di 10 e 12 anni è stato chiesto di rispondere su una scala a 11 

livelli da 0 = “Per niente soddisfatto” a 10 = “Completamente soddisfatto”.  

- NDeprivation4/8. Scala di deprivazione materiale calcolata sommando il numero delle 

volte in cui i bambini hanno risposto negativamente ad alcune variabili (esempi di items: 

“Vestiti in buone condizioni per andare a scuola”, “Un computer che puoi usare a casa”, 

“Una connessione internet”). Ai bambini è stato chiesto di rispondere su una scala 

dicotomica: Sì/No.  Sono state realizzate due versioni differenziate in base alla numerosità 

degli items: la  NDeprivation4 per gli 8 anni e la NDeprivation8 per i 10 e i 12 anni. 

Solo nei protocolli di ricerca per i bambini di 10 e 12 anni vi è anche la seguente scala:  
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- Russell’s Core Affect (Russell, 2003). Scala a 6 items su affetti positivi sperimentati; la 

scala è introdotta dalla frase: “Di seguito c’è una lista di parole che descrivono differenti 

sentimenti ed emozioni. Per favore leggi ogni parola e poi barra una casella per dire 

quanto ti sei sentito in questo modo nelle ultime due settimane”. Gli stati d’animo proposti 

sono: “Soddisfatto”, “Felice”, “Rilassato”, “Attivo”, “Calmo”, “Pieno di energia”. Ai 

bambini è stato chiesto di rispondere su una scala a 11 livelli da 0 = “Per niente” a 10 = 

“Estremamente”.  

Infine un’ultima scala è stata proposta solo ai bambini di 12 anni: 

- Eudaimonic Scale (Ryff, 1989). Scala a 6 items sul benessere psicologico in termini di 

autorealizzazione (esempi di items: “Mi piace essere come sono”, “Sono bravo a gestire i 

miei impegni quotidiani”, “Le persone generalmente sono piuttosto gentili nei miei 

confronti”). Ai bambini è stato chiesto di rispondere su una scala a 11 livelli da 0 = “Per 

niente d’accordo” a 10 = “Completamente d’accordo”.  

Oltre a questi strumenti, al fine di ottenere ulteriori informazioni sono stati proposti items che 

non sono direttamente ascrivibili a specifici strumenti e che presentano tre tipologie di 

domande: valutative (esempio di item: “I miei amici di solito sono carini con me”; scala di 

risposta a 5 livelli da 0 = “Non sono d’accordo” a 4 = “Completamente d’accordo”), 

descrittive (esempio di item: “Quanto spesso la scorsa settimana hai trascorso del tempo 

divertendoti con i tuoi amici?”; scala di risposta a 4 livelli da 0 = “Mai” a 3 = “Ogni giorno”) 

e di soddisfazione (questionario 8 anni: “Quanto sei felice dei tuoi amici?”; scala di risposta a 

5 livelli con emoticons da 0 = “Faccia molto infelice” a 4 = “Faccia molto felice”. 

Questionario 10 e 12 anni: “Quanto sei soddisfatto dei tuoi amici?”; scala di risposta a 11 

livelli da 0 = “Per niente soddisfatto” a 10 = “Completamente soddisfatto”). Per le domande 

valutative e descrittive è presente anche l’alternativa di risposta “Non so”. Questi items sono 

raggruppati in diverse sezioni: 

- La casa e le persone con cui vivi. Items relativi alla casa e alle attività che si svolgono in 

famiglia. Vi sono items valutativi (esempio di item: “Mi sento al sicuro a casa”), di 

soddisfazione (esempio di item: “Quanto sei felice/soddisfatto delle persone che vivono 

con te?) e descrittivi (esempio di item: “Quanto spesso la scorsa settimana hai passato del 

tempo a parlare insieme alla tua famiglia?”). Nella versione per i 10 e i 12 anni vi sono 

inoltre domande più specifiche relative all’ambiente di vita e alle persone che ne fanno 

parte (esempio di item: “Alcuni bambini dormono nella stessa casa ogni notte, altri 

bambini no, perché talvolta o abitualmente dormono in case diverse. Per favore scegli 
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quale delle seguenti frasi ti descrive meglio”. Esempio di alternativa di risposta: “Io 

dormo sempre nella stessa casa”). 

- I soldi e le cose che possiedi. Items relativi al possesso di beni materiali, items di 

soddisfazione (esempio di item: “Quanto sei felice/soddisfatto di tutte le cose che hai?”) e 

items descrittivi (esempio di item: “Quanto spesso ti preoccupi dei soldi che la tua 

famiglia possiede?”).  

- I tuoi amici e le altre persone. Items relativi agli amici e ad altre persone con cui si 

svolgono diverse attività. Vi sono items valutativi (esempio di item: “I miei amici di solito 

sono carini con me”), di soddisfazione (esempio di item: “Quanto sei felice/soddisfatto dei 

tuoi amici?) e descrittivi (esempio di item: “Quanto spesso nella scorsa settimana hai 

passato del tempo divertendoti insieme ai tuoi amici?”).  

- La zona dove vivi. Items relativi alla zona dove si vive. Vi sono items valutativi (esempio 

di item: “Nella zona in cui vivo ci sono abbastanza spazi per giocare o per trascorrere il 

tempo divertendosi”) e di soddisfazione (esempio di item: “Quanto sei felice/soddisfatto 

degli spazi all’aperto nella tua zona che possono essere usati da te e dagli altri bambini?).  

- La scuola. Items relativi all’esperienza scolastica. Vi sono items valutativi (esempio di 

item: “I miei insegnanti mi ascoltano e tengono in considerazione quanto dico”), di 

soddisfazione (esempio di item: “Quanto sei felice/soddisfatto degli altri bambini nella tua 

classe?) e descrittivi (esempio di item: “Picchiato da altri bambini nella tua scuola?”).  

- Come usi il tuo tempo. Vi sono items descrittivi sulle attività svolte nel tempo libero 

(esempio di item: “Frequentando corsi di attività diverse da quelle a scuola”). 

- Di più su di te. Items di soddisfazione su diversi aspetti della propria vita (esempio di 

item: “Quanto sei felice/soddisfatto della libertà che hai?”). 

Solo per il questionario degli 8 anni: 

- La tua vita e le cose nella tua vita. Items valutativi (esempio di item: “La mia vita sta 

andando bene”), items sulla conoscenza dei diritti dei bambini (esempio di item: “Conosco 

i diritti dei bambini”) e un ultimo item di soddisfazione (Item: “Fino ad ora, sei felice della 

tua vita nell’insieme?).  

Per i 10 e i 12 anni vi sono due sezioni aggiuntive:  

- Come ti senti pensando a te stesso. Items di soddisfazione (esempio di item: “Quanto sei 

soddisfatto di come ti senti al sicuro?”). 

- La tua vita e il tuo futuro. Items valutativi (esempio di item: “La mia vita sta andando 

bene”), items sulla conoscenza dei diritti dei bambini (esempio di item: “Conosco i diritti 

dei bambini”), item valutativi rispetto al proprio futuro (esempio di item: “Da adulto 
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quanto pensi ti piacerebbe che le altre persone apprezzassero in te le seguenti qualità?”. 

Esempio di alternativa di risposta: “La tua cordialità”) e un ultimo item di soddisfazione 

(Item: “Di seguito c’è una lista di parole che descrivono differenti sentimenti ed emozioni. 

Per favore leggi ogni parola e poi barra una casella per dire quando ti sei sentito in questo 

modo nelle ultime due settimane”. Esempio di alternativa di risposta: “Soddisfatto”). 

3.3.4.  Analisi dati 

In seguito alla fase di somministrazione dei protocolli di ricerca si è provveduto a inserire tali 

dati creando tre diversi template utilizzando il software Remark. Infine è stato creato un 

database con tutti i dati provenienti dai questionari, dove si è provveduto a calcolare un indice 

trasformando i punteggi da 0 a 100 per le scale psicometriche utilizzate in diversi gruppi d’età 

e che prevedevano scale di risposta differenti: questo ha reso possibile il confronto tra gruppi. 

Inoltre è stato applicato un peso per strato e per dimensione scolastica, in modo che la 

proporzione di bambini nel set di dati in ciascun strato fosse equivalente alla percentuale di 

bambini nello strato corrispondente nella popolazione. In ultimo l’equipe di ricerca 

internazionale, una volta ricevuti tutti i data base dei Paesi partecipanti, ha creato un unico 

data set per ogni età avviando così la fase di condivisione tra tutti i Paesi partecipanti.  

3.3.5.  Partecipanti 

Per quanto riguarda la Liguria nel corso dell’anno accademico 2015/2016, hanno partecipato 

alla ricerca 3701 bambini, di cui 1145 di 8 anni, 1263 di 10 anni e 1293 di 12 anni. Rispetto ai 

Comuni liguri, hanno aderito 2612 bambini di Genova, 263 di Imperia, 560 di La Spezia e 

266 di Savona. L’età media dei partecipanti è stata di 10.27 anni (DS = 1.66). In Tabella 4 

vengono presentati i dettagli del campione.  

Tabella 4 Caratteristiche dei partecipanti alla prima raccolta dati in Italia 

 Totale Maschi Femmine Estero Italia Urbane Rurali Statali Paritarie 

8 anni 1145 571 573 66 1074 1112 33 1006 139 

10 anni 1263 652 609 66 1194 1218 45 1076 187 

12 anni 1293 630 661 85 1206 1275 18 1173 120 

 

Come si evince dalla Tabella, il campione degli otto anni è formato dal 50.1% di femmine e 

dal 94.2% di nati in Italia. Rispetto alla scuola, il 97.1% frequenta una scuola urbana e il 

97.9% una scuola statale. Il campione dei dieci anni è formato dal 51.7% di maschi e dal 

94.8% di nati in Italia. Rispetto alla scuola, il 96.4% frequenta una scuola urbana e l’85.2% 
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una scuola statale. Infine il gruppo dei dodici anni è formato dal 51.2% di femmine e dal 

93.4% di nati in Italia. Rispetto alla scuola, il 98.6% frequenta una scuola urbana e il 90.7% 

una scuola statale. 
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CAPITOLO IV 

Studio 1: Lo studio del benessere dei bambini di 8 anni in Italia: un 

confronto di genere 

4.1. Inquadramento teorico 

Il benessere soggettivo dei bambini di 8 anni risulta essere, in Italia, un campo d’indagine 

ancora poco esplorato, poiché la maggior parte delle ricerche si sono focalizzate sui bambini 

più grandi; già a questa età si ritiene però che i bambini abbiamo la capacità di valutare il 

proprio benessere (September & Savahl, 2009) e, in particolare, prendendo di riferimento i 

paradigmi di ricerca che supportano l'ecologia dell'infanzia, emerge come i fattori socio-

ambientali siano elementi chiave per il benessere dei bambini (Goldfeld et al., 2015; 

Hertzman, Tremblay, Boivin & DeV, 2010). La teoria dei sistemi di Bronfenbrenner (1989; 

1999) sottolinea come sin dalla nascita, il benessere soggettivo di un bambino è strettamente 

associato alle relazioni che stabilisce nel suo ambiente di vita. La famiglia è tra i microsistemi 

uno dei più rilevanti, la qualità della relazione genitori-figli influisce sul benessere dei 

bambini (Bradshaw, Hoelscher & Richardson, 2007; Navarro et al., 2017; Quilgars, Searle & 

Keung, 2005), così come anche i rapporti di parentela. Bambini che sperimentano relazioni 

povere sono più esposti al rischio di sviluppare comportamenti problematici (Olsson & 

Fritzell, 2017), al contrario, una buona relazione con gli adulti della famiglia rappresenta un 

fattore di protezione per lo sviluppo (Guhn, Schonert-Reichl, Gaderann, Hymel & Hertzman, 

2013); i bambini amano avere relazioni soddisfacenti e una famiglia amorevole, mentre non 

amano i conflitti (Andersen & Gerarts, 2014; Andersen, Hurrelmann & Schneekloth, 2012). 

Al di fuori della famiglia, un altro importante microsistema è rappresentato dalla scuola 

(Olsson & Fritzell, 2017). Il contesto scolastico è stato recentemente identificato come un 

sistema che facilita i rapporti tra famiglie, bambini e insegnanti inoltre rappresenta un 

possibile contesto di prevenzione per il malessere infantile (Cardinali & Migliorini, 2013; 

Schneider et al., 2014). I deficit e le risorse che sia la scuola che la famiglia possono 

presentare hanno un reciproco effetto compensativo; un deficit familiare infatti può essere 

compensato con una risorsa scolastica e viceversa (White & Warner, 2015). 

I ricercatori che lavorano all’interno del modello ecologico si sono interessati anche alle 

caratteristiche individuali del bambino che possono influenzare il livello di benessere 

soggettivo; tra queste caratteristiche, una delle più rilevanti è quella di genere (Cummins, 

2014); diversi studi mostrano ad esempio come le bambine riportano un maggiore benessere 
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soggettivo nelle relazioni scolastiche e interpersonali (Kaye-Tzadok, Kim & Main, 2017). La 

ricerca evidenzia come il genere non ha di per sé un'associazione diretta con il benessere 

soggettivo, ma ha un effetto su altre variabili, che a loro volta condizionano il processo di 

formazione del benessere soggettivo che risulta così diverso per maschi e femmine (Chui & 

Wong, 2016). Nei confronti della scuola, ad esempio, la maggior parte degli studi ha rivelato 

una maggiore soddisfazione della vita scolastica da parte delle femmine rispetto ai maschi 

(Casas, Figuer, Gonzàlez & Malo, 2007; Liu, Mei, Tian & Huebner, 2016). Chui e Wong 

(2016) hanno dimostrato che una maggiore soddisfazione accademica influisce positivamente 

sulla soddisfazione di vita delle ragazze ma non dei ragazzi mentre sempre una maggiore 

soddisfazione accademica porta più felicità tra i maschi che tra le femmine. Anche in ambito 

familiare, alcuni studi hanno suggerito variazioni di genere (Rees, 2017); Kaye-Tzadok e 

colleghi (2017) hanno riscontrato che la soddisfazione per la vita familiare ha un effetto 

maggiore sul benessere soggettivo delle femmine rispetto ai maschi. Tuttavia, per quanto 

riguarda il contesto familiare, il ruolo del genere non è ancora stato chiaramente definito 

infatti Dinisman e colleghi (2012), suggeriscono nuove ricerche per esplorare le differenze e 

gli effetti di genere su questo dominio di vita. 

Il presente studio fa parte della ricerca Children’s Worlds a livello italiano. 

4.2. Obiettivi 

Obiettivo generale: 

- Analizzare il benessere soggettivo dei bambini di 8 anni. 

Obiettivi specifici: 

- Esaminare le relazioni tra le misure volte a studiare la soddisfazione di vita; 

- Esplorare il contesto familiare e scolastico per evidenziare la loro influenza sul 

benessere dei bambini; 

- Analizzare l’impatto che il genere può avere sulla loro percezione di benessere. 

4.3. Metodologia 

4.3.1.  Partecipanti 

A questo studio hanno aderito 50 scuole primarie e hanno partecipato 1145 bambini di classe 

terza. L'età media è di 8.21 anni (range=7-10, DS=0.437) e il 50.15% del campione sono 

femmine.  
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4.3.2.  Strumenti    

Nel presente lavoro sono state considerate quattro scale psicometriche: 

- Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell, Converse & Rodgers, 1976a); 

- Student’s Life Satisfaction – SLSS5 (Casas, Bello, Gonzalez & Aligue, 2012; 

Heubner, 1991; Rees, Goswami & Bradshaw, 2010b);  

- Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale – BMSLSS (Huebner, 1994; 

Seligson, Huebner & Valois, 2003);  

- Personal Well-being Index – School Children (PWI-4SC) (Casas, Bello, Gonzalez & 

Aligue, 2013a; Cummins & Lau, 2005). 

Oltre a queste scale psicometriche sono stati considerati anche altri 12 items presenti nel 

questionario per poter approfondire i seguenti domini di vita: "Casa e persone con cui vivi" (6 

items) e "Scuola" (6 items). Questi domini includevano: items di valutazione e items 

riguardanti la soddisfazione per gli aspetti della vita; per gli items valutativi (ad esempio: "Mi 

sento al sicuro a casa/a scuola"), ai bambini è stato chiesto di rispondere su una scala a cinque 

livelli (da 0= "Fortemente in disaccordo" a 4 = "Molto d'accordo"), le domande sulla 

soddisfazione (ad esempio: "Quanto sei felice delle persone che vivono con te/degli altri 

bambini nella tua classe?") hanno invece assunto la forma di affermazioni con la possibilità di 

rispondere su una scala di emoticons a 5 punti (da 0 = "Faccia molto infelice" a 4 = "Faccia 

molto felice").  

4.4. Analisi dati 

Le analisi dei dati sono state realizzare con il software statistico SPSS 21, in particolare, 

analisi descrittive sulle misure complessive di benessere soggettivo, sulla soddisfazione per i 

domini di vita della scala BMSLSS e su alcuni elementi del questionario ISCWeB riguardanti 

aspetti specifici del contesto familiare e scolastico. Sono stati eseguiti inoltre test-t per 

campioni indipendenti al fine di realizzare confronti di gruppo rispetto al genere, analisi di 

regressione e di regressione multipla per esplorare le associazioni tra i domini di vita inclusi 

nella scala BMSLSS e le misurazioni di soddisfazione di vita. Infine, è stata eseguita 

un'analisi di regressione moderata per esplorare il possibile effetto di moderazione del genere 

tra soddisfazione nei domini di vita (famiglia e scuola) e la soddisfazione di vita generale 

(OLS e SLSS5).  
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4.5. Risultati 

I risultati sono stati suddivisi in tre parti. Nella prima parte vengono illustrati i risultati 

descrittivi e comparativi riguardanti il benessere generale soggettivo, nella seconda le 

associazioni tra le misure di soddisfazione di vita ed infine nella terza parte, oltre ai risultati 

del confronto di genere rispetto a specifiche domande sul contesto familiare e scolastico, 

vengono presentati i risultati dell'analisi di regressione moderata.  

Come illustrato dai valori medi riportati nella Tabella 5, emerge un alto grado di 

benessere soggettivo generale dei bambini, con la media totale più elevata sulla scala OLS 

(M=91.82, DS=16.98) e la più bassa sulla PWI4 (M=71.37, DS=9.65). Per quanto riguarda il 

genere, non sono emerse differenze significative, anche se le bambine riportano valori più 

elevati in tutte e quattro le scale. 

Tabella 5 Valori medi totali e di genere sul benessere soggettivo dei bambini 

 Totale Maschi Femmine 

BMSLSS 88.05 87.39 88.66 

OLS 91.82 91.15 92.45 

PWI4 71.37 70.84 71.83 

SLSS5 82.23 81.98 82.42 

 

Prendendo in considerazione la soddisfazione per i domini di vita della scala BMSLSS, i 

valori medi totali e rispetto al genere sono mostrati nella Tabella 6. Il valore medio totale più 

alto è stato ottenuto per "Vita familiare" (M=3.63, DS=0.72), seguito da "Amici" (M=3.60, 

DS=0.70), "Proprio corpo" (M=3.49, DS=0.82), "Esperienza scolastica" (M=3.45, DS=0.78) e 

infine "Area residenza" (M=3.41, DS=0.88). In termini di genere, maschi e femmine sono 

ugualmente soddisfatti degli "Amici" e in modo simile per l’“Area di residenza”, mentre, 

come già emerso in altre ricerche, si sono evidenziate differenze statisticamente significative 

per "Vita familiare" ed "Esperienza scolastica". Le femmine hanno riportato un valore medio 

più alto in "Vita familiare" (t=-3.586, p <.001) ed "Esperienza scolastica" (t =-2.925, p <.01) 

rispetto ai loro compagni maschi. 
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Tabella 6 Valori medi totali e di genere sulla soddisfazione dei bambini rispetto ai domini di vita della scala BMSLSS 

Soddisfazione per: Totale Maschi Femmine 

Vita familiare 3.63 3.55*** 3.71*** 

Amici 3.60 3.60 3.60 

Esperienza scolastica 3.45 3.38** 3.52** 

Proprio corpo 3.49 3.51 3.47 

Area residenza 3.41 3.41 3.40 

t-test: **p<.01, ***p<.001 

Nella seconda parte dell’analisi, è stata calcolata la correlazione tra le scale 

psicometriche utilizzate per misurare la soddisfazione di vita. Come mostrato nella Tabella 7 

le correlazioni sono moderate, con valori che vanno da .461 a .590. Inoltre, i cinque domini di 

vita inclusi nella BMSLSS mostrano correlazioni significative con le scale OLS e SLSS5. 

Con l'OLS, la correlazione più forte si è rintracciata con la dimensione "Proprio corpo" (.344), 

seguita dalle altre quattro dimensioni, con valori compresi tra .331 e .288. Con la scala 

SLSS5, è stata osservata la correlazione più forte per "Vita familiare" (.405), seguita dalle 

altre quattro dimensioni, con valori compresi tra .402 e .347. 

Tabella 7 Correlazioni tra i domini di vita della scala BMSLSS e le misure di soddisfazione di vita 

 OLS SLSS5 

SLSS5 .461**  

BMSLSS .487** .590** 

Vita familiare .318** .405** 

Amici .323** .347** 

Esperienza scolastica .331** .402** 

Proprio corpo .344** .368** 

Area di residenza .288** .356** 

t-test: **p<.01 

È stata inoltre effettuata un’analisi di regressione multipla (stepwise) che ha confermato come 

tutti i domini di vita inclusi nella BMSLSS sono importanti per determinare il benessere 

soggettivo dei bambini. Analizzando i coefficienti di regressione standardizzati (Beta), tutti i 

domini di vita contribuiscono in modo significativo alla soddisfazione della vita complessiva 

dei bambini, anche se emergono differenze a seconda della scala di soddisfazione della vita 

considerata (Tabella 8). L'analisi di regressione per OLS ha mostrato che la soddisfazione per 

la vita è fortemente influenzata dal "Proprio corpo" (.201), seguito in ordine da "Amici", "Vita 
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familiare", "Esperienza scolastica" e "Area residenza", con valori Beta che vanno da .170 a 

.096. Invece, analizzando la regressione per la scala SLSS5, la "Vita familiare" è emersa 

come il dominio più importante per la soddisfazione di vita (.226), seguito in ordine da 

"Proprio corpo", "Esperienza scolastica", "Amici" e "Area residenza", con valori Beta 

compresi tra .203 e .143. Complessivamente, tutti e cinque i domini BMSLSS spiegano il 

24% degli OLS e il 35% di SLSS5. 

Tabella 8 Regressione dei domini di vita della scala BMSLSS su OLS e SLSS5 

 

Nell’ultima parte dell’analisi si sono volute approfondire le differenze di genere nei 

domini "Vita familiare" ed "Esperienza scolastica"; per fare questo si sono eseguite analisi 

descrittive e comparative su alcuni specifici items presenti nel questionario (Tabelle 9 e 10) 

sono stati poi effettuati modelli di regressione per valutare il ruolo del genere come 

moderatore tra la soddisfazione nei domini di vita familiare e scolastica e la soddisfazione 

generale di vita valutata attraverso le scale OLS e SLSS5. 

Per quanto riguarda il contesto familiare, come si evince dalla Tabella 9, le femmine, rispetto 

ai maschi, hanno riportato valori medi più alti per la maggior parte degli items, ad eccezione 

della valutazione della qualità del tempo trascorso in famiglia, per la quale i valori medi sono 

simili. Più in dettaglio, le bambine hanno riferito di sentirsi più ascoltate (t = -2.86, p <.01), e 

di pensare di essere trattate meglio dai loro genitori (t = -2.00, p <.05). Le femmine sono 

anche più soddisfatte delle persone con cui vivono (t = -2.56, p <.05) e delle altre persone 

della loro famiglia (t = -2.77, p <.05). 

 

 

 

 OLS  SLSS5 

 Beta p value  Beta p value 

Vita familiare .161 .000  .226 .000 

Amici .170 .000  .156 .000 

Esperienza scolastica .141 .000  .190 .000 

Proprio corpo .201 .000  .203 .000 

Area residenza .096 .001  .143 .000 

Adjusted R² .240   .350  
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Tabella 9 Valori medi e confronto di genere in determinati aspetti del contesto familiare 

 
Maschi 

M (DS) 

Femmine 

M (DS) 

Mi sento al sicuro a casa 3.25 1(0.99) 3.34 (0.89) 

Nella mia famiglia si trascorre del tempo piacevole insieme 3.03 (1.13) 3.01 (1.17) 

I miei genitori (o le altre persone che si prendono cura di me) mi ascoltano e 

tengono in considerazione quanto dico 

2.79 (1.17)** 2.99 (1.12)** 

I miei genitori (o le altre persone che si prendono cura di me) si comportano 

bene con me 

3.23 (1.01)* 3.35 (0.96)* 

Soddisfazione per: le persone che vivono con me 3.60 (0.72)* 3.71 (0.66)* 

Soddisfazione per: tutte le altre persone della mia famiglia 3.55 (0.78)* 3.67 (0.63)* 

t-test: *p<.05, **p<.01 

Passando ora ad analizzare i medesimi items ma riferiti al contesto scolastico, come viene 

mostrato in Tabella 10, le bambine, anche in questo caso, riportano valori medi più elevati 

rispetto ai maschi; solo nel caso della soddisfazione per gli altri bambini della classe il valore 

medio dei maschi risulta leggermente più alto. I t-test hanno rivelato tre differenze 

statisticamente significative: le bambine amano andare a scuola più dei loro compagni (t = -

6.018, p <.001), pensano più spesso di essere trattate meglio dai loro insegnanti (t = -2.471, p 

<.05) e sono più soddisfatte delle loro relazioni con gli insegnanti stessi (t = -5.056, p <.001). 

Tabella 10 Valori medi e confronto di genere in determinati aspetti del contesto scolastico 

 Maschi  

M (DS) 

Femmine 

M(DS) 

Mi sento al sicuro a scuola 3.18 (1.17) 3.29 (1.02) 

Mi piace andare a scuola 2.40 (1.44)*** 2.90 (1.29)*** 

I miei insegnanti mi ascoltano e tengono in considerazione quanto dico 2.97 (1.13) 3.10 (1.06) 

I miei insegnanti si comportano bene con me 3.20 (1.07)* 3.34 (0.92)* 

Soddisfazione per: gli altri bambini nella mia classe 3.37 (0.83) 3.30 (0.85) 

Soddisfazione per: i miei rapporti con gli insegnanti 3.22 (0.95)*** 3.48 (0.79)*** 

t-test: *p<.05, ***p<.001 

Per ultima è stata eseguita un’analisi di regressione moderata che ha avuto come obiettivo 

quello di esplorare il possibile effetto dell'interazione tra genere e soddisfazione nei domini di 

"Vita familiare" ed "Esperienza scolastica" sul benessere generale soggettivo. La Tabella 11 

mostra due modelli per studiare l'effetto della soddisfazione della "Vita familiare" sull’OLS e 
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sulla SLSS5 e due modelli per studiare l'effetto della soddisfazione dell’"Esperienza 

scolastica" sull’OLS e sulla SLSS5. Nei modelli di regressione, la soddisfazione della "Vita 

familiare", la soddisfazione dell’"Esperienza scolastica" e il genere sono stati inseriti nella 

Fase 1, mentre i termini di interazione a due vie sono stati inseriti nella Fase 2.  

Tabella 11 L'effetto della soddisfazione della "Vita familiare" e dell’"Esperienza scolastica" su OLS e SLSS5 quando il 
genere è il moderatore 

 Fase 1 Fase 2 

b SE p 95% CI b SE p 95% CI 

 OLS 

Intercept 0.005 0.028 0.855  0.006 0.028 0.826  

Vita familiare 0.312 0.028 0.000 0.257,0.367 0.310 0.028 0.000 0.255,0.366 

Genere 0.009 0.028 0.748 -0.046.0.064 0.009 0.028 0.744 -0.046,0.064 

Vita familiare X genere     -0.011 0.028 0.714 -0.066,0.045 

  

Intercept -0.003 0.028 0.908  0.004 0.028 0.895  

Esp. scolastica 0.332 0.028 0.000 0.276,0.388 0.325 0.029 0.000 0.269,0.381 

Genere 0.004 0.028 0.881 -0.051,0.059 0.005 0.028 0.854 -0.050,0.060 

Esperienza scolastica X 

genere 
    -0.077 0.029 0.007 -0.133,-0.021 

 SLSS5 

Intercept -0.006 0.030 0.848  -0.011 0.030 0.712  

Vita familiare 0.425 0.031 0.000 0.364,0.485 0.430 0.031 0.000 0.370,0.491 

Genere -0.030 0.030 0.312 -0.088,0.028 -0.032 0.030 0.286 -0.90,0.027 

Vita familiare  X 

genere 
    0.053 0.031 0.089 -0.008,0.114 

 

Intercept -0.019 0.030 0.529  -0.022 0.030 0.467  

Esp. scolastica 0.412 0.030 0.000 0.352,0.472 0.415 0.031 0.000 0.355,0.475 

Genere -0.025 0.030 0.411 -0.083,0.034 -0.026 0.030 0.389 -0.084,0.033 

Esp. scolastica X 

genere 
    0.028 0.031 0.352 -0.032,0.088 
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Nella Fase 1, la soddisfazione per la "Vita familiare" e la soddisfazione per l’"Esperienza 

scolastica" sono state associate positivamente sia con l’OLS ("Vita familiare": R² = 0.101; F = 

63.632, p <.001; "Esperienza scolastica": R² = 0.109; F = 68.647, p <.001) che con la SLSS5 

("Vita familiare": R² = 0.165; F = 94.918, p <.001; "Esperienza scolastica": R² = 0.162; F = 

92.125, p <. 001). I risultati sono in linea con quanto emerso nell'analisi di regressione tra 

domini BMSLSS, OLS e SLSS5 effettuata in precedenza. Inoltre, come previsto, il genere del 

partecipante non correla né con l’OLS né con la SLSS5.  

Nella Fase 2 l'interazione a due vie di "Vita familiare x Genere" (OLS: R² = 0.102; F = 

42.433, p <.001; SLSS5: R² = 0.168; F = 64.373, p <.001) non risulta significativa né nel 

modello dell’OLS né in quello della SLSS5. In compenso l'interazione di “Esperienza 

scolastica x Genere” (OLS: R² = 0.115; F = 48.447, p <.001; SLSS5: R² = 0.163; F = 61.697, 

p <.001) emerge significativa nel modello dell’OLS (b = -0.077, SE = 0.029, p = 0.007, IC 

95% [-0.133, -0.21]). Per quanto riguarda questa interazione significativa, l'analisi 

dell’inclinazione ha rivelato che la soddisfazione per l’"Esperienza scolastica" è 

positivamente correlata con l’OLS per entrambi i generi (maschi: b = 0.402, SE = 0.40, 

p<0.001, IC 95% [0.322, 0.482] femmine: b = 0.248, SE = 0.40, p <0.001, IC 95% [0.169, 

0.326]) ma questo effetto risulta maggiore per i maschi (R² = 0.154; F = 98.642, p <0.001) 

rispetto alle femmine (R² = 0.063; F = 38.493, p <.001) (Figura 1). 

Figura 1 Effetti interattivi della soddisfazione per "Esperienza scolastica" e genere dei partecipanti sulla scala OLS 
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4.6. Discussione e conclusioni 

L’obiettivo di questo studio è stato quello di analizzare il benessere soggettivo dei bambini di 

8 anni, studiando nel dettaglio l’effetto che il genere ha sulla percezione del benessere stesso. 

In particolare si è ipotizzato che i livelli di benessere nei domini di vita “Vita familiare” ed 

“Esperienza scolastica” sarebbero stati più elevati nelle femmine rispetto ai maschi e che ci 

sarebbe stato un effetto di moderazione del genere tra la soddisfazione dell’esperienza 

scolastica e il benessere soggettivo generale.  

Complessivamente, analizzando i valori totali medi delle scale oggetto d’analisi (OLS, 

SLSS5, BMSLSS e PWI4), è emerso come i bambini di 8 anni riportano alti livelli di 

benessere soggettivo anche se, come hanno riferito Strózik e colleghi (2016), questa 

valutazione varia in base alla scala di misurazione utilizzata; alcuni studi mettono infatti in 

mostra come le femmine risultano più soddisfatte dei maschi quando vengono utilizzare scale 

multi-items in cui vengono indagati diversi domini, mentre questo effetto di genere scompare 

quando vengono utilizzate misure di benessere globale (Casas, Bello, Gonzàlez & Aligué, 

2013a). 

Per quanto riguarda le relazioni tra le misure, le correlazioni hanno mostrato come l’OLS, la 

SLSS5 e la BMSLSS si riferiscono tutte allo stesso costrutto; in particolare, la correlazione 

più forte è stata trovata tra la BMSLSS e la scala SLSS5, entrambe le misure sono multi-items 

anche se solo una è un multi-dominio (Gross-Manos, Shimoni & Ben-Arieh, 2015). 

Analizzando i domini di vita presenti nella scala BMSLSS, i bambini, in accordo con altri 

studi (Casas, Baltatescu, Bertran, Gonzàlez & Hatos, 2013b), hanno riportato il maggior 

grado di soddisfazione per il dominio "Vita familiare"; la centralità del contesto familiare nel 

determinare il benessere soggettivo dei bambini è stata confermata anche dall'analisi di 

regressione tra i domini di vita della BMSLSS e la scala SLSS5, quest’ultima scala è infatti la 

più influenzata dalla dimensione della "Vita familiare", alle medesime conclusioni è giunto 

anche Goswami (2012). D'altra parte, l'analisi di regressione sulla scala OLS ha messo in 

mostra la grande influenza della dimensione "Proprio corpo", sottolineando l’importante ruolo 

della soddisfazione per sé stessi nella valutazione del benessere soggettivo dei bambini 

(Kaye-Tzadok et al., 2017). I risultati fin qui analizzati mettono in luce come sia importante 

considerare la soddisfazione in ogni ambito di vita per valutare il livello di benessere 

soggettivo generale, perché il tutto non equivale semplicemente alla somma (Axford, 2009; 

Casas et al., 2013b), analizzare i singoli aspetti permette ai ricercatori di evidenziare i punti 

deboli e i punti di forza su cui agire (Amerijckx & Humblet, 2014). 
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Passando ad analizzare più nel dettaglio la variabile del genere, i confronti effettuati, 

confermando altri studi sul tema (Savahl et al., 2015), non hanno messo in mostra differenze 

significative nel punteggio complessivo del benessere soggettivo, mostrando che maschi e 

femmine di 8 anni sono ugualmente soddisfatti della loro vita; tuttavia, un'analisi più 

approfondita dei domini di vita "Vita familiare" ed "Esperienza scolastica" ha evidenziato 

differenze significative di genere, le bambine hanno riportato maggiore soddisfazione in 

entrambi i domini di vita, ciò risulta in linea con i risultati di altri studi (Bradshaw, Keung, 

Rees & Goswami, 2011; Liu et al., 2016), confermando la maggiore soddisfazione delle 

femmine nella "Vita familiare" riportata da Strózik e colleghi (2016). L'analisi più 

approfondita dell’ambiente di vita familiare e scolastico, ha messo in mostra come le femmine 

rispetto ai maschi riportano valutazioni migliori in aspetti specifici di questi due contesti. In 

particolare per il contesto familiare, ugualmente a quanto riportato da Morales e colleghi 

(2013), le bambine hanno riferito di sentirsi più ascoltate e trattate meglio dai genitori rispetto 

ai maschi; le femmine riportano anche di essere più soddisfatte delle persone della propria 

famiglia. I risultati suggeriscono che i fattori protettivi che derivano dalla vita familiare, come 

il legame con gli adulti (Guhn et al., 2013), contribuiscono al benessere soggettivo nel 

dominio della "Vita familiare". 

Passando ad analizzare il contesto scolastico, i maschi amano meno andare a scuola rispetto 

alle loro compagne e sono anche meno soddisfatti delle relazioni che hanno con gli insegnanti 

(Kaye-Tzadok et al., 2017). Le bambine, infatti, hanno riferito di sentirsi maggiormente 

trattate in modo equo dai loro insegnanti, in accordo con altri studi che considerano il genere 

una variabile che contribuisce al benessere scolastico dei bambini (Katja, Paivi, Marja-Terttu 

& Pekka, 2002; Wang, Hatzigianni, Shahaeian, Murray & Harrison, 2016). 

In ultimo, passando all’analisi della regressione moderata tra la soddisfazione per "Vita 

familiare"/"Esperienza scolastica" e le scale OLS/SLSS5, si è evidenziato come il genere non 

abbia un'associazione diretta con il benessere generale soggettivo, ma è emerso come il 

genere costituisce una variabile che ha un’influenza significativa nella relazione tra 

soddisfazione per l’esperienza scolastica e soddisfazione di vita generale (OLS). In 

particolare, questo effetto è risultato significativo per entrambi i generi anche se in modo 

maggiore per i maschi, questo conferma in parte i risultati di Kaye-Tzadok e colleghi (2017) 

che hanno rilevato che la soddisfazione per la scuola influenza in modo significativo il 

benessere soggettivo dei bambini e non delle bambine. Questo effetto di interazione tra 

"Esperienza scolastica" e genere è emerso sulla scala OLS ma non su quella SLSS5, inoltre, 

non è emerso alcun effetto tra il genere e la soddisfazione per la "Vita familiare". Riguardo il 
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manifestarsi dell’effetto nella scala OLS e non in quella SLSS5 la spiegazione può essere 

rintracciata considerando le differenze tra le scale specifiche per un dominio singolo e quelle 

con più domini, invece, per quanto riguarda l'assenza d’interazione con la soddisfazione per la 

"Vita familiare", questi dati contribuiscono all’espandersi della ricerca sulle differenze 

nell'effetto genere sul benessere soggettivo dei bambini (Dinisman, Montserrat & Casas, 

2012). I risultati provenienti da queste analisi differiscono in parte da quelli di Kaye-Tzadok e 

colleghi (2017) che hanno trovato che la soddisfazione per la famiglia ha un effetto maggiore 

sul benessere soggettivo delle femmine rispetto ai maschi; questa differenza può essere 

spiegata con il fatto che in questo studio Kaye-Tzadok (2017) ha utilizzato i dati dei bambini 

di 12 anni; si dovrebbero perciò approfondire le variazioni nell'effetto dei domini di vita sul 

benessere soggettivo legate alla transizione all’adolescenza in cui si assiste a un 

coinvolgimento diverso secondo il genere rispetto ai diversi domini di vita (Klocke, Clair & 

Bradshaw, 2014). Per concludere si può affermare come nel complesso questi risultati 

confermano che il processo di formazione del benessere soggettivo è diverso per maschi e 

femmine (Chui & Wong, 2016), la natura e le cause delle associazioni tra genere e benessere 

soggettivo sono però indirette e complesse (Kaye-Tzadok et al., 2017), per questo motivo 

ogni ricerca deve porre attenzione agli strumenti di misurazione da utilizzare per catturare al 

meglio le variazioni di genere (Casas et al., 2013b). 

Questo studio può essere considerato un contributo significativo per superare la lacuna 

presente in letteratura sullo studio del benessere soggettivo dei bambini di 8 anni. 

L’attenzione posta verso particolari aspetti della vita dei bambini, aiuta a identificare possibili 

aree d’intervento sia all'interno dei servizi che nei contesti scolastici (Ben-Aried, McDonell & 

Attar-Schwartz, 2009). Le valutazioni soggettive sul contesto familiare fornite dai bambini, 

partecipanti al presente studio, sono un importante contributo per misurare la qualità delle 

relazioni intime nella vita dei bambini, relazioni che rappresentano uno dei fattori più critici 

da misurare (Ben-Arieh et al., 2009). Dall’altra parte, l’approfondimento sul contesto 

scolastico ha identificato alcuni punti salienti su cui potrebbero agire i responsabili delle 

politiche educative (Migliorini et al., 2016b).  
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Studio 2: Il benessere nella transizione all’adolescenza: un confronto tra gli 

8 e i 12 anni 

5.1. Inquadramento teorico 

Le transizioni rappresentano una possibile fragilità per le persone che si trovano ad affrontare 

un cambiamento (Pedditzi, Nonnis & Massidda, 2016). In particolare, l’obiettivo del 

confronto tra bambini di 8 e 12 anni è focalizzare l’attenzione sulla transizione 

all’adolescenza che è caratterizzata da diversi cambiamenti a livello bio-psico-sociale (Dahl, 

2004). L’importanza di svolgere questo tipo di analisi risiede nel fatto che questa transizione 

tra fanciullezza e giovinezza viene definita da molti come “età sospesa” poiché rappresenta un 

evento critico centrale intorno a cui ruota la sfida evolutiva dell’essere umano alla ricerca 

della definizione della propria identità personale e sociale (Caprara & Scabini, 2000). 

L'adolescenza è un periodo di rapidi cambiamenti fisici, aspettative sociali mutevoli, 

conflittuali richieste di ruolo e relazioni più complesse sia con i genitori che con i pari 

(Atherton, Tackett, Ferrer & Robins, 2017). In questo periodo si assiste a un allontanamento 

dal contesto familiare a favore di un avvicinamento verso i pari, i bambini infatti trascorrono 

più tempo lontano da casa espandendo le relazioni interpersonali (Galambos & Costigan, 

2003). I caregiver primari continuano a rivestire un importante ruolo anche se spesso gli 

adolescenti ricercano supporto sociale maggiormente dai pari (Brauer & De Coster, 2015). 

L’adolescente deve quindi affrontare una serie di sfide e cambiamenti (Masten, Obradović & 

Burt, 2006), molti ragazzi riescono a fronteggiare ciò in modo positivo, altri invece possono 

incontrare difficoltà che si ripercuotono su una crescita armonica (Huesmann, Dubow & 

Boxer, 2009). Questa transizione coincide con il passaggio dalla scuola primaria a quella 

secondaria di primo grado dove maggiori sono le richieste di acquisizione di conoscenze e 

competenze (Meadows, Brown & Elder, 2006; Rueger, Chen, Jenkins & Choe, 2014; Way & 

Greene, 2006). Il passaggio tra i due ordini di scuola deve essere gestito in modo adeguato dai 

bambini e dagli adulti coinvolti per garantire il buon superamento di questa transizione che 

come tale rappresenta una fase critica dello sviluppo infantile (Shernoff, Csikszentmihalyi, 

Schneider & Shernoff, 2014). 

Il presente studio analizza i dati italiani della ricerca “Children’s Worlds - International 

Survey of Children’s Well-Being”. 
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5.2. Obiettivi 

Obiettivo generale: 

- Analizzare il benessere soggettivo nella transizione all’adolescenza considerando i 

bambini di 8 e 12 anni. 

Obiettivi specifici: 

- Mettere in evidenza le differenze all’interno delle due fasce d’età considerando 

variabili quali: genere, condizione migratoria, contesto in cui è inserita la scuola 

(area urbana/area rurale) ed ente gestore della scuola (scuola pubblica/scuola 

paritaria); 

- Esplorare come le variabili sopra considerate influenzino il benessere generale e 

specifici domini di vita dei bambini. 

5.3. Metodologia 

5.3.1.  Partecipanti 

Prendendo in considerazione le due fasce d’età degli 8 e 12 anni, alla ricerca hanno preso 

parte 50 scuole primarie e 43 secondarie di primo grado. Complessivamente il 97.4% delle 

scuole erano situate in un’area urbana e l’89% erano scuole statali.  

Per il gruppo degli 8 anni hanno partecipato 1145 bambini di classe terza con età media di 

8.20 anni (range=7-10 DS = 0.427), di cui 51.4% femmine e il 6.2% nati in un Paese estero.  

Per quanto riguarda invece i 12 anni, hanno partecipato 1293 bambini, di età media di 12.17 

anni (range=11-14 DS = 0.468), di cui il 51% femmine e il 6.3% nati in un Paese estero. 

5.3.2.  Strumenti 

Nel presente lavoro sono state considerate tre scale psicometriche (i dettagli delle scale sono 

presentati nel paragrafo 3.3.3.): 

- Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell, Converse & Rodgers, 1976a); 

- Student’s Life Satisfaction - SLSS5 (Casas, Bello, Gonzalez & Aligue, 2012; 

Heubner, 1991; Rees, Goswami & Bradshaw, 2010b); 

- Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale - BMSLSS (Huebner, 1994; 

Seligson, Huebner & Valois, 2003).  

 



 

69 
 

5.4. Analisi dati 

Per le variabili oggetto d’indagine sono state effettuate analisi descrittive e test-t per campioni 

indipendenti per indagare differenze tra i due gruppi di età e per confrontare le differenze 

legate al genere, alla condizione migratoria e alle caratteristiche delle scuole stesse. 

Le analisi sono state effettuate attraverso l’uso del software statistico SPSS 21.  

5.5. Risultati 

I risultati sono stati suddivisi in tre parti: nella prima vengono illustrati i risultati descrittivi e 

comparativi sul benessere soggettivo generale e rispetto a specifici domini di vita dei bambini 

di 8 anni, nella seconda parte vengono presentati gli stessi dati riferiti al gruppo dei 12 anni e 

infine nell’ultima parte vengono presentate le differenze emerse tra i due gruppi di età.  

All’interno del gruppo degli 8 anni in Tabella 12 vengono presentati, per le tre scale 

psicometriche oggetto di indagine, i valori totali e i valori medi del benessere soggettivo dei 

bambini e i confronti rispetto ad alcune variabili. In particolare i valori medi totali mostrano 

come il più alto valore è rappresentato dal benessere soggettivo generale dei bambini sulla 

scala OLS (M=91.82, DS=16.98) e il più basso sulla scala di soddisfazione di vita SLSS5 

(M=82.22, DS=20.99). Dal punto di vista descrittivo per tutte e tre le scale le femmine 

presentano un livello di benessere maggiore dei loro compagni anche se questo non risulta 

statisticamente significativo. Per quanto riguarda la condizione migratoria, i bambini nati in 

Italia mostrano livelli di benessere maggiore rispetto ai loro compagni nati all’Esterno, in 

particolare i primi sulla scala SLSS5 riportano livelli di benessere statisticamente superiori 

(t=-2.356, p<.05). Dal confronto tra bambini che frequentano scuole urbane e quelli che 

frequentano scuole rurali, è emersa una differenza statisticamente significativa nella scala 

SLSS5, i bambini delle scuole rurali mostrano una più alta soddisfazione di vita (t=-3.358, 

p<.01). Infine dal confronto tra scuole statali e paritarie è emerso come i bambini che 

frequentano le scuole paritarie mostrano livelli di benessere maggiore in tutte e tre le scale, 

anche se queste non sono statisticamente significative.  

Tabella 12 Valori medi totali e di gruppo sul benessere soggettivo dei bambini (8 anni) 

 Totale Maschi Femmine Estero Italia Urbane Rurali Statali Paritarie 

BMSLSS 88.05 87.39 88.66 85.32 88.30 88.00 89.28 87.91 89.04 

OLS 91.82 91.15 92.45 90.07 92.04 91.84 91.40 91.63 93.20 

SLSS5 82.22 81.98 82.42 75.85* 82.60* 81.86** 90.77** 81.94 84.05 

t-test: *p<.05,**p<.01 
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Passando alla soddisfazione per domini di vita, in Tabella 13 vengono riportati i valori medi 

totali e di gruppo per la scala BMSLSS. Tenendo in considerazione che i bambini hanno 

risposto su scala a 5 livelli (da 0=“Faccia molto infelice” a 4=“Faccia molto felice”), dalla 

Tabella emerge come il punteggio più elevano si evidenzia per “Vita familiare” (M=3.63, 

DS=0.72), a seguire in ordine “Amici” (M=3.60, DS=0.70), “Proprio corpo” (M=3.49, 

DS=0.82), “Esperienza scolastica” (M=3.45, DS=0.78) e infine il punteggio di soddisfazione 

minore è emerso per l’“Area di residenza” (M=3.41, DS=0.88).  

Effettuando confronti di genere, è emerso come le bambine siano più soddisfatte, rispetto ai 

loro compagni, della vita familiare (t=-3.586, p<.001) e dell’esperienza scolastica (t=-2.925, 

p<.01). Rispetto al luogo di nascita, inoltre, i dati mostrano come i bambini nati in Italia siano 

statisticamente più soddisfatti dell’area nella quale vivono rispetto ai loro compagni nati 

all’Estero (t=-2.910, p<.01). Non sono invece emerse differenze statisticamente significative 

per quanto riguarda la collocazione delle scuole (urbane e rurali) e il loro ente gestore (statali 

e paritarie).     

Tabella 13 Valori medi totali e di gruppo sulla soddisfazione dei bambini rispetto ai domini di vita della scala BMSLSS (8 
anni) 

Soddisfazione 

per: 
Totale Maschi Femmine Estero Italia Urbane Rurali Statali Paritarie 

Vita familiare 3.63 3.55*** 3.71*** 3.51 3.64 3.36 3.75 3.63 3.65 

Amici 3.60 3.60 3.60 3.58 3.61 3.61 3.46 3.59 3.68 

Esperienza 

scolastica 
3.45 3.38** 3.52** 3.59 3.45 3.46 3.39 3.45 3.45 

Proprio corpo 3.49 3.51 3.47 3.26 3.51 3.48 3.63 3.49 3.49 

Area residenza 3.41 3.41 3.40 3.11** 3.43** 3.40 3.60 3.40 3.43 

t-test: **p<.01, ***p<.001 

Passando ora ad analizzare i medesimi costrutti all’interno del gruppo dei bambini di 12 

anni, nella Tabella 14 vengono presentati, per le tre scale psicometriche, i valori totali e i 

valori medi del benessere soggettivo dei bambini e i confronti rispetto ad alcune variabili.  

Rispetto ai valori medi totali il valore più alto si rintraccia nella scala OLS (M=86.97, 

DS=16.92) seguita dalla scala BMSLSS (M=82.71, DS=13.33) e infine dalla scala SLSS5 

(M=82.14, DS=18.67). Effettuando un confronto rispetto al genere, si nota come i maschi 

presentano valori di benessere più elevanti in tutte e tre le scale e in modo significativo nella 

scala di soddisfazione di vita SLSS5 (t=2.326, p<.05). Prendendo di riferimento lo Stato di 

nascita dei bambini, dal punto di vista descrittivo si nota come i bambini nati in Italia 
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mostrano livelli di benessere più elevato, anche se solo nella scala SLSS5 questa differenza 

risulta statisticamente significativa (t=-2.552, p<.05). Infine per quanto riguarda la posizione 

delle scuole e l’ente gestore delle stesse non sono presenti differenze statisticamente 

significative anche se si può notare dal punto di vista descrittivo come i bambini delle scuole 

rurali e quelli delle scuole paritarie mostrano livelli di benessere maggiore rispetto 

rispettivamente ai bambini delle scuole urbane e statali.    

Tabella 14 Valori medi totali e di gruppo sul benessere soggettivo dei bambini (12 anni) 

 Totale Maschi Femmine Estero Italia Urbane Rurali Statali Paritarie 

BMSLSS 82.71 83.24 82.22 79.63 82.91 82.65 86.78 82.58 83.94 

OLS 86.97 87.57 86.40 82.55 87.26 86.94 89.44 86.82 88.42 

SLSS5 82.14 82.28* 80.96* 75.99* 82.54* 82.09 85.89 82.11 82.43 

t-test: *p<.05 

Passando ad analizzare la soddisfazione per domini di vita, in Tabella 15 vengono riportati i 

valori medi totali e di gruppo per la scala BMSLSS, in questo caso i bambini potevano 

rispondere su scala a 11 punti da 0= “Per niente soddisfatto” a 10= “Completamente 

soddisfatto”.  

Come mostra la Tabella 15, il valore medio più elevato è rappresentato da “Vita familiare” 

(M=8.83, DS=1.81), a seguire in ordine “Amici” (M=8.66, DS=1.65), “Area di 

residenza”(M=8.07, DS=2.01),“Esperienza scolastica” (M=7.96, DS=1.92) e infine il 

punteggio di soddisfazione minore è emerso per il “Proprio corpo” (M=7.81, DS=2.51). 

Dal confronto di genere, emerge come le femmine, rispetto ai maschi, presentino un valore di 

benessere significativamente più elevato nel dominio relativo alla soddisfazione scolastica 

(t=-3.344, p<.01), mentre statisticamente più basso per quanto riguarda la vita familiare 

(t=2.032, p<.05) e il proprio corpo (t=4.199, p<.001).     

Prendendo di riferimento lo Stato di nascita si nota come i bambini nati in Italia mostrano 

livelli statisticamente più elevati di soddisfazione per “Amici” (t=-2.796, p<.01) e per 

“Esperienza scolastica” (t=-2.985, p<.01), dal punto di vista descrittivo anche per i domini di 

vita “Vita familiare” e “Area di residenza” i bambini italiani riportano valori maggiori di 

soddisfazione, mentre sono i bambini nati all’Estero che riportano maggiore soddisfazione nel 

dominio “Proprio corpo” rispetto ai loro compagni italiani.  

Rispetto alle caratteristiche della scuola, i bambini frequentanti le scuole rurali riportano 

valori di maggiore soddisfazione in tutti i domini di vita e in modo significativo per il 

dominio “Area di residenza” (t=-3.477, p<.01). Infine, i bambini che frequentano scuole 



 

72 
 

paritarie riportano livelli di soddisfazione statisticamente superiori nel dominio “Esperienza 

scolastica” (t=-2.354, p<.05).   

Tabella 15 Valori medi totali e di gruppo sulla soddisfazione dei bambini rispetto ai domini di vita della scala BMSLSS (12 
anni) 

Soddisfazione 

per  
Totale Maschi Femmine Estero Italia Urbane Rurali Statali Paritarie 

Vita familiare 8.83 8.93* 8.73* 8.53 8.85 8.82 9.06 8.84 8.74 

Amici 8.66 8.61 8.70 8.03** 8.70** 8.65 8.94 8.65 8.70 

Esperienza 

scolastica 
7.96 7.78** 8.13** 7.21** 8.01** 7.95 8.44 7.91* 8.34* 

Proprio corpo 7.81 8.11*** 7.53*** 7.99 7.80 7.81 8.00 7.79 8.06 

Area residenza 8.07 8.14 8.00 7.94 8.07 8.05** 8.94** 8.05 8.21 

t-test: *p<.05,**p<.01,***p<.001 

Passando ora alla terza parte di analisi dei dati, analizziamo le differenze, rispetto alle 

scale psicometriche e alle variabili oggetto d’indagine, tra il gruppo degli 8 anni e quello dei 

12 anni. Per effettuare tali confronti i punteggi delle scale sono stati trasformati su una scala 

da 0 a 100. Rispetto alle tre scale psicometriche prese in considerazione, in Tabella 16 

vengono mostrati i confronti delle medie. 

In particolare il gruppo dei più piccoli riporta livelli di benessere soggettivo maggiore in tutte 

e tre le scale, in modo significativo nella scala sulla soddisfazione per domini di vita 

BMSLSS (t=9.947, p<.001) e sulla scala del benessere complessivo OLS (t=7.023, p<.001). 

Tabella 16 Confronto tra gruppi d'età sui valori medi totali del benessere soggettivo dei bambini 

 8 anni 12 anni 

BMSLSS 88.05*** 82.71*** 

OLS 91.82*** 86.98*** 

SLSS5 82.22 82.15 

t-test: ***p<.001 

Prendendo di riferimento le due scale (BMSLSS e OLS) per le quali sono emerse differenze 

statisticamente significative tra gli 8 e i 12 anni, sono state analizzate le differenze dei 

punteggi medi rispetto ad alcune variabili.  

In Tabella 17 vengono presentate le differenze dei punteggi medi tra i due gruppi d’età 

rispetto alla scala sul benessere relativa a domini di vita (BMSLSS). Dal punto di vista 

descrittivo, il punteggio di benessere soggettivo maggiore si riscontra nei bambini di 8 anni 

che frequentano una scuola rurale (M=89.28, DS=10.97), mentre il punteggio più basso in 
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quelli di 12 anni nati all’Estero (M=79.63, DS=15.96). I risultati mostrano inoltre come per 

tutte le variabili prese in considerazione, il gruppo dei più piccoli riporta livelli medi di 

benessere soggettivo maggiore rispetto ai loro compagni più grandi.  

Rispetto al confronto di genere, sia i maschi (t=5.478, p<.001) che le femmine (t=8.554, 

p<.001) di 8 anni riportano livelli statisticamente superiori di benessere rispettivamente ai 

maschi e alle femmine di 12 anni. Per quanto riguarda lo Stato di nascita, i bambini nati in 

Italia riportano un livello di benessere maggiore a 8 anni rispetto che a 12 anni (t=9.864, 

p<.001) e anche per quelli nati all’Estero, i bambini più piccoli riportano più soddisfazione 

dei loro compagni più grandi (t=2.307, p<.05). Prendendo di riferimento, infine, le 

caratteristiche delle scuole, i bambini delle scuole urbane stanno meglio a 8 anni rispetto che a 

12 anni (t=9.790, p<.001) e inoltre riportano maggiore benessere i più piccoli sia delle scuole 

statali (t=9.219, p<.001) che di quelle paritarie (t=3.709, p<.001).  

Tabella 17 Confronto tra gruppi d'età rispetto ai valori medi totali e di gruppo sulla soddisfazione rispetto ai domini di vita 
della scala BMSLSS 

 Maschi Femmine Italia Estero Urbane Rurali Statali Paritarie 

8 anni 87.39*** 88.66*** 88.30*** 85.32* 88.00*** 89.28 87.91*** 89.04*** 

12 anni 83.24*** 82.22*** 82.91*** 79.63* 82.65*** 86.78 82.58*** 83.94*** 

t-test: *p<.05, ***p<.001 

 

In Tabella 18 vengono presentate le differenze dei punteggi medi tra i due gruppi d’età 

rispetto alla scala sul benessere soggettivo generale (OLS).  

Dal punto di vista descrittivo, i dati mostrano, per tutte le variabili prese in considerazione, un 

maggior grado di benessere complessivo da parte degli 8 anni rispetto ai 12 anni. In 

particolare il maggior grado di benessere si riscontra nei bambini di 8 anni che frequentano 

una scuola paritaria (M=93.20, DS=13.87) e il valore di minore soddisfazione nei dodicenni 

nati all’Estero (M=82.55, DS=24.04).  

Analizzando i confronti rispetto alle variabili oggetto d’indagine, si nota come, rispetto al 

genere a 8 anni sia i maschi (t=3.497, p<.001) che le femmine (t=6.504, p<.001) riportano 

livelli di benessere complessivo maggiori rispetto ai loro compagni e compagne di 12 anni. 

Per quanto riguarda lo Stato di nascita vi sono differenze statisticamente significative: in 

particolare gli 8 anni nati in Italia mostrano livelli di benessere maggiore dei loro compagni 

italiani più grandi (t=6.936, p<.001) e nello stesso modo gli 8 anni nati all’Estero risultano 

stare meglio dei dodicenni anch’essi nati in uno Stato estero (t=2.015, p<.05). Infine rispetto 

alla posizione della scuola, i bambini di 8 anni che frequentano una scuola urbana hanno un 
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benessere maggiore dei loro compagni più grandi (t=7.018, p<.001) e inoltre gli 8 anni stanno 

meglio sia nelle scuole statali (t=6.488, p<.001) che in quelle paritarie (t=2.595, p<.01) in 

confronto rispettivamente ai ragazzi di scuole statali e paritarie di 12 anni.   

Tabella 18 Confronto tra gruppi d'età rispetto ai valori medi totali e di gruppo sul benessere soggettivo complessivo della 
scala OLS 

 Maschi Femmine Italia Estero Urbane Rurali Statali Paritarie 

8 anni 91.15*** 92.45*** 92.04*** 90.07* 91.84*** 91.40 91.63*** 93.20** 

12 anni 87.57*** 86.40*** 87.26*** 82.55* 86.94*** 89.44 86.82*** 88.42** 

t-test: *p<.05,**p<.01,***p<.001 

 

5.6. Discussione e conclusioni 

Il presente studio ha avuto come obiettivo l’analisi di come le diverse variabili influenzino la 

percezione di benessere dei bambini di 8 e 12 anni; in questa discussione si approfondirà il 

confronto tra età proponendo possibili aree di miglioramento in ottica applicativa.  

Rispetto al genere, in tutte e tre le scale psicometriche oggetto d’indagine è emerso come a 8 

anni le bambine mostrino livelli di benessere maggiore, mentre a 12 anni sono i maschi a 

riportare di stare meglio delle loro compagne. Andando ad analizzare più nel dettaglio i 

domini di vita della scala BMSLSS dai risultati emersi nel gruppo degli otto anni, le bambine 

mostrano livelli statisticamente superiori di soddisfazione per la vita familiare e per 

l’esperienza scolastica, a 12 anni rimane la soddisfazione maggiore delle ragazze per 

l’esperienza scolastica ma si assiste ad un decremento, rispetto ai loro compagni maschi, per 

ciò che riguarda la vita familiare e il proprio corpo. Per quanto riguarda l’esperienza 

scolastica, diverse ricerche confermano ciò che è emerso dai nostri risultati e cioè la tendenza 

dei ragazzi ad essere meno soddisfatti delle loro compagne (Casas, Figuer, Gonzàlez & Malo, 

2007; Liu, Mei, Tian & Huebner, 2016). Diverse sono le spiegazioni che vengono fornite a 

questa tendenza; viene evidenziato infatti come spesso i ragazzi siano meno performanti delle 

loro compagne e siano anche meno interessati, invogliati a studiare, dedichino meno tempo a 

fare i compiti, abbiano aspettative inferiori e siano meno interessati a proseguire i loro studi, 

rispetto alle loro compagne (Barber, 1996; Cox, 2000; Martino, 1999; McCoy & Banks, 2012; 

Millard,1997; Ofsted, 2009; Warrington, Younger & Williams, 2000); tutto ciò diminuirebbe 

la loro soddisfazione per l’esperienza scolastica (Kaye-Tzadok, Kim & Main, 2017). Inoltre i 

dati mostrano come le dodicenni siano meno soddisfatte del proprio corpo rispetto ai loro 

compagni maschi. Questo dato può essere in parte spiegato ponendo l’attenzione sui media 
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che propongono ideali di bellezza femminile spesso irraggiungibili per la maggior parte delle 

persone, portando così la ragazza a sentirsi insoddisfatta del proprio aspetto perché non 

conforme ai canoni di bellezza proposti (Grabe, Ward & Hyde, 2008; Shroff & Thompson, 

2006; Tylka, 2011). Questa minor soddisfazione delle ragazze riguardo al proprio corpo, 

anche se in modo non statisticamente significativo è emersa anche nel gruppo di 8 anni, le 

bambine infatti mostrano livelli di soddisfazione per il proprio corpo inferiori a quelli dei loro 

coetanei maschi. Diverse sono le ricerche che mostrano come il messaggio sulla bellezza 

trasmesso influenza la percezione delle bambine già in tenera età; già a sei anni spesso 

desiderano un corpo più magro, complessivamente tra i 5 e gli 8 anni le bambine sono 

consapevoli dei messaggi culturali che ricevono e ne vengono influenzate (Dohnt & 

Tiggemann, 2006). Questa seppur iniziale insoddisfazione per il proprio corpo, rappresenta un 

fattore di rischio per l’autostima, il benessere psicologico e l’insorgenza di problematiche 

alimentari che possono manifestarsi in età adolescenziale (Ricciardelli & McCabe, 2001; 

Smolak, 2004; Smolak & Levine, 2001).  

Passando ad analizzare il luogo di nascita dei bambini, i risultati hanno messo in evidenza 

come, i bambini di 8 e 12 anni nati in Italia sembrano essere più felici in tutte e tre le scale 

prese in considerazione anche se solo nella SLSS5 questa differenza è statisticamente 

significativa; questa tendenza segnala la migrazione come un fattore di vulnerabilità per il 

benessere soggettivo dei bambini (Casas & Bello, 2012). Guardando più nel dettaglio i diversi 

domini di vita della scala BMSLSS, a 8 anni i bambini italiani sono statisticamente più 

soddisfatti dell’area di residenza, mentre a 12 lo sono maggiormente riguardo agli amici e 

all’esperienza scolastica. L’area di residenza per i bambini nati all’Estero gioca un ruolo 

importante nel determinare la loro soddisfazione; i migranti con più probabilità vivono in 

zone periferiche in cui gli spazi verdi sono più limitati e l’intera architettura risulta più 

povera, questo può giocare a sfavore del loro grado di piacevolezza rispetto al quartiere di 

residenza (Amit & Bar-Lev, 2015; Raffaetà & Duff, 2013). Questi dati hanno mostrato come i 

bambini nati all’Estero risultano sistematicamente meno soddisfatti dei loro compagni nati in 

Italia, ciò viene confermato anche da altri studi che evidenziano come la migrazione 

rappresenti un fattore di vulnerabilità per il benessere soggettivo dei bambini (Dinisman, 

Montserrat & Casas, 2012); per questo la società dovrebbe essere inclusiva nei confronti degli 

immigrati, riducendo la discriminazione e fornendo supporto scolastico ai bambini nati in altri 

Paesi in modo da aiutarli a migliorare il benessere che sperimentano (Birman, 2011). 

L’ingresso in un altro Paese porta al cambiamento sia del contesto ambientale che relazionale 

(Petti, 2011) e richiede quindi un delicato processo di adattamento dinamico e complesso da 
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parte di tutta la famiglia (Falicov, 2012; Migliorini, Rania, Tassara & Cardinali, 2016). Il 

supporto della società deve essere quindi rivolto anche alle famiglie supportando queste 

ultime dal punto di vista informativo, pratico oltre che emotivo; come è già stato detto la 

famiglia rappresenta uno dei contesti più influenti per i bambini di queste età (Molcho et al., 

2010).  

Oltre a variabili individuali come genere e Stato di nascita, è stata considerata anche la 

variabile legata al contesto nel quale è situata la scuola, in particolare sono state oggetto della 

ricerca le scuole urbane (vicino al centro della città) e le scuole rurali (poste più lontane dal 

centro città). Questa variabile si considera importante da studiare perché in letteratura viene 

mostrato lo stretto collegamento tra benessere e contesto ambientale (Burke, O’Campo, 

Salmon & Walker, 2009; Gill, 2014). In particolare, bambini in quartieri con più verde 

mostrano livelli più elevati di benessere emotivo (Flouri, Midouhas & Joshi, 2014), questo 

viene confermato dai nostri dati, infatti all’interno del campione degli otto anni vi è la 

tendenza dei bambini che frequentano scuole rurali a riportare livelli di benessere maggiore 

rispetto ai loro compagni delle scuole urbane, l’unica differenza statisticamente significativa 

emerge però nella scala sulla soddisfazione di vita complessiva (SLSS5). Nel gruppo dei 12 

anni emerge la stessa tendenza senza però mostrare nessuna differenza statisticamente 

significativa. Rispetto invece ai domini di vita della scala BMSLSS l’unica differenza 

statisticamente significativa mostra la tendenza dei dodicenni delle scuole rurali a essere 

maggiormente soddisfatti per l’area di residenza. Questi risultati trovano spiegazione nel fatto 

che l’area di residenza svolge un ruolo molto importante per la socializzazione dei ragazzi, 

che durante l’adolescenza assumono maggiore libertà di spostamento e si trovano così a 

vivere il quartiere e ciò che esso può offrire (Galambos & Costigan, 2003). 

Infine per quanto riguarda l’ente gestore della scuola, l’unica differenza statisticamente 

significativa è emersa a dodici anni per ciò che riguarda l’esperienza scolastica, i bambini 

delle scuole paritarie risultano più soddisfatti dei loro compagni delle scuole pubbliche. Nel 

gruppo degli otto anni non emerge nessuna differenza statisticamente significativa anche si 

nota la tendenza dei bambini frequentanti scuole paritarie ad essere più soddisfatti dei loro 

compagni. 

Focalizzando ora l’attenzione sull’età dei bambini e su come cambi il benessere percepito, i 

dati mostrano come per tutte e tre le scale psicometriche prese in considerazione i bambini di 

8 anni riportano punteggi di benessere maggiore, in due di esse (BMSLSS e OLS) questa 

differenza è statisticamente significativa. I risultati quindi mostrano come il benessere 

decresca con l’aumentare dell’età, ciò conferma l’adolescenza come periodo di possibile 
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fragilità (Dahl, 2004). Questo decremento del benessere mostra una tendenza diversa a 

seconda del genere; se infatti a 8 anni sono le femmine le più soddisfatte, a 12 anni questa 

tendenza si inverte, ciò viene confermato anche dalla letteratura (Kaye-Tzadok, Kim & Main, 

2017). Per quanto riguarda i domini di vita indagati dalla scala BMSLSS, in entrambi i gruppi 

la maggiore soddisfazione è riportata per il contesto familiare, viene quindi confermata la 

centralità della famiglia per i bambini di queste età (Casas, Bello, González & Aligué, 2013). 

Il secondo dominio verso il quale viene rivolta maggiore soddisfazione sono gli amici, ciò 

conferma l’idea per la quale le relazioni amicali rappresentino anch’esse un punto di forza per 

i bambini (Goswami, 2012).  

Da ciò che è emerso si ritiene utile sottolineare la necessità di porre maggiore attenzione alla 

crescita dei bambini proprio nella transizione che si verifica nel passaggio dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria, con un’attenzione particolare alle femmine che sono risultate 

più fragili in questa fase della loro vita (Casas et al., 2007). Un’ulteriore variabile che è 

emersa essere centrale è il luogo di residenza, diverse ricerche hanno infatti evidenziato come 

la presenza di spazi adeguati per il gioco dei bambini è associato al loro benessere, occorre 

perciò indagare in modo più approfondito come i benefici derivati dall’ambiente possano 

essere sfruttati per migliorare la qualità generale di vita dei bambini (Adams & Savahl, 2017). 

Infine un’attenzione particolare deve essere posta verso i bambini nati all’Estero che si 

confrontano ogni giorno con una realtà diversa da quella che possono aver vissuto o vivere in 

casa e che li porta talvolta a non essere pienamente soddisfatti della loro vita (Dinisman, 

Montserrat & Casas, 2012). Un punto di fragilità di questa raccolta dati è l’aver considerato lo 

Stato di nascita dei bambini e non le loro origini etniche, questo punto di debolezza è stato 

superato nella preparazione dei protocolli di ricerca per la seconda raccolta dati (i dettagli 

vengono presentati nel Capitolo 5) in cui in ottica familiare è stato chiesto il luogo di nascita 

non solo del bambino ma anche dei suoi genitori. Per concludere si può ritenere che questo 

studio, all’interno del progetto di ricerca “Children’s Worlds - International Survey of 

Children’s Well-Being”, rappresenti un punto di partenza per porre maggiore attenzione ad 

alcuni passaggi di vita dei bambini per aiutarli a superarli al meglio. Questo studio infatti 

riprendendo dalla letteratura sul tema la nozione di transizione all’adolescenza come periodo 

di possibile fragilità (Atherton et al., 2017; Caprara & Scabili, 2000; Pedditzi et al., 2016), ha 

dato la possibilità ai bambini di esprimere direttamente il loro grado di benessere facilitando 

così la messa in relazione del benessere con i fattori individuali e contestuali. Il lavoro 

effettuato è stato utile per facilitare l’individuazione dei punti di fragilità dei bambini da parte 

degli adulti di riferimento che possono così intervenire precocemente in quelle situazioni di 
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difficoltà al fine di garantire ad ogni bambino uno sviluppo il più sereno possibile (Huesman 

et al., 2009; Shernoff et al., 2014).  
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Studio 3: L’influenza del contesto familiare sul benessere dei bambini 

6.1. Inquadramento teorico 

Negli ultimi decenni, la famiglia è stata protagonista di profondi cambiamenti sia sul piano 

individuale che rispetto ai significati psicologici a cui rimanda. In particolare, la struttura 

familiare ha subito notevoli cambiamenti; la nozione di "famiglia" è diventata sempre più 

fluida caratterizzata da nuove strategie del vivere insieme (Dinisman, Andresen, Montserrat, 

Strózik & Strózik, 2017). Il termine famiglia ha di fatto perso la sua definizione più comune 

rimanendo però un punto di riferimento per la maggior parte degli individui (Migliorini & 

Rania, 2008). In particolare, nel mondo occidentale il numero dei membri che la compongono 

è diminuito drasticamente; c'è stato un sostanziale declino della fertilità, un declino nel 

matrimonio, nuove forme di partnership come la convivenza, un aumento del tasso di divorzi 

e separazioni e l’incremento delle famiglie monoparentali (Mortelmans, Matthijs, Alofs & 

Segaert, 2016). Dagli anni ‘60 in poi, questi cambiamenti hanno accelerato il ritmo a causa di 

aspetti socioeconomici, tecnologici e fattori culturali quali ad esempio la partecipazione 

sempre maggiore delle donne al mercato del lavoro che ha portato a una nuova ridefinizione 

dei ruoli anche all’interno della famiglia nucleare (Dinisman et al., 2017). Com’è stato detto, 

la nozione di famiglia è cambiata nel corso degli anni e continua a cambiare tuttora, oltre però 

alla variabile tempo un’ulteriore variabile che ne influenza la concezione è rappresentata dalla 

cultura d’appartenenza; ogni cultura infatti ha una propria idea di famiglia che comprende 

diverse sfumature legate al tipo di relazioni intrafamiliari, al valore che viene attribuito al 

matrimonio, alle regole in esso, alla possibilità o non di divorziare e al tipo di educazione che 

si ritiene giusta dare ai figli (Georgas, 2003; Sakač, Marković & Marić, 2018). 

Indipendentemente dalla definizione di famiglia, essa gioca comunque un ruolo importante 

per il benessere dei bambini; questo è testimoniato dal fatto che all’interno di essa i bambini 

imparano a relazionarsi con l’altro, le relazioni che si instaurano rappresentano uno dei fattori 

chiave che predice il benessere soggettivo dei bambini (Joronen & Astedt-Kurki, 2005; 

Navarro et al., 2017). Relazioni familiari povere o non soddisfacenti portano i bambini ad una 

probabilità maggiore di sviluppare comportamenti problematici (Olsson & Fritzell, 2017). Il 

contesto familiare ha quindi un’importanza fondamentale nello sviluppo dell’individuo, in 

quanto la crescita personale è fortemente influenzata dai processi intra familiari come 

l’interazione genitori-figli (Bronfenbrenner, 1986). Diverse ricerche hanno messo in evidenza 

come le caratteristiche delle loro famiglie influenzino il benessere dei bambini stessi 

(Bjarnason et al., 2012; Dinisman et al., 2017; O’Connor, Dunn, Jenkins, Pickering & 
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Rasbash, 2001). Il presente lavoro, analizzando i dati italiani della ricerca “Children’s Worlds 

- International Survey of Children’s Well-Being”, mette proprio in evidenza la centralità del 

contesto familiare nel benessere dei più piccoli. 

6.2. Obiettivi 

Obiettivo generale: 

- Analizzare l’influenza della struttura familiare sul benessere dei bambini di 10 anni. 

Obiettivi specifici: 

- Fotografare le maggiori strutture familiari presenti sul territorio ligure; 

- Esplorare il ruolo che ogni struttura familiare ha sul benessere soggettivo sperimentato 

dai bambini; 

- Vedere il ruolo dei diversi componenti della famiglia sulla percezione di benessere dei 

bambini.  

6.3. Metodologia 

6.3.1.  Partecipanti  

A questo studio hanno partecipato 1263 bambini di classe quinta di 51 scuole primarie liguri. 

L’età media è di 10.19 anni (range=9-12, DS=0.435) e il 51.7% del campione sono maschi.  

6.3.2.  Strumenti 

Nel presente lavoro è stata utilizzata un’unica scala psicometrica che, attraverso un unico 

item, misura il livello di soddisfazione per la vita in generale dei bambini: 

- Overall Life Satisfaction - OLS (Campbell, Converse & Rodgers, 1976a). 

Oltre a questa scala psicometrica sono stati utilizzati altri 3 items presenti nella sezione “La 

casa e le persone con cui vivi”; gli items presi in considerazione riguardano aspetti specifici 

relativi all’ambiente di vita dei bambini e alle persone che ne fanno parte. Questi items hanno 

permesso di mostrare le diverse situazioni familiari in cui i bambini vivono, è importante 

sottolineare come sia stato utilizzato un modello per il quale la definizione della struttura 

familiare si basa sull’analisi delle soluzioni abitative piuttosto che sullo stato civile dei 

genitori (Bumpass & Raley, 1995). Basandosi su questo approccio (Bjarnason et al., 2012; 

Dinisman, Montserrat & Casas, 2012), la famiglia con due genitori è la famiglia in cui i due 

genitori condividono la stessa casa, un genitore single è una famiglia in cui vive un solo 

genitore e una famiglia separata è una famiglia in cui il bambino vive in due case con adulti 

diversi. 
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6.4. Analisi dati 

Le analisi dei dati sono state realizzate con il software statistico SPSS 21, in particolare 

analisi descrittive sulle diverse variabili rispetto alle situazioni abitative e ai componenti che 

abitano abitualmente con i bambini; sono stati inoltre effettuati test-t per campioni 

indipendenti al fine di confrontare come diverse situazioni familiari incidano sul benessere dei 

bambini nella scala OLS. Per concludere è stata realizzata un’analisi di regressione lineare per 

esplorare quale figura familiare incidesse maggiormente sul benessere percepito dai bambini.  

6.5. Risultati 

I risultati sono stati suddivisi in tre parti: nella prima sono illustrati i risultati descrittivi 

relativi alle forme familiari che caratterizzano il gruppo dei bambini coinvolti, considerando 

sia le soluzioni abitative che i componenti presenti nella casa in cui i bambini vivono; nella 

seconda parte sono presentate le differenze emerse rispetto al benessere percepito dai bambini 

in relazione alla tipologia di famiglia nella quale vivono e infine, nella terza parte, vengono 

presentati i risultati dell’analisi di regressione lineare effettuata.  

Una prima domanda presente nella sezione “La casa e le persone con cui vivi” riguarda 

il luogo dove abitualmente i bambini dormono. Come è mostrato in Tabella 19, la maggior 

parte dei bambini dorme abitualmente nella stessa casa e solo talvolta dorme altrove (50.1%). 

Più del 40% dorme sempre nella stessa casa e poco più dell’8% dorme abitualmente in due 

case con adulti diversi.  

Tabella 19 Valori percentuali sul luogo in cui abitualmente i bambini dormono 

Luogo in cui i bambini abitualmente dormono Percentuale (%) 

Dormo sempre nella stessa casa 41.7 

Abitualmente dormo nella stessa casa, ma talvolta dormo in altri posti (per esempio 

a casa dei nonni o di amici) 

50.1 

Abitualmente dormo in due case con adulti diversi 8.2 

 

Rispetto alla tipologia di casa nella quale abitualmente vivono, le percentuali presentate in 

Tabella 20 mostrano come la quasi totalità dei bambini vivono con la propria famiglia 

(98.2%).    
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Tabella 20 Valori percentuali sulla tipologia di casa in cui abitualmente i bambini dormono 

Tipologia di casa  Percentuale (%) 

Vivo con la mia famiglia 98.2 

Vivo in una famiglia affidataria 0.7 

Vivo in un altro tipo di casa 1.1 

 

Visto che la maggior parte dei bambini riporta di vivere con la propria famiglia, è risultato 

interessante analizzare quali siano i componenti della famiglia con i quali abitualmente questi 

bambini vivono. A tale proposito i dati riportano come la maggior parte dei bambini vive con 

entrambi i genitori (77.3%), il 21.4% con almeno uno di essi e il restante 1.3% con nessuno 

dei due. Nella seguente Tabella è mostrato come il genitore che vive maggiormente con i figli, 

quando non sono presenti entrambi, è la madre, più del 19% dei bambini, infatti, vive 

abitualmente solo con la mamma mentre solo poco più del 2% vive solo con il papà.  

Tabella 21 Valori percentuali sulla presenza dei genitori nella casa in cui vivono principalmente i bambini 

Genitori con cui abitualmente vivono Percentuale (%) 

Né mamma né papà 1.3 

Mamma e papà 77.3 

Solo mamma 19.2 

Solo papa 2.2 

 

Ai bambini è stato poi chiesto quali sono le persone che abitualmente vivono con loro. Ai 

bambini che avevano riportato di vivere abitualmente in due case differenti è stato chiesto di 

rispondere alle medesime domande riferendosi prima a una casa e poi all’altra, questi ultimi 

risultati vengono presentati nella Tabella 23. 

La Tabella 22 mostra i componenti dell’unica casa o prima casa; come viene mostrato nella 

maggior parte dei casi i bambini vivono con la mamma (96.5%) e/o con il papà (79.5%) e più 

del 60% ha fratelli o sorelle. Più del 15% inoltre riporta di vivere abitualmente con la nonna e, 

anche se in percentuale inferiore, anche con il nonno (9.3%). Rispetto ad eventuali 

compagni/e dei genitori, i bambini riportano in percentuale superiore la presenza del partner 

della mamma (8.8%) piuttosto che di quello del padre (2.0%).      
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Tabella 22 Valori percentuali sulle persone che abitualmente vivono con i bambini (casa principale) 

Persone con cui abitualmente vivono (casa principale) Percentuale (%) 

Mamma 96.5 

Papà 79.5 

Compagno/a della mamma 8.8 

Compagna/o del papà 2.0 

Nonna  15.3 

Nonno 9.3 

Fratelli/sorelle 61.4 

Altri bambini 6.1 

Altri adulti 3.2 

 

Nella Tabella 23 sono invece riportati i componenti della seconda casa di quei bambini che 

hanno riportato di vivere abitualmente in due case con adulti diversi; come si evince dalla 

Tabella nella seconda casa i bambini vivono con più probabilità con il padre (55.1%) e con il 

partner di quest’ultimo (17.6%). È altresì molto frequente la presenza sia delle nonne (45%) 

che dei nonni (36.1%) e di fratelli e sorelle (33.4%). Rispetto alla prima casa, nelle seconde 

case aumenta anche la probabilità che i bambini convivano anche con “altri bambini”, la 

percentuale infatti dal 6.1% della prima casa arriva a più del 13% nella seconda casa, così 

come la presenza di altri adulti passa da poco più del 3% a più del 13%.      

Tabella 23 Valori percentuali sulle persone che abitualmente vivono con i bambini (seconda casa) 

Persone con cui abitualmente vivono (seconda casa) Percentuale (%) 

Mamma 16.6 

Papà 55.1 

Compagno/a della mamma 5.0 

Compagna/o del papà 17.6 

Nonna  45.0 

Nonno 36.1 

Fratelli/sorelle 33.4 

Altri bambini 13.2 

Altri adulti 13.6 
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Avendo fin qui delineato le caratteristiche familiari dei bambini partecipanti alla ricerca 

si è deciso di analizzare l’influenza che queste diverse forme familiari hanno sul benessere 

soggettivo percepito dai bambini e analizzato tramite la scala OLS.  

Il primo aspetto che è stato messo a confronto è stato quello tra i bambini che hanno affermato 

di vivere abitualmente nella stessa casa e quelli che invece abitano abitualmente in due case 

con adulti diversi. Dalle analisi effettuate e presentate in Tabella 24, si evince come i bambini 

che dormono abitualmente nella stessa casa mostrano un livello statisticamente maggiore di 

benessere rispetto ai loro compagni che vivono in due case con adulti diversi (t=2.741, p < 

.05). 

Tabella 24 Confronto tra bambini che dormono sempre nella stessa casa e quelli che dormono in due case sui valori medi del 
benessere soggettivo dei bambini (OLS) 

 Dormo sempre nella stessa casa Abitualmente dormo in due case con 
adulti diversi 

OLS 92.37* 86.61* 

t-test: * p < .05 

Per effettuare un secondo tipo di confronto si è deciso di calcolare una nuova variabile che 

distinguesse i bambini che vivono con la propria famiglia e coloro che invece vivono in altre 

situazioni che, come indicato nella Tabella 20 (vedi sopra), sono rappresentate da “famiglia 

affidataria” (0.7%) e “altro tipo di casa” (1.1%). Avendo così creato la categoria “Propria 

famiglia” e “Altra situazione familiare”, come viene mostrato in Tabella 25 emerge come i 

bambini che vivono con la propria famiglia risultano statisticamente più felici dei bambini che 

abitano in altre situazioni familiari (t=2.518, p < .05).  

Tabella 25 Confronto tra bambini che vivono in situazioni familiari diverse sui valori medi del benessere soggettivo dei 
bambini (OLS) 

 Propria famiglia Altra situazione familiare 

OLS 92.55* 78.99* 

t-test: * p < .05 

Rispetto a coloro che vivono con la propria famiglia, in Tabella 26 vengono riportati i valori 

di coloro che vivono con entrambi i genitori rispetto a coloro che vivono con un solo genitore. 

Come viene mostrato, i bambini che abitano con entrambi i genitori risultano statisticamente 

più soddisfatti di coloro che abitano con uno solo di essi (t=-2.508, p < .05).  
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Tabella 26 Confronto tra bambini che vivono con entrambi o solo un genitore sui valori medi del benessere soggettivo dei 
bambini (OLS) 

 Entrambi i genitori Almeno un genitore 

OLS 92.89* 89.99* 

t-test: * p < .05 

In ultimo per verificare quali componenti della famiglia avessero il maggiore impatto 

nel benessere percepito dai bambini è stata effettuata un’analisi di regressione multipla 

(stepwise) in cui sono state inserite le figure di madre, padre, fratelli, sorelle, nonne e nonni 

(persone che abitano nell’unica casa o nella prima casa in quelle situazioni in cui i bambini 

vivono in due case con adulti diversi) in relazione al benessere misurato attraverso la scala 

OLS. Come si evince dalla Tabella 27, l’unica figura che entra nel modello è quella del padre, 

nonostante infatti il valore del coefficiente di regressione standardizzato (Beta) non sia molto 

elevato (.078) esso risulta ugualmente significativo per cui si può dedurre che la presenza del 

padre in casa rappresenti un elemento che incrementa il benessere dei bambini.    

Tabella 27 Regressione dei diversi componenti della famiglia sulla scala OLS 

 

6.6. Discussione e conclusioni 

L’obiettivo del presente studio è stato quello di analizzare l’influenza che la struttura familiare 

ha sul benessere dei bambini di 10 anni, in particolare, sono state effettuate analisi descrittive 

sulle situazioni familiari in cui i bambini vivono e l’influenza che la presenza di entrambi i 

genitori o solo di uno di essi ha sul benessere dei bambini stessi; la famiglia, infatti, insieme 

alle relazioni tra pari, rappresenta un elemento di supporto socio-emotivo per i bambini in 

questa fascia d’età che contribuisce sia al mantenimento di un alto livello di benessere sia ad 

affrontare la transizione alla scuola secondaria di secondo grado, predicendo la futura 

soddisfazione scolastica (Oriol, Torres, Miranda, Bilbao & Ortùzar, 2017).  

A partire dagli anni ‘70, in cui vi è stata l’entrata in vigore della legge sul divorzio (Legge 

Fortuna-Baslini, 1970) e la riforma sul diritto di famiglia (1975), si sono avuti molti 

cambiamenti sulla struttura familiare dal punto di vista psicologico, sociale, educativo, 

 OLS 

 Beta p value 

Padre .078 .006 

Adjusted R² .005  
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economico e strutturale. Il presente studio ha, in particolare, messo in evidenza come la 

maggior parte dei bambini, coinvolti nella ricerca, riporta di dormire abitualmente nella stessa 

casa con la propria famiglia; alta è anche la percentuale dei bambini che riporta di vivere con 

entrambi i genitori. Diverse ricerche hanno evidenziato come un buon funzionamento 

coniugale sia legato al benessere dei figli (Amato & Sobolewski, 2001; Cummings & Davies, 

2011; Knopp et al., 2017), dall’altra parte un alto conflitto e una bassa soddisfazione 

coniugale sono associati a una minore coesione familiare (Katz & Woodin, 2002), 

all’aumento di problemi emotivi e comportamentali (Frankel, Umemura, Jacobvitz & Hazen, 

2015) e allo scarso rendimento scolastico da parte dei bambini stessi (Timmons & Margolin, 

2014). Questa associazione tra coesione familiare e benessere dei bambini emerge anche nel 

presente studio in cui i bambini che riportano di vivere abitualmente con entrambi i genitori 

mostrano spesso un grado di benessere superiore rispetto a coloro che vivono con uno solo di 

essi; al medesimo risultato sono giunti anche altri studi sul tema (Bjarnason et al., 2012; 

Dinisman et al., 2017).  

Rispetto ai cambiamenti che possono avvenire all’interno della famiglia, come divorzio e 

separazione, la letteratura rileva come i bambini che sperimentano queste transizioni spesso 

mostrano un tasso maggiore di problemi di adattamento rispetto ai loro coetanei; questi effetti 

risultano variabili da bambino a bambino (Dunn & Deater-Deckard, 2001). Il presente studio 

ha mostrato come, ancora oggi, nelle situazioni di separazioni il minore venga il più delle 

volte affidato alla madre, il coinvolgimento del padre è uno degli argomenti più dibattuti 

nell'educazione (Cowan, Cowan, Pruett, Pruett & Wong, 2009; Jeynes, 2013). La discussione 

sull’importanza del supporto paterno per il benessere dei bambini non si è limitata agli 

educatori, ma è diventata anche un argomento saliente tra genitori, sociologi e politici 

(Jeynes, 2015; McKinney & Renk, 2008). La centralità della figura paterna è testimoniata, nel 

presente studio, dal fatto che la presenza del padre in casa è emersa essere l’unica che 

influenza in modo significativo il benessere dei bambini. Quando il padre si trova a vivere una 

nuova relazione può succedere che si trovi a convivere anche con figli frutto della nuova 

relazione o solo del nuovo partner; la ricerca ha, in particolare, evidenziato come nella 

“seconda casa” in cui i bambini solitamente vivono con i padri separati, aumenta in modo 

considerevole la percentuale della presenza di altri bambini. E’ importante tenere in 

considerazione questo aspetto per il benessere dei bambini perché, diverse ricerche, hanno 

evidenziato come questo sia associato a una diminuzione dei contatti con i figli avuti dalla 

precedente relazione (Guarin & Meyer, 2018; Nepomnyaschy, 2007), con il passare del 

tempo, infatti, i padri che hanno avuto figli con più partner possono esibire una "paternità 
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seriale e selettiva", in cui i bambini avuti da relazioni precedenti vengono tenuti in minore 

considerazione rispetto ai bambini avuti da relazioni più recenti (Edin & Nelson, 2013; Tach, 

Edin, Harvey & Bryan, 2014). Alcune ricerche hanno evidenziato come un nuovo matrimonio 

o una nuova convivenza della madre incida negativamente sulla relazione tra il padre e i figli 

ancor più che la presenza per il padre di nuove relazioni (Berger, Cancian & Meyer, 2012; 

Meyer & Cancian, 2012). In generale emerge comunque un chiaro legame tra il benessere dei 

genitori e quello dei figli, in particolare un’alta soddisfazione di vita della madre influenza 

maggiormente la soddisfazione del figlio, mentre per quanto riguarda la soddisfazione paterna 

non sembrano esservi delle variazioni significative (Clair, 2012). Alcune ricerche 

suggeriscono inoltre come interazioni positive con il padre anche quando questo non vive 

abitualmente con il figlio ha effetti benefici sullo sviluppo del bambino stesso in una vasta 

gamma di aspetti (Jeynes, 2015), per questo motivo, negli anni, sono state implementate una 

varietà di politiche per cercare di aumentare il coinvolgimento del padre non residente 

(Guarin & Meyer, 2018); queste includono l'affidamento legale congiunto, l'affidamento 

condiviso e piani di genitorialità specifici. Tuttavia, due eventi possono complicare il 

perdurare di una relazione positiva tra bambino e padre; in primo luogo, la già citata presenza 

di nuovi partner e nuovi figli con la seguente difficoltà nella gestione di più relazioni (Guzzo, 

2014; Meyer, Cancian & Cook, 2005) e, in secondo luogo, il possibile deterioramento delle 

circostanze economiche di molti uomini (Sum, Khatiwada, McLaughlin & Palma, 2011). Il 

quadro delineato fin qui mostra quindi come l’aspetto della genitorialità in assenza di una 

relazione tra i genitori risulti un aspetto di criticità per il benessere dei bambini e come tale 

deve essere considerato da tutte le figure, a vario titolo, coinvolte nel benessere dei più 

piccoli.  

Un ulteriore elemento messo in mostra dalla presente ricerca, è la fragilità legata alle 

situazioni abitative in cui i bambini si trovano a vivere senza la presenza della propria 

famiglia; questi sono i casi dei bambini in affido familiare, in adozione o che vivono in case 

famiglia o altre strutture residenziali. Sebbene, nel presente studio, non siano molti i bambini 

che riportano di vivere queste situazioni, il loro benessere risulta statisticamente inferiore 

rispetto ai loro compagni che vivono con la propria famiglia. Questo elemento segnala come 

queste situazioni abitative abbiano un impatto considerevole sul benessere dei più piccoli e 

come tale debba essere prestata una particolare attenzione ai bambini che si trovano in questi 

contesti. Nella ricerca effettuata da Strolin-Goltzman, Whoodhouse, Suter e Werrbach (2016) 

è emerso come, ad esempio per i bambini in adozione, sia essenziale sviluppare relazioni 
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positive sia con gli insegnanti che con i loro pari, in modo da ridurre l’impatto del possibile 

trauma subito, promuovere il successo scolastico e incrementare la soddisfazione per la vita.  

Con il presente studio si sono volute illustrare le più comuni situazioni familiari presenti nel 

campione di bambini coinvolti nella ricerca, focalizzando, in particolare, l’attenzione sugli 

aspetti familiari che influenzano il benessere dei più piccoli. Com’è già stato detto, la famiglia 

è stata soggetta a numerosi cambiamenti strutturali e relazionali che ne hanno reso lo studio 

complicato e multi sfaccettato (Dinisman et al., 2017); il presente studio ne ha cercato di 

restituire la complessità dando la possibilità ai bambini di descrivere liberamente la tipologia 

di famiglia alla quale appartengono senza proporre loro dei modelli prefissati. In futuri studi, 

sarà importante ascoltare non solo la voce dei bambini ma anche degli altri componenti 

poiché, infatti, la famiglia essendo un sistema di individui deve essere studiata prestando 

attenzione all’interazione presente tra i diversi componenti (Bertalanffy, 1969, 1983); l’unità 

di analisi non può quindi essere l’individuo ma deve essere il gruppo nella sua totalità 

(Scabini & Iafrate, 2003). Infine, questo studio rifacendosi all’approccio multidimensionale 

sugli studi sulla famiglia, ritiene che non vi sia una relazione lineare e causale tra struttura 

familiare e benessere dei bambini ma come la struttura familiare possa rappresentare un 

fattore di protezione o di vulerabilità per il benessere sperimentato dai suoi componenti 

(Morse, 2003; Sluki, 2007). In particolare, i risultati emersi dal presente studio sottolineano 

come alcune situazioni familiari possano essere dei fattori di rischio per il benessere dei 

bambini e suggerisce quindi la necessità di prestarvi particolare attenzione.  
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Studio 4: Il benessere soggettivo dei bambini: un confronto cross culturale 

7.1. Inquadramento teorico 

La letteratura mostra come la maggior parte degli studi comparativi sui livelli di benessere 

transnazionale si concentra sugli adulti ed evidenzia come il benessere di questi ultimi sia 

sostanzialmente diverso tra le Nazioni (Helliwell, Layard & Sachs, 2013, 2015; Sachs, Layard 

& Helliwell, 2012). Se lo studio sul benessere transnazionale degli adulti ricopre un 

consolidato campo d’indagine, ciò non è per il benessere dei bambini: sono, infatti, limitati gli 

studi sul confronto internazionale tra bambini (Lee & Yoo, 2017), questo studio ha quindi 

l’obiettivo di colmare questa lacuna. Recentemente sono stati svolti alcuni studi su questo 

tema prendendo di riferimento i dati raccolti nella ricerca “Health Behaviour in School aged 

Children (HBSC)” che mostrano come il benessere soggettivo dei bambini varia in modo 

sostanziale da Paese a Paese (Bradshaw, Martorano, Natali & de Neubourg, 2013; Casas et 

al., 2011; Casas, Tiliouine & Figuer, 2014; Inchley, 2016; Klocke, Clair & Bradshaw, 2014; 

OECD, 2009; Unicef, 2007, 2010).  

Come visto precedentemente, il benessere può avere diverse definizioni a seconda di variabili 

individuali e culturali (Birman, 2011), ad esempio, l’idea di benessere presente nella cultura 

occidentale non è ascrivibile ad altre culture (Titler & Ben-Arieh, 2006; Lu & Gilmour, 

2004). 

Questo lavoro di confronto internazionale è stato possibile grazie al lavoro di condivisione dei 

dati sul benessere dei Paesi che hanno partecipato alla ricerca “Children’s Worlds”. Effettuare 

un confronto internazionale porta a chiedersi se è possibile e appropriato confrontare 

direttamente i punteggi del benessere soggettivo in Paesi che presentano caratteristiche 

culturali e linguistiche diverse (Casas & Rees, 2015). Per limitare questo bias spesso presente 

nelle ricerche internazionali è importante definire in modo preciso il costrutto da misurare e 

individuare la modalità più funzionale con la quale effettuare tale misurazione (Knoop & 

Delle Fave, 2012). Nella ricerca oggetto di questo studio sono state prestate particolari 

attenzioni alla fase di costruzione dei questionari attraverso ricerche pilota e confronto 

internazionale sul significato e sull’interpretazione di alcuni termini tradotti nelle diverse 

lingue. 
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7.2. Obiettivi 

Obiettivo generale: 

- Analizzare il benessere soggettivo dei bambini di 10 anni dei diversi Paesi partecipanti 

alla ricerca internazionale.  

Obiettivi specifici: 

- Confrontare il benessere percepito dai bambini a seconda del Paese; 

- Esplorare diversi contesti di vita e aspetti specifici del benessere percepito; 

- Analizzare come l’Italia si posiziona a livello internazionale.  

7.3. Metodologia 

7.3.1.  Partecipanti 

A questo studio hanno partecipato 16 Paesi di cui 10 europei, 2 africani, 3 asiatici e 1 

americano. Prendendo in considerazione il gruppo dei bambini di 10 anni, alla ricerca hanno 

partecipato complessivamente 18.097 bambini, il dettaglio dei singoli Paesi è mostrato in 

Tabella 28. L’età media complessiva è di 10.08 anni (range=8-12, DS=0.541) e il 50.3% del 

campione sono maschi. 

Tabella 28 Numero dei partecipanti dei singoli Paesi 

Paese Totale partecipanti Paese Totale partecipanti 

Nepal 983 UK 989 

Estonia 1013 Israele 988 

Spagna 1057 Romania 1355 

Colombia 939 Norvegia 960 

Turchia 1047 Polonia 1119 

Etiopia 944 Sud Africa 1061 

Sud Corea 2438 Malta 840 

Germania 1101 Italia 1263 

7.3.2.  Strumenti 

Nel presente lavoro sono state considerate due scale psicometriche: 

- Student’s Life Satisfaction – SLSS5 (Casas, Bello, Gonzalez & Aligue, 2012; 

Heubner, 1991; Rees, Goswami & Bradshaw, 2010b); 

- Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale – BMSLSS (Huebner, 1994; 

Seligson, Huebner & Valois, 2003). 
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Per effettuare i confronti tra i diversi Paesi, i punteggi delle scale sono stati trasformati su una 

scala da 0 a 100. 

7.4. Analisi dati 

Le analisi dei dati sono state realizzare con il software statistico SPSS 21, in particolare, sono 

state effettuate analisi descrittive per le misure complessive di benessere soggettivo (SLSS5) e 

per la soddisfazione per i domini di vita della scala BMSLSS. E’ stata inoltre eseguita 

un’analisi Anova Univariata per analizzare le differenze tra i risultati dei diversi Paesi e 

l’analisi post hoc con il metodo di Bonferroni per analizzare queste differenze. Infine sono 

stati eseguiti test-t per campioni indipendenti per confrontare i risultati dell’Italia rispetto agli 

altri Paesi.   

7.5. Risultati 

I risultati sono stati suddivisi in tre parti; nella prima sono proposte le analisi descrittive dei 

diversi Paesi rispetto ai valori medi dei singoli items delle scale SLSS5 e BMSLSS, nella 

seconda parte vengono analizzate le medie complessive delle scale precedenti e infine 

l’ultima parte è dedicata al confronto tra i diversi Paesi con particolare attenzione all’Italia. 

La Tabella 29 mostra i valori medi, riportati nei diversi Paese, degli items che 

compongono la scala SLSS5 (scala di misurazione da 0 a 10).  
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Tabella 29 Valori medi degli items della scala SLSS5 per i diversi Paesi (DS) 

 

La mia vita sta 

andando bene 

La mia vita è 

esattamente 

come dovrebbe 

essere 

Ho una buona 

vita 

Ho ciò che 

voglio nella vita 

Le cose nella 

mia vita sono 

ottime 

Nepal 9.13 (1.804) 8.22 (2.600) 8.85 (2.158) 8.12 (2.823) 8.46 (2.517) 

Estonia 8.76 (1.865) 8.25 (2.101) 8.95 (1.990) 8.65 (2.193) 8.54 (2.269) 

Spagna 9.34 (1.318) 9.09 (1.725) 9.38 (1.408) 8.85 (1.857) 8.90 (1.741) 

Colombia 9.49 (1.480) 8.63 (2.632) 9.45 (1.654) 8.84 (2.299) 9.25 (1.771) 

Turchia 9.52 (1.487) 9.26 (1.833) 9.52 (1.524) 9.01 (2.213) 9.20 (2.022) 

Etiopia 8.58 (2.110) 8.17 (2.373) 8.32 (2.314) 8.03 (2.374) 8.30 (2.335) 

Sud Corea 8.40 (1.994) 8.28 (2.079) 8.56 (1.951) 8.30 (2.134) 8.41(2.084) 

Germania 8.83 (1.794) 8.63 (2.103) 9.04 (1.828) 8.46 (2.272) 8.64 (2.116) 

UK 8.89 (2.011) 8.68 (2.174) 8.97 (1.976) 8.47 (2.358) 8.75 (2.167) 

Israele 8.84 (2.050) 8.83 (2.090) 9.05 (2.023) 8.64 (2.229) 8.74 (2.236) 

Romania 9.53 (1.271) 9.52 (1.336) 9.59 (1.279) 9.14 (1.709) 9.34(1.493) 

Norvegia 9.24 (1.535) 9.09 (1.834) 9.40 (1.484) 8.41 (2.185) 8.96 (1.829) 

Polonia 8.83 (1.981) 9.01 (1.990) 9.10 (1.915) 8.54 (2.262) 8.50 (2.387) 

Sud Africa 8.98 (2.163) 8.75 (2.411) 8.74 (2.584) 7.72 (3.162) 8.49 (2.669) 

Malta 8.88 (2.054) 8.74 (2.283) 9.05 (2.026) 8.55 (2.425) 8.69 (2.357) 

Italia 9.02 (1.670) 8.56 (2.112) 9.14 (1.790) 8.73 (1.994) 8.84 (1.965) 

Totale 8.98 (1.842) 8.71 (2.143) 9.04 (1.921) 8.52 (2.306) 8.73 (2.148) 

 

La media totale, mostra come l’item verso il quale i bambini mostrano più accordo è “Ho una 

buona vita” (M=9.04, DS=1.921), seguito da “La mia vita sta andando bene” (M=8.98, 

DS=1.842), “Le cose nella mia vita sono ottime” (M=8.73, DS=2.148), “La mia vita è 

esattamente come dovrebbe essere” (M=8.71, DS=2.143) e infine “Ho ciò che voglio nella 

vita” (M=8.52, DS=2.306). Dal punto di vista descrittivo, il valore medio più elevato si 

riscontra in Romania per l’item “Ho una buona vita” (M=9.59, DS=1.279) mentre il valore 

inferiore in Sud Africa per l’item “Ho ciò che voglio nella vita” (M=7.72, DS=3.162).  

Andando ad analizzare più nel dettaglio i singoli items notiamo come per l’item “La mia vita 

sta andando bene” il punteggio maggiore si rintraccia in Romania (M=9.53, DS=1.271) 

mentre quello inferiore in Sud Corea (M=8.40, DS=1.994). Per quanto riguarda l’item “La 

mia vita è esattamente come dovrebbe essere” il valore medio maggiore si riscontra, ancora 

una volta, in Romania (M=9.52, DS=1.336), mentre quello inferiore in Etiopia (M=8.17, 

DS=2.373). Sempre in Romania, si riscontra il punteggio maggiore anche per gli items “Ho 

una buona vita” (M=9.59, DS=1.279), “Ho ciò che voglio nella vita” (M=9.14, DS=1.709) e 

“Le cose nella mia vita sono ottime” (M=9.34, DS=1.493), per questi items i punteggi 

inferiori si riscontrano rispettivamente in Etiopia (M=8.32, DS=2.314), in Sud Africa 
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(M=7.72, DS=3.162) e nuovamente in Etiopia (M=8.30, DS=2.335). Questi dati mostrano 

come i bambini della Romania sono quelli che mostrano più alti livelli di benessere in tutti e 

cinque gli items di questa scala.  

Focalizzando l’attenzione sul nostro Paese, i dati mostrano come il punteggio medio maggiore 

si riscontra nell’item “Ho una buona vita” (M=9.14, DS=1.790) seguito da “La mia vita sta 

andando bene” (M=9.02, DS=1.670), “Le cose nella mia vita sono ottime” (M=8.84, 

DS=1.965), “Ho ciò che voglio nella vita” (M=8.73, DS=1.994) e infine il punteggio inferiore 

si riscontra nell’item “La mia vita è esattamente come dovrebbe essere” (M=8.56, DS=2.112).  

Passiamo ora ad analizzare, in Tabella 30, i risultati che emergono nei singoli domini di vita 

di cui è composta la scala BMSLSS; come per la scala precedente anche in questa i punteggi 

sono su una scala di misurazione da 0 a 10.     

Tabella 30 Valori medi degli items della scala BMSLSS per i diversi Paesi (DS) 

 Soddisfazione per: 

Vita Familiare Amici Esperienza Scolastica Proprio corpo Area Residenza 

Nepal 8.72 (2.257) 8.69 (2.121) 8.87 (1.938) 8.65 (2.245) 8.53 (2.402) 

Estonia 9.28 (1.589) 8.87 (1.788) 8.62 (2.152) 8.65 (2.303) 8.75 (2.121) 

Spagna 9.30 (1.620) 8.99 (1.879) 8.75 (1.891) 9.06 (1.817) 8.89 (1.932) 

Colombia 9.48 (1.558) 8.92 (2.212) 8.96 (2.129) 9.60 (1.417) 9.12 (2.075) 

Turchia 9.70 (1.332) 9.11 (2.019) 9.37 (1.570) 9.49 (1.582) 9.23 (1.993) 

Etiopia 8.50 (2.268) 8.24 (2.352) 8.42 (2.127) 8.69 (1.978) 8.08 (2.470) 

Sud Corea 9.09 (1.558) 8.73 (1.822) 8.75 (1.712) 8.05 (2.305) 8.49 (1.985) 

Germania 9.26 (1.566) 9.24 (1.347) 8.37 (1.945) 8.48 (2.315) 8.01 (2.444) 

UK 9.07 (1.766) 8.89 (1.875) 8.57 (2.166) 8.51 (2.360) 8.60 (2.162) 

Israele 9.39 (1.621) 8.82 (2.092) 8.44 (2.470) 9.30 (1.681) 8.81 (2.401) 

Romania 9.61 (1.298) 8.98 (1.845) 9.29 (1.447) 9.39 (1.563) 9.28 (1.729) 

Norvegia 9.32 (1.414) 9.18 (1.471) 9.01 (1.764) 8.81 (2.095) 9.39 (1.485) 

Polonia 9.38 (1.604) 8.73 (1.856) 8.59 (2.005) 8.97 (1.913) 9.06 (1.788) 

Sud Africa 9.08 (2.036) 8.56 (2.488) 8.59 (2.343) 8.95 (2.187) 8.02 (3.164) 

Malta 9.08 (1.995) 9.05 (1.691) 8.79 (1.945) 8.84 (2.215) 8.59 (2.348) 

Italia 9.23 (1.639) 9.00 (1.754) 8.70 (1.992) 8.77 (1.917) 8.71 (1.919) 

Totale 9.24 8.86 8.79 8.81 8.70 

 

La Tabella mostra come il contesto con media totale maggiore è rappresentato dalla 

soddisfazione per la “Vita Familiare” (M=9.24), a seguire “Amici” (M=8.86), “Proprio 

corpo” (M=8.81), “Esperienza Scolastica” (M=8.79) e infine il contesto in cui viene 

sperimentata minore soddisfazione è rappresentato dall’ “Area di Residenza” (M=8.70). 

Considerando tutti i Paesi, il grado di soddisfazione maggiore si rintraccia in Turchia per 

quanto riguarda la soddisfazione per la “Vita Familiare” (M=9.70, DS=1.332), mentre la 
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soddisfazione minore è rappresentata dall’“Area di Residenza” in Germania (M=8.01, 

DS=2.444). In particolare, analizzando i singoli contesti di vita, le medie dei punteggi 

mostrano come per la “Vita Familiare” il valore maggiore si riscontra in Turchia (M=9.70, 

DS=1.332), mentre quello inferiore in Etiopia (M=8.50, DS=2.268); per quanto riguarda gli 

“Amici” i bambini della Germania mostrano il livello più alto di soddisfazione (M=9.24, 

DS=1.347), mentre quelli dell’Etiopia mostrano il livello più basso (M=8.24, DS=2.352). Per 

l’“Esperienza Scolastica”, in Turchia si registra il valore di soddisfazione maggiore (M=9.37, 

DS=1.570), mentre in Germania il valore più basso (M=8.37, DS=1.945). La soddisfazione 

per il “Proprio Corpo” è maggiore in Colombia (M=9.60, DS=1.417), mentre minore in Sud 

Corea (M=8.05, DS=2.305) e infine per quanto riguarda l’“Area di Residenza” il valore 

maggiore si rintraccia in Norvegia (M=9.39, DS=1.485) mentre quello inferiore in Germania 

(M=8.01, DS=2.444). 

Focalizzando l’attenzione sul nostro Paese, i dati mostrano come la soddisfazione maggiore si 

rintraccia per la “Vita Familiare” (M=9.23, DS=1.639), seguita da “Amici” (M=9.00, 

DS=1.754), “Proprio Corpo” (M=8.77, DS=1.917), “Area di Residenza” (M=8.71, DS=1.919) 

e infine “Esperienza Scolastica” (M=8.70, DS=1.992).  

Passando ad analizzare le differenze tra i Paesi la Tabella 31 mostra i valori medi 

riportati per le scale SLSS5 e BMSLSS.  

Tabella 31 Valori medi totali delle scale SLSS5 e BMSLSS divisi per i diversi Paesi (DS) 

 SLSS5 BMSLSS 

Nepal 85.7161 (16.23649) 87.0018 (14.27861) 

Estonia 86.3547 (18.00481) 88.2616 (13.53257) 

Spagna 91.1752 (13.12128) 90.0969 (13.13778) 

Colombia 91.6200 (14.17065) 92.5874 (11.93695) 

Turchia 93.1483 (15.25457) 93.8496 (11.21714) 

Etiopia 82.8140 (18.92862) 83.9802 (15.18320) 

Sud Corea 83.9694 (19.00211) 86.2604 (13.95992) 

Germania 87.1609 (17.89294) 86.8268 (12.22808) 

UK 87.5960 (19.18367) 87.4249 (14.51682) 

Israele 88.3815 (18.35270) 89.9201 (13.25877) 

Romania 94.3714 (11.34659) 93.3143 (9.17060) 

Norvegia 90.3188 (15.04701) 91.3201 (11.29174) 

Polonia 88.1258 (18.68780) 89.8214 (12.50743) 

Sud Africa 85.3514 (20.08380) 86.4149 (14.08270) 

Malta 88.0018 (18.54225) 89.0962 (12.62778) 

Italia 88.7625 (16.09294) 88.7895 (12.42468) 

Totale 88.0652 (17.41197) 88.8876 (13.21194) 
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In particolare, emerge un alto grado di benessere soggettivo complessivo (SLSS5: 

M=88.0652, DS=17.41197; BMSLSS: M=88.8876, DS=13.21194) e nei singoli Paesi. 

Prendendo in considerazione la scala sulla soddisfazione di vita (SLSS5), come viene messo 

in evidenza in Tabella 31, il valore medio più elevato è stato riportato dai bambini della 

Romania (M=94.3714, DS=11.34659), mentre quello più basso dai bambini dell’Etiopia 

(M=82.8140, DS=18.92862). Per quanto riguarda invece la scala sulla soddisfazione di vita 

per domini specifici (BMSLSS), il valore medio più elevato si rintraccia nei bambini della 

Turchia (M=93.8496, DS=11.21714), mentre quello più basso, come per la scala precedente, 

nei bambini dell’Etiopia (M=83.9802, DS=15.18320). 

La Figura seguente mostra come i diversi Paesi si posizionano a livello internazionale e 

rispetto alla media internazionale sulla scala SLSS5.  
 
Figura 2 Benessere percepito nei diversi Paesi (SLSS5) 

 
 

L’analisi effettuata (ANOVA Univariata) evidenzia come la variabile indipendente “Paese 

della ricerca” influisce significativamente sulla variabile dipendente SLSS5 (F=(15. 

17309)=42.893, p<.001); questo mette in mostra come l’appartenere a un Paese piuttosto che 

a un altro ha delle ripercussioni significative sul livello di benessere percepito.  
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In particolare, come viene mostrato nella Figura 2, rispetto alla media totale, i Paesi che si 

trovano al di sotto di questa media sono: Estonia, Germania, Malta, Regno Unito, Etiopia, 

Sud Africa, Nepal e Sud Corea.   

Prendendo di riferimento l’Italia, dall’analisi post hoc con il metodo di Bonferroni, è emerso 

come vi siano differenze statisticamente significative tra il nostro Paese e Nepal, Colombia, 

Turchia, Etiopia, Sud Corea, Romania e Sud Africa. In particolare, eseguendo test-t per 

campioni indipendenti è emerso come i bambini italiani sarebbero statisticamente più felici 

dei loro coetanei del Nepal (t=4.361, p<.001), Etiopia (t=7.715, p<.001), Sud Corea (t=7.965, 

p<.001) e Sud Africa (t=4.433, p<.001) mentre statisticamente meno felici dei bambini in 

Colombia (t=-4.241, p<.001), Turchia (t=-6.621, p<.001) e Romania (t=-10.070, p<.001).  

La Figura 3 mostra come i diversi Paesi si posizionano a livello internazionale e rispetto alla 

media internazionale sulla scala BMSLSS.  
 

 
Figura 3 Grado di soddisfazione nei diversi Paesi (BMSLSS) 
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L’analisi effettuata (ANOVA Univariata) ha messo in mostra come, anche in questo caso, la 

variabile indipendente “Paese della ricerca” influisce significativamente sulla variabile 

dipendente BMSLSS (F=(15, 16933)=49.856, p<.001); questo mette in mostra come 

l’appartenere a un Paese piuttosto che a un altro ha delle ripercussioni significative sul livello 

di benessere percepito.  

In particolare, come viene mostrato nella Figura, rispetto alla media totale i Paesi che si 

trovano al di sotto di questa media sono: Estonia, Germania, Italia, Regno Unito, Etiopia, Sud 

Africa, Nepal e Sud Corea.  

Prendendo di riferimento l’Italia, dall’analisi post hoc con il metodo di Bonferroni, è emerso 

come vi siano differenze statisticamente significative tra il nostro Paese e Colombia, Turchia, 

Etiopia, Sud Corea, Germania, Romania, Norvegia e Sud Africa. In particolare, eseguendo 

test-t per campioni indipendenti è emerso come i bambini italiani sarebbero statisticamente 

più felici dei loro coetanei dell’Etiopia (t=7.857, p<.001), del Sud Corea (t=5.523, p<.001), 

della Germania (t=3.712, p<.001) e del Sud Africa (t=4.234, p<.001). Dall’altra parte, i 

bambini italiani risultano statisticamente meno felici dei loro coetanei della Colombia (t=-

6.976, p<.001), della Turchia (t=-10.072, p<.001), della Romania (t=-10.282, p<.001) e della 

Norvegia (t=-4.772, p<.001).     

7.6. Discussione e conclusioni 

L’obiettivo di questo studio è stato quello di analizzare il benessere dei bambini di 10 anni dei 

Paesi partecipanti alla ricerca Children’s Worlds. In particolare si sono voluti esplorare aspetti 

specifici del benessere e si è poi confrontato il benessere medio percepito dai bambini di ogni 

Paese prestando particolare attenzione a come l’Italia si posiziona rispetto agli altri Paesi.  

Nel presente studio sono stati analizzati i punteggi di due scale psicometriche volte ad 

analizzare aspetti specifici del benessere soggettivo, una relativa alla soddisfazione per le 

prospettive di vita (SLSS5), l’altra per i contesti di vita (BMSLSS): le due scale di benessere 

misurano lo stesso costrutto ma non si sovrappongono anzi l'analisi di diversi aspetti consente 

ai ricercatori di far emergere con più chiarezza punti di debolezza e punti di forza (Amerijckx 

& Humblet, 2014; Axford, 2009), a seconda della scala utilizzata emerge infatti un aspetto 

specifico del benessere (Strózik, Strózik & Szwarc, 2016). Nella letteratura psicometrica di 

riferimento viene sottolineato come le scale multi-items sono considerate più attendibili e 

affidabili per misurare qualsiasi costrutto che non sia direttamente osservabile 

(Diamantopoulos, Sarstedt, Fuchs, Wilczynski & Kaiser, 2012; Furr, Comer, Edmunds & 

Kendall, 2010). Spesso però gli studi che confrontano i dati provenienti da diversi Paesi 
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utilizzano scale di misurazione costituite da un singolo item (Casas & Rees, 2015). La 

maggior parte degli studi volti a misurare il benessere soggettivo attraverso scale multi items 

si rivolge agli adolescenti di età uguale o superiore ai 12 anni (Casas & Rees, 2015), questo 

studio ha quindi l’obiettivo di colmare questa lacuna effettuando un lavoro di confronto 

internazionale rispetto ai bambini di 10 anni di 16 Paesi.  

Partendo dall’analisi degli items della scala SLSS5, possiamo notare come, il punteggio 

medio totale per ogni items sia elevato, evidenziando così un generale benessere dei bambini. 

Nel dettaglio, i bambini riportano il maggior grado di accordo verso l’affermazione “Ho una 

buona vita” esprimendo così una generale soddisfazione per essa, mentre sembrano meno 

soddisfatti delle cose che posseggono, verso l’affermazione “Ho ciò che voglio nella vita” 

mostrano infatti il minor grado di accordo. Per quest’ultimo aspetto sarebbe necessario 

approfondire cosa i bambini vorrebbero avere nella propria vita, per fare questo sarebbe utile 

utilizzare una metodologia qualitativa (Savahl et al., 2015). Prendendo in considerazione i 

singoli Paesi, il maggior grado di accordo emerge per l’item “Ho una buona vita” in Romania 

mentre quello inferiore per l’item “Ho ciò che voglio nella vita” in Sud Africa. Inoltre, la 

Romania è il Paese nel quale i bambini riportano il maggiore grado di soddisfazione per tutti 

gli items che compongono la scala e risultano essere quindi i più felici, mentre i bambini 

dell’Etiopia riportano il livello più basso di benessere. L’analisi dei dati raccolti fa emergere 

maggiori difficoltà nei Paesi africani dove i problemi sociali quali crimini e violenze 

contribuiscono al basso grado di benessere sperimentato dai bambini (Savahl et al., 2014). 

La seconda scala oggetto di analisi chiede ai bambini di esprimere il grado di soddisfazione 

per i diversi ambienti di vita; il benessere soggettivo dei bambini può essere, infatti, 

influenzato dai contesti e dalle relazioni che instaurano in essi (Bradshaw, Natali & de 

Neubourg, 2013). Il modello ecologico basato sulla relazione del benessere soggettivo dei 

bambini riconosce le influenze bidirezionali tra i contesti di vita dei bambini (tra cui casa, 

famiglia, vita, quartiere, scuola e pari) e il loro benessere (Bronfrenbrenner, 1989; Lawler, 

Newland, Giger & Roh, 2015a; Lawler, Newland, Giger, Roh & Brockevelt, 2017; Newland 

et al., 2014; Newland, Lawler, Giger, Roh & Carr, 2015). Dalla scala BMSLSS emerge come 

vi sia un punteggio medio totale elevato, evidenziando così una generale soddisfazione dei 

bambini rispetto ai contesti di vita. L’ambiente familiare risulta quello che, in media, ha il 

maggior grado di soddisfazione per i bambini; in particolare in 12 Paesi su 16 questo contesto 

è quello verso il quale viene sperimentato maggior benessere. Questi risultati confermano la 

centralità dell’ambiente familiare nel benessere dei bambini, come suggerito dal modello 

teorico di Goldfeld (2015) e riportato da Casas e colleghi (2013). Mentre il contesto familiare 
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è quello maggiormente apprezzato dai bambini, l’area di residenza è quella verso la quale c’è 

minor grado di soddisfazione. In Turchia si ritraccia il maggior grado di soddisfazione per il 

contesto familiare mentre in Germania si riscontra la minor soddisfazione per l’area di 

residenza.  

Passando a un confronto internazionale per la scala SLSS5, otto Paesi si trovano con un 

livello inferiore alla media internazionale, in particolare tra questi quattro sono europei 

(Estonia, Germania, Malta, Regno Unito), due africani (Etiopia, Sud Africa) e due asiatici 

(Nepal, Sud Corea). L’Italia si posiziona poco sopra la media internazionale e a livello 

europeo riporta valori di benessere statisticamente inferiori alla Romania e alla Turchia, 

mentre nessuna differenza significativa si riscontra con gli altri Paesi che riportano valori 

inferiori a quelli italiani.  

Prendendo di riferimento invece la scala BMSLSS, otto Paesi si posizionano al di sotto della 

media internazionale, tra di essi troviamo quattro Paesi europei (Estonia, Germania, Italia, 

Regno Unito), due africani (Etiopia, Sud Africa) e due asiatici (Nepal, Sud Corea). L’Italia si 

trova sotto la media interazionale, a livello europeo i bambini italiani sono statisticamente 

meno felici dei loro compagni di Turchia, Romania e Norvegia mentre più felici dei bambini 

tedeschi. 

Questo studio ha voluto colmare la lacuna, presente in letteratura, su questa fascia d’età; 

infatti la maggior parte degli studi che si sono occupati del confronto internazionale hanno 

viste coinvolte persone adulte (Casas & Rees, 2015; Coupe & Obrizan, 2018; Lee & Yoo, 

2017). Si è ritenuto infatti che analizzare il benessere dei bambini appartenenti a culture 

diverse rappresenti un importante contributo per gli studi che si occupano di come il 

benessere sia influenzato dal contesto socio culturale (Tang, 2018). Questo confronto inoltre è 

in linea con la letteratura che rileva come i fattori individuali e contestuali dovuti alla 

differenza di contesto geografico e culturale contribuiscono al benessere soggettivo dei 

bambini (Broberg, 2012; Dinisman & Rees, 2014; Legace-Seguin & Case, 2010); studi futuri 

potranno indagare in modo più approfondito le relazioni e il processo di influenza tra 

benessere e fattori ambientali (Burke, O’Campo, Salmon & Walker, 2009; Flouri, Midouhas 

& Joshi, 2014; Ranisio & Inghilleri, 2013) al fine di poter attuare interventi mirati a 

migliorare il benessere dei bambini in ogni Paese.  
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Studio 5: Benessere e felicità: un’indagine pilota con approccio qualitativo 

8.1. Inquadramento teorico 

La valutazione del benessere e della felicità richiede l’utilizzo di elementi oggettivi e 

soggettivi. Gli indicatori oggettivi utilizzati generalmente per indicare il benessere di una 

certa popolazione, spesso non danno una reale lettura del benessere delle persone; per fare 

questo è necessario identificare e quantificare gli indicatori soggettivi del benessere. Questi 

ultimi si riferiscono al grado di soddisfazione di una persona nei diversi ambiti di vita, alle 

valutazioni che gli individui stessi forniscono del proprio stato di salute, ai valori personali e 

agli obiettivi che ogni persona si prefigge (Biswas-Diener & Diener, 2001; Diener, 2000). Il 

benessere soggettivo è un concetto importante ma di difficile definizione aperto a numerose 

concettualizzazioni e approcci metodologici in quanto è definito socialmente e culturalmente; 

diverse sono infatti le percezioni e i significati che ognuno può attribuire al costrutto di 

benessere. In letteratura sono presenti pochi studi che chiedono direttamente ai bambini le 

loro valutazioni sul benessere, si ritiene però che i bambini già a 7/8 anni possiedano le 

capacità necessarie per poter essere considerati fonti attendibili di informazioni riguardanti il 

loro benessere (Andresen & Fegter, 2011; Fattore, Mason & Watson, 2007; September & 

Savahl, 2009); la ricerca qualitativa che si occupa dei bambini ha alla base un approccio 

antropologico, sottolinea l’importanza del contesto e della diversità delle esperienze dei 

bambini stessi (Crivello, Camfield & Woodhead, 2009). In particolare, i costrutti di benessere 

e felicità sembrano essere di difficile definizione perché soggetti in buona parte a 

interpretazione individuale; in letteratura, infatti, non risulta chiaro se i concetti di 

“happiness” e “well-being” siano esattamente equivalenti nelle diverse lingue e culture (Oishi, 

2010). Anche se la maggior parte delle persone è in grado di valutare i propri sentimenti, 

spesso questi vengono espressi con termini che non si equivalgono nelle diverse culture 

(Russell, 1991). Da ricerche è emerso come ad esempio davanti alla parola “well-being” 

studenti americani rispondono con termini che esprimono un aumento di arousal 

(“excitement”), mentre studenti cinesi rispondono con termini legati alla calma e all’equilibrio 

(Lu & Gilmour, 2004). Inoltre alla parola “happiness”, gli studenti americani associano parole 

positive, mentre quelli giapponesi parole sia positive che negative. Da alcune ricerche è 

emerso inoltre come la felicità sarebbe difficile da ottenere e transitoria e la sua definizione 

sarebbe variabile non solo nello spazio ma anche nel tempo (Vergas, 2010). 

Il presente studio s’inserisce all’interno della ricerca “Children’s Worlds - International 

Survey of Children’s Well-Being” in collaborazione con il team tedesco coordinato a livello 
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scientifico dalla Prof.ssa Christine Hunner-Kreisel che ha sviluppato una metodologia 

d’indagine qualitativa per studiare in modo più approfondito il benessere dei bambini.  

8.2. Obiettivi 

Obiettivo generale:  

- Analizzare come i bambini di 8 e 10 anni percepiscono la differenza tra benessere e  

felicità.  

Obiettivo specifico: 

- Individuare i fattori chiave che, in diversi contesti, determinano il benessere e la 

felicità dei bambini. 

8.3. Metodologia 

8.3.1.  Procedura 

La procedura ha previsto, inizialmente, la creazione da parte del Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Genova di questionari ad hoc diversi per i bambini 

di 8 e di 10 anni; la progettazione di tali questionari ha preso come riferimento quelli 

realizzati dal gruppo di ricerca tedesco (referente scientifico Prof.ssa Cristine Hunner-Kreisel) 

che ha lavorato anch’esso con una metodologia qualitativa. Dopo la preparazione del 

materiale sono stati presi i contatti con una scuola primaria paritaria genovese che, inseguito 

all’incontro con il Dirigente, ha deciso di prendere parte a questa ricerca pilota. I ricercatori 

hanno provveduto a consegnare alle classi interessate i moduli di consenso informato da far 

firmare ai genitori come previsto dalla legge italiana. La procedura di somministrazione ha 

previsto due momenti di lavoro distinti: nella prima parte vi è stato un momento dedicato alla 

presentazione della ricerca ai bambini e sono stati consegnati i questionari da compilare 

individualmente in classe. Nella seconda parte è stato proposto un lavoro di gruppo tramite la 

metodologia del focus group; i bambini sono stati suddivisi in più gruppi, si sono confrontati 

su cosa per ciascuno di loro vuol dire stare bene ed essere felici e infine ogni gruppo ha 

scritto, ritagliato e incollato su due cartelloni distinti (“Sto bene quando …” e “Sono felice 

quando …”) ciò che è emerso dalla discussione in gruppo. In ultimo tutta la classe insieme ha 

scelto le emoticons da incollare sui due cartelloni e vi è stata una discussione in plenaria su 

ciò che era emerso da tutto il lavoro. Tutta l’attività ha avuto una durata di circa un’ora e 

mezza per classe. 

La procedura di raccolta dei dati è stata conforme al Codice etico di ricerca dell'Associazione 

italiana di psicologia, alle raccomandazioni etiche della Dichiarazione di Helsinki e agli 
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standard dell'American Psychological Association (APA) per il trattamento delle persone 

volontarie. 

8.3.2.  Partecipanti 

Alla ricerca hanno partecipato 12 bambini di classe terza e 16 bambini di classe quinta di una 

scuola primaria paritaria. Il gruppo degli 8 anni è formato dal 58% di femmine mentre quello 

dei 10 anni dal 56% di maschi. 

8.3.3.  Strumenti 

Protocollo di ricerca suddiviso in quattro parti:  

 Prima parte (uguale per 8 e 10 anni): quattro domande riguardanti luoghi, persone, 

attività e cose possedute con risposta aperta e opportunità di fare un disegno (e.g. 

“Quali sono i luoghi importanti per te?”); 

 Seconda parte (uguale per 8 e 10 anni): domande che ricalcano i medesimi costrutti 

della prima parte ma sono introdotte dalla frase: “Immagina di avere una bacchetta 

magica … cosa ti piacerebbe cambiare?”; 

 Terza parte (uguale per 8 e 10 anni): completamento di frasi (e.g. “Sei felice quando 

…”); 

 Quarta parte (solo per i 10 anni): domande a risposta aperta (e.g. “Quali sono, secondo 

te, le cose, le persone e le situazioni più importanti, per i bambini della tua età, per 

essere felici?”). 

8.4. Analisi dati 

Le risposte aperte sono state analizzate secondo il Modello della Grouded Theory (Glaser & 

Strauss, 1967), tale metodologia, ampiamente utilizzata nelle scienze sociali per l’analisi di 

materiali qualitativi (e.g. interviste, storie di vita, diari), si propone di far emergere la teoria in 

modo induttivo dai dati, basandosi su un processo di generazione di ipotesi e predisponendo 

un modello teorico attraverso il confronto e l’identificazione di nessi fra le categorie emerse 

dai dati. Per la codifica è stato utilizzato il metodo carta e matita. 

8.5. Risultati 

Si è deciso di presentare i risultati analizzando inizialmente le quattro parti che compongono 

il questionario e presentando infine il lavoro di gruppo in classe con la presentazione dei 

cartelloni prodotti dai bambini.  
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Nella prima parte del questionario la prima domanda riguarda i luoghi che i bambini 

considerano i più importanti per loro, i risultati emersi mettono in mostra come tutti i bambini 

sia di 8 che di 10 anni riportano la casa come l’ambiente più importante per loro. Dopo la 

casa, il secondo luogo che viene menzionato dai bambini è la scuola, sono 9 i bambini di 8 

anni (75%) che la inseriscono tra i luoghi più importanti e 12 di 10 anni (75%). Il terzo luogo 

riportato differisce tra le due fasce d’età: a 8 anni i bambini riportano essere la Chiesa (58%), 

a 10 anni riportano i luoghi in cui si fa attività sportiva (69%) (esempio: campo da calcio, 

tennis, piscina). Mentre la Chiesa non viene menzionata da nessun bambino di 10 anni, i 

luoghi dove si fa attività sportiva vengono indicati da 6 bambini di 8 anni (50%).  

La seconda domanda riguarda le persone che i bambini considerano più importanti per la loro 

vita; i dati mostrano come tutti i bambini, sia di 8 che di 10 anni, riportano membri della 

propria famiglia nucleare (esempio: mamma, papà, fratelli) e a seguire nonni e zii (8 anni: 8 

bambini, 67%; 10 anni: 10 bambini, 62%). Al terzo posto, per entrambe le classi troviamo gli 

amici (8 anni: 6 bambini, 50%; 10 anni: 7 bambini, 44%). Interessante notare come un solo 

bambino riporta gli insegnanti di scuola come persone importanti nella propria vita; dall’altra 

parte, può essere degno di nota come più del 30% dei bambini di 10 anni riporta l’animale 

domestico come “persona” importante per loro.  

La terza domanda è inerente alle attività che i bambini svolgono e che considerano importanti 

per loro; per entrambi i gruppi d’età la maggior parte dei bambini riporta attività ludiche e 

sportive (8 anni: 67%; 10 anni: 81%), seguite, in percentuali minori, dallo studio (8 anni: 

42%; 10 anni: 37%). Inoltre il 31% dei bambini più grandi, inseriscono come attività 

importante lo stare con la propria famiglia e lo stesso fanno il 17% dei bambini di 8 anni. 

Infine è interessante notare come, anche se solo due bambini, riportano l’importanza di 

comportamenti pro-sociali (“Aiutare in casa” f. 8 anni; “Fare felice la gente” f. 10 anni).  

L’ultima domanda che compone la prima parte del questionario chiede ai bambini “Quali 

sono le cose che ti piace avere?”; suddividendo le risposte dei bambini tra cose materiali e 

immateriali emerge come tutti i bambini riportano uno o più beni materiali principalmente 

legati al gioco come pupazzi, bambole, palla e ai giochi elettronici quali play station, telefono, 

tablet, ipad e televisione; in basse percentuali (25%), alcuni bambini riportano l’importanza di 

avere cose immateriali, a 8 anni riportano beni come affetto, amore, amicizia e gentilezza e a 

10 anni famiglia e amici.  

La seconda parte del questionario è introdotta dalla frase “Immagina di avere una 

bacchetta magica … cosa ti piacerebbe cambiare rispetto alle cose dette prima?”; sono 

riproposte ai bambini le stesse quattro domande precedenti.  
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Considerando che non tutti i bambini hanno riportato di voler apportare delle modifiche alla 

propria vita, dall’analisi delle risposte fornite dai bambini emerge come rispetto ai luoghi i 

bambini riportano con maggior frequenza la volontà di cambiare aspetti della propria casa 

(“Vorrei che la mia famiglia vivesse in una villetta” f. 8 anni; “Vorrei che il mio giardino 

fosse più grande” m. 8 anni; “Vorrei avere la camera più grande” f. 10 anni) o, più in 

generale, del proprio ambiente (“Certe volte vorrei vivere in un altro ambiente” f. 10 anni). 

Un unico bambino riporta la volontà di cambiare aspetti della scuola. Rispetto alle persone i 

bambini, con maggior frequenza, riportano la volontà di rivedere parenti e amici che per vari 

motivi non sono più vicini a loro o di migliorare le relazioni con queste persone (“Vorrei che i 

miei genitori non fossero più separati” f. 10 anni; “Vorrei avere più amici veri” m. 10 anni).  

Alla domanda sulle cose che vorrebbero fare che pensano siano importanti per loro, i bambini 

riportano principalmente attività sportive; i bambini di 10 anni sembrano maggiormente 

orientati al futuro, riportano infatti anche la volontà di studiare e di costruirsi un futuro 

(“Vorrei studiare molto per diventare ingegnere” m. 10 anni; “Vorrei avere un lavoro per poi 

avere una casa” m. 10 anni). Vengono inoltre riportati aspetti legati alla vita in generale, 

alcuni bambini riportano di volere “una vita sociale” (m. 8 anni), “una vita tranquilla” (m. 8 

anni) e “una vita bella” (m. 10 anni). 

Infine l’ultima domanda sulle cose che vorrebbero avere, la maggior parte dei bambini riporta 

oggetti materiali quali console e smartphone, anche se in numero inferiore, alcuni affermano 

di volere cose non materiali quali “Vorrei avere più amici” (m. 8 anni), “Vorrei avere una 

sorellina” (f. 10 anni), “Vorrei un Mondo senza guerra” (m. 10 anni).  

La terza parte del questionario ha previsto il completamento di tre frasi; “Quando non 

sei a scuola, ti piace …” sia i bambini di 8 che di 10 anni, hanno riportato il piacere di fare 

attività legate al gioco. Suddividendo le attività ludiche tra quelle effettuate con e senza 

strumenti elettronici, notiamo come la maggior parte dei bambini si riferisce a giochi senza 

l’ausilio della tecnologia; tra questi giochi troviamo disegnare, andare in bicicletta, giocare 

all’aria aperta, giocare a calcio e andare al mare. Meno della metà riporta invece il gioco con 

strumenti tecnologici come giocare con la playstation, con il telefono e guardare la tv. Il 

questionario proseguiva con la frase “Sei felice quando …”, questa frase è stata completata 

dalla maggior parte dei bambini con affermazioni legate ad attività ludiche e a situazioni 

specifiche. Delle prime fanno parte i completamenti di frasi con affermazioni quali giocare, 

vedere gli animali, disegnare, cantare, ballare, ridere, scherzare, divertirsi e pescare, mentre 

tra le affermazioni legate a situazioni specifiche troviamo frasi quali fare nuove amicizie, 

giorno del compleanno, mangiare qualcosa di buono, vincere una gara, ricevere regali, 
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prendere un bel voto, andare a mangiare fuori ed essere considerati. Solo due bambini 

riportano la felicità legata all’ambiente scolastico: “Sono felice quando sono a scuola” (f. 8 

anni), “Sono felice quando faccio i compiti” (m. 8 anni) e otto quella legata alla famiglia 

riportando frasi come “Sono felice quando sto con la mia famiglia” (f. 8 anni), “Sono felice 

quando la mia famiglia è felice” (m. 8 anni), “Sono felice quando i miei genitori non litigano” 

(f. 10 anni). L’ultima frase proposta ai bambini è “Stai bene quando …”; in questo caso i 

bambini riportano frasi legate a situazioni che perdurano nel tempo e viene sottolineato il lato 

relazionale, ad esempio alcuni bambini riportano di stare bene quando “… sto con i miei 

amici, sto in compagnia” (m. 8 anni), “… ho delle persone vicine come mamma e papà” (f. 8 

anni), “…aiuto qualcuno, mi riposo, prego, dico la verità” (f. 8 anni), “… sto con la mia 

famiglia, quando ho affetto” (f. 8 anni), “… mi riposo, vado a casa di amici, di cugini e di 

persone che mi stanno a cuore” (m. 8 anni), “…mi rilasso” (m. 10 anni), “…leggo, riposo, 

gioco” (f. 10 anni), “… ascolto la musica” (m. 10 anni), “… dormo, gioco, sto a casa” (f. 10 

anni), “Sto a casa con la mia famiglia, con i miei amici e parenti” (m. 10 anni), “…gioco e 

sto con i genitori” (m. 10 anni).   

Per i bambini di 10 anni il questionario ha previsto un’ultima parte composta da due 

domande che richiedevano una riflessione più attenta. La prima domanda è “Quali sono 

secondo te le cose, le persone e le situazioni più importanti, per i bambini della tua età, per 

essere felici?”, la seconda è formulata nello stesso modo ma termina con “… per stare bene?”. 

Analizzando le risposte dei bambini a queste domande si evidenzia come in realtà non 

vengano percepite differenze significative tra i termini “essere felici” e “stare bene”, 

differenze invece riscontrate per le domande che riguardavano loro stessi. Le risposte che i 

bambini hanno riportato per entrambe le domande possono essere suddivise in quattro diverse 

aree: beni primari, apprendimento, relazioni interpersonali e attività ludiche. Tra i beni 

primari i bambini sottolineano l’importanza che ogni bambino abbia da mangiare, una casa 

dove vivere e che goda di buona salute fisica. Nell’area apprendimento si evidenzia come sia 

utile avere la possibilità di studiare, imparare e andare a scuola per costruirsi un futuro. La 

terza area riguarda la necessità di avere buone relazioni interpersonali per poter vivere una 

vita soddisfacente, in particolare, vengono riportate le relazioni familiari e quelle amicali. Una 

bambina, in particolare, con la risposta “avere qualcuno che ti aiuti” sottolinea l’importanza 

di ricevere supporto nelle relazioni interpersonali. Infine, l’ultima area riguarda l’importanza 

di avere l’opportunità di giocare e fare attività sportive. Relativamente alla domanda “essere 

felici”, troviamo una quinta area legata allo stare bene con sé stessi; a tale proposito alcuni 



 

106 
 

bambini riportano frasi quali “essere fieri di sé” (f.) “non pensare mai negativo” (f.) come 

elementi cruciali per essere felici. 

A conclusione della compilazione dei questionari, i bambini sono stati suddivisi in 

piccoli gruppi all’interno dei quali hanno potuto confrontarsi su ciò che li fa stare bene e su 

ciò che li rende felici; hanno scritto delle frasi, le hanno ritagliate e incollate su due cartelloni 

precedentemente predisposti con i titoli di “Sto bene quando …” e “Sono felice quando …”. 

Ai bambini, infine, sono state proposte alcune emoticons con espressioni diverse da incollare 

sui cartelloni, 

In Figura 4, vengono riportati i cartelloni creati dai bambini di 8 anni; come si può notare 

dalle frasi riportate nel cartellone “Sto bene quando…”, queste si riferiscono a situazioni 

durature nel tempo e più legate alle relazioni mentre in quello “Sono felice quando …” le 

azioni sono legate a singoli episodi. Tutti i bambini in accordo tra loro hanno ritenuto di 

incollare emoticon “più sorridente” sul cartellone della felicità insieme ad altre immagini che 

avevano atteggiamenti evidentemente “più felici”.    
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In Figura 5, vengono riportati i cartelloni creati dai bambini di 10 anni; le frasi incollate sul 

cartellone “Sto bene quando…” sono maggiormente legate a situazioni relazionali mentre 

quelle del cartellone “Sono felice quando …” sono più “situazionali” legate a singoli episodi. 

 

 … sto con i miei nonni 

… sogno 

… leggo e disegno 

… sto con la mia famiglia 

… gioco 

… mi danno i regali  

… gioco con i miei amici 

… mi abbracciano  

CLASSE III 

Figura 4 Cartelloni "Sto bene quando...", "Sono felice quando...": classe terza 
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Come per il gruppo precedente, anche in questo caso vi è stato l’accordo totale della classe su 

dove posizionare le emoticons, l’emoticon “più sorridente” è stata incollata sul cartellone della 

felicità insieme ad altre immagini che indicavano personaggi “più felici”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. Discussione e conclusioni 

Il presente studio ha avuto come obiettivo principale quello di chiedere ad alcuni bambini di 8 

e 10 anni il loro pensiero sul benessere e sulla felicità, analizzando inoltre se questi due 

costrutti vengono percepiti in modo diverso dai bambini stessi. Per fare questo si è domandato 

direttamente ai bambini cosa li fa star bene e li rende felici e se ci sono aspetti della loro vita 

che cambierebbero.  

Questo studio ha utilizzato una metodologia qualitativa perché si ritiene che, insieme alla 

raccolta di dati quantitativi, questa possa essere utile per indagare aspetti peculiari del 

benessere (Glozah, 2015; Savahl et al., 2015). La possibilità data ai bambini di esprimere 

liberamente il proprio pensiero contribuisce a renderli protagonisti attivi della loro vita sociale 

che, come è stato documentato in recenti ricerche, è strettamente legata al benessere (de 

Ro'iste, Kelly, Molcho, Gavin & Gabhainn, 2012; González et al., 2015; Kosher & Ben-

 

 

CLASSE V 

… i miei genitori non litigano 

… sto con i miei amici 

… gioco 

… sto con la mia famiglia 

… mi fanno un regalo 

… gioco con i miei amici  

… vado in gita 

… faccio sport  

Figura 5 Cartelloni "Sto bene quando...", "Sono felice quando...": classe quinta 
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Arieh, 2016; Lloyd & Emerson, 2016; Rowe, Steward & Petterson, 2007; Sandseter & 

Seland, 2016). Negli ultimi anni è aumentata la ricerca che studia la relazione tra il benessere 

dei bambini e il loro diritto a partecipare alla vita sociale (Lloyd & Emerson, 2016; Lundy, 

2014), in particolare, è stato evidenziato che i bambini, che partecipano alle decisioni che 

riguardano la loro famiglia e le istituzioni quale la scuola, mostrano un benessere soggettivo 

più elevato rispetto ai loro coetanei esclusi da tali decisioni (González et al., 2015; Lloyd & 

Schubotz, 2014; Sandseter & Seland, 2016; Schubotz, Simpson & Tennant, 2007). Spesso la 

scelta di non coinvolgere direttamente i bambini risiede nella convinzione che siano troppo 

piccoli per fornire una loro opinione o prendere decisioni che li riguardano (Alanen, 2009, 

2014; Bühler-Niederberger, 2010), altre ricerche hanno invece mostrato che i bambini già 

all’inizio della scuola primaria sono in grado di fare queste valutazioni (Andresen & Fegter, 

2011; Fattore, Mason & Watson, 2007; Semptember & Savahl, 2009). Spesso la ricerca si 

basa unicamente su studi quantitativi (Hernandez, 2014; Levitas et al., 2007; Unicef, 2009), 

questi dovrebbero invece essere utilizzati per sollevare domande da approfondire poi con 

indagini empiriche qualitative (Hunner-Kreisel & Marz, 2018). 

Il benessere è la capacità di raggiungere con successo le tappe fondamentali dello sviluppo è, 

per questo, importante tenere conto del modo in cui l'infanzia è vissuta dai bambini nel "qui e 

ora" (Fattore et al., 2007). L'assenza di comportamenti problematici o di esiti negativi non 

indica necessariamente benessere, gli indicatori negativi misurano l'esistenza di aspetti 

dannosi nella vita dei bambini mentre gli indicatori positivi misurano l'esistenza degli aspetti 

desiderati e positivi (Ben-Arieh & Goerge, 2001); su questi ultimi si è concentro il presente 

studio. 

L’analisi dei dati del presente studio, ha messo in evidenza come i bambini ritengono centrale 

nella loro vita la casa e la famiglia; questo è in linea con ciò che è emerso in altri studi dove il 

contesto familiare è risultato essere quello più influente per il benessere dei bambini stessi 

(Casas et al., 2013). Oltre alla casa, la scuola risulta essere un altro contesto di vita centrale 

per i bambini, questo evidenzia come la scuola rappresenti un’agenzia di socializzazione di 

primaria importanza per gli studenti e svolga un’importante funzione per il loro benessere 

(Ben-Arieh, 2008). Alcune ricerche hanno sottolineato come le relazioni che i bambini 

instaurano con i loro insegnanti siano importanti per il loro benessere (Konu, Lintonen & 

Rimpela, 2002), nel presente studio, però, la figura dell’insegnante non è considerata come 

centrale nella vita dei bambini e infatti la maggior parte di essi non la ritengono una figura di 

riferimento. Si ritiene quindi importante analizzare in futuri studi questo aspetto visto che, una 
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buona interazione con l’insegnante, svolge una funzione protettiva per il benessere scolastico 

dei bambini stessi (Gohn et al., 2013).  

In letteratura si evidenzia come sia importante approfondire cosa i bambini vorrebbero avere e 

cambiare nella loro vita, utilizzando una metodologia qualitativa che possa approfondire 

questo aspetto (Savahl et al., 2015). Dai dati del presente studio, emerge come la maggior 

parte dei bambini non manifesta il desiderio di cambiare particolari aspetti della propria vita 

ma il desiderio di avere una casa più grande o di rivedere parenti e amici; è interessante notare 

come i bambini di 10 anni siano maggiormente orientati al futuro, pensando già 

all’importanza dello studio al fine di ottenere un lavoro per poter avere un vita serena. Questo 

orientamento verso il futuro può essere spiegato con la comparsa, in questa età, di una 

maggior distinzione tra le varie componenti del Sé che svolgono un importante ruolo e sono 

fattori di stimolo alla crescita (Harter, 1999). Alcuni bambini riportano, tra i loro desideri, 

avere nuove o diverse relazioni interpersonali ritenendo queste essenziali per il loro benessere, 

ciò risulta in accordo con altre ricerche sul tema che mostrano come soddisfacenti relazioni 

interpersonali siano un fattore di promozione per il benessere dei bambini (Goswami, 2012; 

Singh, Raina & Sahni, 2017).  

Il presente studio si è poi concentrato sui fattori che i bambini ritengono importanti per il loro 

benessere e la loro felicità. Si è deciso di affrontare questi temi con una metodologia 

qualitativa poiché in letteratura viene sottolineato come gli approcci qualitativi (Biswas-

Diener & Diener, 2001; Cox, Casablanca & McAdams, 2013; Dzokoto & Okazaki, 2006) 

permettano di osservare da un punto di vista privilegiato i concetti di benessere e felicità 

(Oishi, 2018) che, in vari momenti storici e culturali, hanno assunto significati diversi 

(McMahon, 2006; Oishi, Graham, Kesebir & Galinha, 2013; Wierzbicka, 2004). Il costrutto 

di felicità è comunemente usato per descrivere due ben distinti stati psicologici: il primo si 

riferisce allo stato affettivo momentaneo di un individuo (ad esempio, sentirsi felice in questo 

preciso momento, che in genere è accompagnato da un sorriso sul volto), il secondo, invece, 

allo stato affettivo perdurante nel tempo di un individuo (ad esempio, sentirsi felici della 

propria vita in generale o di come sta andando la propria vita). I ricercatori che studiano il 

benessere soggettivo (SWB) si occupano maggiormente del secondo stato psicologico 

riguardante la felicità, poiché questo riflette il benessere della persona per l'intera vita 

(Diener, 1984; Heintzelman & King, 2014; Steger, Frazier, Oishi & Kaler, 2006). Questa 

differenza tra felicità legata a un momento specifico e al benessere legato, invece ad uno stato 

perdurante nel tempo, emerge anche dalle affermazioni dei bambini partecipanti al presente 

studio; i bambini, infatti, riferendosi alla felicità fanno maggiore riferimento a situazioni 
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specifiche o ad attività ludiche circoscritte. Quando, invece, si riferiscono al benessere 

riportano situazioni permanenti e relazionali. In particolare diversi sono i macro temi che 

emergono; tra di essi vi è l’importanza di possedere beni primari che consentano di godere di 

buona salute, il benessere legato alla salute fisica e all’avere del buon cibo emerge anche in 

altre ricerche dove i bambini sottolineano come questi elementi siano importanti per lo stare 

bene (Gabhainn & Sixsmith, 2006; Gillett-Swan, 2014). Nel presente studio è emerso come vi 

sia una relazione biunivoca tra le relazioni interpersonali e il benessere, questo emerge anche 

in altre ricerche (Fraillon, 2004; Keyes & Lopez, 2002; Ryff & Singer, 1998). Un ulteriore 

aspetto emerso e che risulta in linea con altre ricerche, riguarda lo star bene psicologico legato 

ad uno stare bene con sé stessi (Hattie, Myers & Sweeney, 2004; Hill, 2004; Schickler, 2005). 

Riassumendo, i bambini che hanno partecipato alla ricerca in oggetto, riportano tra i fattori 

chiave del benessere la possibilità di avere da mangiare, godere di buona salute, avere una 

famiglia e avere la possibilità di studiare e questi sono tutti elementi si rintracciano in altre 

ricerche sul tema (Crivello et al., 2009).  

Un’ultima riflessione può essere fatta su come i bambini percepiscono la differenza tra 

benessere e felicità quando questa è riferita a sé stessi e quando è riferita ad altri. Nel primo 

caso i bambini esprimono sensazioni diverse per le due tipologie di felicità, nel secondo caso 

non mostrano la stessa differenziazione. Questo aspetto è emerso nell’ultima parte del 

questionario proposto solo ai bambini più grandi e può riflettere una generale difficoltà, 

probabilmente dovuta all’età, ad immedesimarsi nell’altro.  

Per concludere si può affermare come questo studio abbia avuto il pregio di analizzare il 

benessere dei bambini chiedendo a loro direttamente il proprio pensiero senza fornire risposte 

prestabilite, metodo che, come viene messo in mostra dalla letteratura di riferimento, è spesso 

poco utilizzato ma molto consigliato per studiare aspetti specifici del benessere stesso 

(Glozah, 2015; Sandseter & Seland, 2016). Inoltre, le concettualizzazioni dei bambini 

presentate in questo studio affermano che la natura del benessere è davvero complessa e 

multiforme (Camfield, Streuli & Woodhead, 2009; Pollard & Lee, 2003) e come siano 

necessarie ulteriori ricerche, con un campione più ampio, per analizzare più nel dettaglio 

questi aspetti.  
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CAPITOLO V 

Children’s Worlds - International Survey of Children’s Well-Being: la 

seconda wave condotta in Italia 

Il progetto “Children’s Worlds - International Survey of Children’s Well-Being” 

riconoscendo che i diritti dei bambini sono fondamentali per garantire loro una buona infanzia 

e buone possibilità di vita futura, si propone, ogni due anni, di raccogliere dati validi e 

rappresentativi sulla vita dei bambini e sulle attività quotidiane, sul loro uso del tempo e, in 

particolare, sulle loro percezioni e valutazioni del benessere; per questo motivo nell’anno 

accademico 2016/2017 si è attuata una nuova fase di preparazione dei protocolli di ricerca e 

nell’anno accademico successivo (2017/2018) si è provveduto a una nuova raccolta dati.  

In letteratura è presente un dibattito rispetto alla periodicità più adeguata con la quale 

effettuare le rilevazioni statistiche; se infatti alcuni dati, molto instabili, come disoccupazione 

e tasso di povertà sono pubblicati periodicamente, altri come lo stato di sviluppo e benessere 

dei bambini vengono raccolti meno frequentemente. In particolare, vi è accordo nel ritenere 

che non sia necessario raccogliere informazioni sul benessere dei bambini né ogni mese né 

ogni anno, risulta altresì troppo ampio l’arco temporale di quattro anni così come è stato 

spesso realizzato in ricerche statunitensi; infatti oltre alla raccolta dati bisogna considerare il 

tempo di elaborazione dati che può portare i responsabili delle politiche sociali a lavorare su 

dati raccolti cinque anni prima che possono risultare quindi poco in linea con lo stato di 

benessere attuale dei bambini (Hamilton et al., 2009). Quindi, se da una parte quattro anni 

risulta un tempo troppo ampio anche il pensare di realizzare una raccolta dati continua risulta 

poco fattibile anche per questioni economiche; è stato a tal fine riconosciuto il periodo di due 

anni come un periodo adeguato per svolgere ricerche sul benessere (Lippman et al., 2009). 

Rispetto al progetto di ricerca oggetto del presente lavoro, è utile sottolineare come effettuare 

la stessa ricerca ogni due anni permette ad ogni Paese partecipante di monitorare il benessere 

dei bambini sia a livello nazionale che a livello internazionale (Bellotti, 2009; Feixa, 2007; 

Scale, 2003). Studiando inoltre i mondi dei bambini in quanti più Paesi possibile, si ha 

l’obiettivo di allargare la conoscenza di questi temi sia nei Paesi partecipanti che a livello 

internazionale (Bradshaw et al., 2009). 
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9.1. I nuovi protocolli di ricerca 

Come per la prima raccolta dati, anche in questa wave i protocolli di ricerca sono costituiti da 

una collazione di diversi strumenti presentati in forma anonima e diversi per le tre fasce d’età 

coinvolte. Le domande presenti nel questionario sono a riposta multipla e prevedono un 

diverso formato, scala Likert con numeri per i 10 e 12 anni, scala costituita da emoticons che 

rappresentano vari stati d’animo dalla tristezza alla felicità per i bambini di 8 anni. Inoltre il 

protocollo di ricerca proposto ai bambini di 8 anni risulta il più breve mentre il questionario 

proposto ai bambini di dodici anni risulta essere quello più ampio. Per tutti e tre i gruppi di 

età, i questionari esplorano diversi contesti di vita: casa, famiglia, scuola, relazioni 

interpersonali, beni materiali, zona di residenza, utilizzo del tempo e percezione di sé.  

Le domande presenti nei questionari hanno l’obiettivo di valutare il benessere soggettivo 

cognitivo, affettivo e psicologico. In particolare, quello cognitivo e quello affettivo prendono 

come riferimento il modello tripartito di benessere soggettivo proposto inizialmente da 

Andrews e Withey (1976) e sviluppato poi da Diener (1984).  

Di seguito vengono presentate le scale psicometriche utilizzate, con i relativi cambiamenti 

rispetto alle scale utilizziate nella precedente raccolta dati.  

• Overall Life Satisfaction (OLS) (Campbell et al., 1976): scala costituita da un singolo item 

che misura il benessere soggettivo complessivo. La domanda proposta ai bambini è: 

“Quanto sei soddisfatto nella tua vita nell’insieme?”; i bambini di 8 anni rispondono su 

scala a 5 livelli da 0 = “Faccia molto infelice” a 4 = “Faccia molto felice”, ai bambini di 

10 e 12 anni è stato chiesto di rispondere su una scala a 11 livelli da 0 = “Per niente 

soddisfatto” a 10 = “Totalmente soddisfatto”. 

• Children’s Worlds Subjective Well-Being Scale (CW-SWBS): scala costituita da 6 items 

che valuta il benessere soggettivo cognitivo di una persona. Ai bambini è stato chiesto di 

rispondere su scala a 11 livelli da 0 = “Per niente d’accordo” a 10 = “Totalmente 

d’accordo”. 

Questa scala si basa sulla scala Student’s Life Satisfaction (SLSS) ideata da Huebner 

(1991); quest’ultima scala, utilizzata nella prima wave è stata modificata in seguito a 

discussioni con bambini in Paesi a basso reddito al di fuori dell'Europa allo scopo di 

migliorarne la comparabilità interculturale. Se, infatti, gli items della scorsa raccolta dati 

erano “La mia vita sta andando bene”, “La mia vita è esattamente come dovrebbe essere”, 

“Ho una buona vita”, “Ho ciò che voglio nella vita” e “Le cose nella mia vita sono 

ottime”, quelli di questa nuova raccolta dati sono stati: “La mia vita mi rende felice”, “La 
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mia vita sta andando bene”, “Ho una buona vita”, “Le cose che accadono nella mia vita 

sono ottime”, “Mi piace la mia vita” e “Sono contento della mia vita”.  

• Children’s Worlds Domain Based Subjective Well-Being Scale CW-DBSWBS): questa 

scala, composta da 5 items misura il benessere soggettivo cognitivo rispetto ad alcuni 

domini di vita; si basa sulla Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale 

(Seligson, Huebner & Valois, 2003) utilizzata anche nella precedente raccolta dati. Cinque 

sono i domini di vita studiati: famiglia, amici, esperienza scolastica, corpo e zona di 

residenza (esempi di items: “Quanto sei soddisfatto della tua vita familiare”, “Quanto sei 

soddisfatto dei tuoi amici?”). Ai bambini di 8 anni è stato chiesto di rispondere su una 

scala a 5 livelli proponendo delle emoticons da 0 = “Faccia molto infelice” a 4 = “Faccia 

molto felice”. Ai bambini di 10 e 12 anni è stato chiesto di rispondere su una scala a 11 

livelli da “0 = Per niente soddisfatto” a 10 = “Totalmente soddisfatto”.  

• Children’s Worlds Positive and Negative Affects Scale (CW-PNAS): scala che misura 

affetti positivi e negativi. Questa scala è stata creata appositamente per questa seconda 

raccolta dati e si basata sulla scala del Core Affect di Barrent e Russel (1989) utilizzata 

invece per la precedente wave. Questa nuova scala misura diverse tipologie di affetto: 

affetto positivo generale (“Felice”), effetto positivo attivato ("Pieno di energia"), effetto 

positivo disattivato (“Calmo”), effetto negativo generale (“Triste”), effetto negativo 

attivato (“Stressato”) e l'effetto negativo disattivato (“Annoiato”).  

Nei questionari, è prevista la frase introduttiva: “Di seguito è riportato un elenco di parole 

che descrivono diversi sentimenti. Per favore leggi ogni parola e barra una casella per dire 

quanto ti sei sentito in questo modo nel corso delle ultime due settimane”. La scala per i 

bambini di 8 anni è costituita da 2 items “Felice” e “Triste” e la scala di risposta è a 4 

livelli (da 0= “Mai” a 4= “Sempre”). La scala per i 10 e i 12 anni è invece composta da 6 

items che comprendono tutti gli stati d’animo indagati dalla scala, la scala di risposta è a 

11 livelli da 0 = “Per niente” a 10= “Moltissimo”. 

Scala presente solo nella versione italiana dei questionari per i bambini di 10 e 12 anni: 

• Self-Esteem Scale (SES; Rosenberg, 1965; versione italiana Prezza, Trombaccia e 

Armento, 1997) scala costituita da 10 items volta a misurare il grado di autostima globale 

che il soggetto ha di sé. Cinque items sono affermazioni formulate positivamente (“In 

generale, sono soddisfatto di me stesso”, “Penso di avere molte buone qualità”) e cinque 

negativamente (“A volte, penso di non valere molto”, “Penso di non avere molto di cui 

essere orgoglioso”). Ai bambini viene chiesto di rispondere su scala a 4 livelli da “Per 

niente d’accordo” a “Completamente d’accordo”.  
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Scala presente solo nel questionario per i bambini di 12 anni (come per precedente raccolta 

dati): 

• Children’s Worlds Psychological Subjective Well-Being Scale (CW-PSWBS): scala 

costituita da 6 items che misura il benessere soggettivo psicologico. Questa scala si basa 

sulle sei componenti del benessere psicologico proposte da Ryff (1989): auto accettazione 

(“Mi piace essere come sono”), padronanza dell'ambiente (“Sono bravo a gestire i miei 

impegni quotidiani”), relazioni positive con gli altri (“Le persone generalmente sono 

gentili nei miei confronti”), autonomia (“Ho abbastanza scelta su come passare il mio 

tempo”), crescita personale (“Sento che sto imparando molte cose al momento”) e scopo 

nella vita (“Mi sento ottimista riguardo al mio futuro”). Ai bambini è stato chiesto di 

rispondere su una scala a 11 livelli da “0 = Per niente d’accordo” a “10 = Completamente 

d’accordo”. 

Come per i protocolli di ricerca proposti nella prima wave e descritti nel paragrafo 3.3.3, 

anche nella seconda raccolta dati sono state raccolte ulteriori informazioni proponendo items 

non direttamente ascrivibili a specifici strumenti. Similmente ai primi protocolli di ricerca, 

anche in questi sono presenti tre tipologie di domande: valutative, descrittive e di 

soddisfazione suddivise in diverse sezioni. Rimandando all’Appendice 4 per i dettagli delle 

domande che compongono le sezioni, presentiamo qui le principali differenze sulle sezioni tra 

i protocolli delle due raccolte dati.  

Le sezioni presenti, seppure in ordine diverso, si equivalgono ad eccezione di cinque sezioni, 

di cui in due sono stati modificati i titoli e tre sono state aggiunte.   

Le sezioni in cui è stato modificato il titolo sono la sezione “La tua vita e le cose nella tua 

vita” che è stata denominata “Come ti senti nella vita nell’insieme” e la sezione “Di più su di 

te” che è stata denominata “Alcune altre informazioni su come ti senti”. Le tre sezioni 

aggiuntive sono invece “La casa in cui vivi” in cui sono presenti domande relative alla 

soddisfazione e alla presenza di alcuni oggetti nella casa di residenza (esempio di item: “Hai 

una tua camera da letto o la condividi con qualcuno?”), la sezione “Informazioni sulla vita in 

Italia” in cui viene richiesta la conoscenza dei diritti dei bambini e della Convezione Onu, 

domande presenti già nei protocolli di ricerca precedenti ma presenti all’interno di un’altra 

sezione. Nei protocolli di ricerca dei 10 e 12 anni sono presenti anche domande valutative 

relative ad aspetti specifici della vita in Italia (esempio di item: “Quanto sei d’accordo con la 

frase: Gli adulti in Italia si prendono cura dei bambini?”). Infine, l’ultima sezione che è stata 

aggiunta riguarda solo i protocolli di ricerca dei bambini di 10 e 12 anni; la sezione, 

denominata “Alcune altre informazioni su di te” chiede informazioni sullo stato di nascita del 
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bambino e dei genitori, sulla lingua parlata in casa e con gli amici e sulla religione professata; 

queste domande hanno avuto l’obiettivo di poter fotografare anche la situazione delle seconde 

generazioni che rappresenta un fenomeno sempre più diffuso nel contesto italiano. 

Rispetto alle altre sezioni la tipologia di domande è uguale anche se le domande non sono 

identiche, vi è stata in particolare l’aggiunta di alcuni items, uno particolarmente importante è 

quello sul supporto sociale che i bambini sperimentano nei confronti di diverse persone con 

cui interagiscono (esempio di item: “Se avessi un problema ci sono persone della mia 

famiglia/un amico che mi aiuterebbero”).  

9.2. I nuovi Paesi partecipanti 

Il numero dei Paesi partecipanti da ventuno, della precedente raccolta dati, è salito a 

quarantatré: Albania, Algeria, Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Cile, Croazia, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Irlanda, 

Italia, Costa d’Avorio, Kirghizistan, Malesia, Malta, Namibia, Nepal, Norvegia, Perù, 

Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Serbia, Sri Lanka, Svizzera, Sud Africa, Sud 

Corea, Taiwan, Turchia, Regno Unito, USA, Vietnam e Galles.  

9.3. La seconda wave in Italia: metodologia della ricerca 

9.3.1.  Piano di campionamento 

Come per la prima wave, anche per la seconda le linee guida fornite dall’equipe di ricerca 

internazionale richiedevano di effettuare un campionamento che permettesse di coinvolgere 

un campione rappresentativo di 1000 bambini per ogni fascia di età. Per raggiungere questo 

obiettivo si è deciso di estrarre un campione casuale di 50 scuole per ogni fascia d'età, 

considerando un numero medio di 18/20 alunni per classe; inoltre in base alle dimensioni 

scolastiche, le scuole sono state suddivise in scuole di piccole e grandi dimensioni, nelle 

prime si è provveduto al coinvolgimento di una singola classe per fascia d’età e per le seconde 

due classi per età. La raccolta dati è avvenuta nei comuni di Genova (GE), Imperia (IM), 

Savona (SV) e La Spezia (SP). 

In questa raccolta dati si è effettuato un campionamento casuale delle scuole liguri stratificato 

su base comunale (Genova, Imperia, La Spezia e Savona) e ordine scolastico (scuole 

primarie/scuole secondarie di primo grado), prendendo poi di riferimento solo le scuole di 

Genova, sono state effettuate due ulteriori stratificazioni in base all’ente gestore (scuole 

statali/scuole paritarie) e alla posizione rispetto al centro urbano (scuole urbane/scuole rurali). 
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Nella Tabella seguente vengono illustrate, in base alle caratteristiche delle scuole, le 

proporzioni presenti nel territorio ligure e le scuole che si è deciso di coinvolgere.   

Tabella 32 Campionamento scuole 

8 anni 

 Numero totale delle scuole Numero delle scuole campionate 

Private 36 (19.5%) 10 (20%) 

Pubbliche rurali  11 (5.9%) 3 (6%) 

Pubbliche urbane – Genova 101 (54.6%) 27 (54%) 

Pubbliche urbane – Imperia 8 (4.3%) 2 (4%) 

Pubbliche urbane – Savona 11 (5.9%) 3 (6%) 

Pubbliche urbane – La Spezia 18 (9.7%) 5 (10%) 

Totale 185 50 

10 anni 

 Numero totale delle scuole Numero delle scuole campionate 

Private 36 (19.5%) 10 (20%) 

Pubbliche rurali  11 (5.9%) 3 (6%) 

Pubbliche urbane – Genova 101 (54.6%) 27 (54%) 

Pubbliche urbane – Imperia 8 (4.3%) 2 (4%) 

Pubbliche urbane – Savona 11 (5.9%) 3 (6%) 

Pubbliche urbane – La Spezia 18 (9.7%) 5 (10%) 

Totale 185  50 

12 anni 

 Numero totale delle scuole Numero delle scuole campionate 

Private 20 (20,8%) 10 (21%) 

Pubbliche rurali  1 (1%) 1 (1%) 

Pubbliche urbane – Genova 55 (57,3%) 29 (57%) 

Pubbliche urbane – Imperia 5 (5,2%) 2 (5%) 

Pubbliche urbane – Savona 4 (4,1%) 2 (4%) 

Pubbliche urbane – La Spezia 11 (11,5%) 6 (12%) 

Totale 96 50 

 

9.3.2.  La ricerca pilota 

Il carattere internazionale di questa indagine richiede un’attenzione particolare nella fase di 

traduzione dei protocolli di ricerca; come evidenzia la letteratura, la traduzione di parole 

inglesi non sempre assume lo stesso significato nelle diverse lingue e questo può dar luogo a 

differenti interpretazioni (Casas & Rees, 2015); per questo motivo, le linee guida 

internazionali, richiedono a ogni Paese partecipante di effettuare una ricerca pilota.  

In Italia, la ricerca pilota, realizzata nell’anno scolastico 2016/2017, è stata coordinata a 

livello scientifico dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Genova (Disfor). Per realizzare questa ricerca pilota è stata 
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chiesta la partecipazione di una classe per ogni fascia d’età di un Istituto Comprensivo 

genovese. La procedura ha previsto un iniziale colloquio con il Dirigente Scolastico e 

l’approvazione di tale progetto da parte del Consiglio d’Istituto. In accordo con la legge 

italiana è stato obbligatorio chiedere il consenso da parte dei genitori di tutti i bambini 

partecipanti alla ricerca, a tal fine sono stati consegnati i moduli di consenso informato.  

La tecnica del focus group è stata utilizzata per questa indagine; sono stati realizzati due focus 

group per ogni fascia d’età. Per gli 8 anni i due gruppi hanno visto la partecipazione di 10 e 9 

bambini, per i 10 di 5 e 4 bambini e infine per i 12 di 6 e 7 bambini. La procedura ha previsto, 

alla presenza di un ricercatore, la disposizione dei bambini in cerchio e un’iniziale 

introduzione alla ricerca e alla specifica attività proposta. È stato consegnato a ciascun 

bambino un questionario e successivamente in plenaria sono state lette le domande. Per le 

domande risultate più difficili da capire o per le quali potevano essere diverse le 

interpretazioni, il ricercatore ha provveduto a discuterne con i bambini e a chiedere loro come 

potevano essere riformulate per risultare più chiare; questa fase ha visto il coinvolgimento 

diretto di tutti i bambini e l’attivarsi di confronti per arrivare a una formulazione nuova e 

univoca delle domande e delle alternative di risposta. Una volta raccolti tutti i suggerimenti 

dei bambini si è provveduto alla stesura, da parte dei ricercatori, di un report di ricerca 

(Appendice 5) inviato all’equipe internazionale, che, dopo aver visionato tutti i report dei 

diversi Paesi ha ridefinito alcuni items e apportato le modifiche suggerite. 

Una volta conclusa la fase di lettura in plenaria dei questionari, è stato chiesto ai bambini di 

scegliere, tra una serie d’immagini selezionate, la nuova immagine di copertina del 

questionario. L’intera procedura ha avuto durata media di un’ora e mezza per ciascun gruppo.  

9.3.3.  Procedura 

La procedura ha previsto, come per la prima raccolta dati, l’iniziale preparazione dei 

questionari attraverso la procedura della translation/back-translation e la seguente ricerca 

pilota illustrata nel paragrafo 9.3.2. Inseguito, nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, vi è 

stata la presa di contatto con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi coinvolti, è stata 

inviata una mail informativa e successivamente sono stati organizzati incontri al fine di 

illustrare la ricerca e le modalità di svolgimento; una volta ottenuta l’approvazione da parte 

del Consiglio di Istituto si è provveduto a organizzare le somministrazioni con la 

collaborazione dei docenti. La somministrazione dei questionari è avvenuta in classe, alla 

presenza degli insegnanti durante l’orario scolastico con la supervisione costante di un 

ricercatore disponibile a rispondere ai dubbi dei bambini durante la compilazione; come per la 
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precedente raccolta dati, ogni somministrazione ha previsto una parte iniziale in cui è stata 

spiegata ai bambini la ricerca e una finale di chiusura per sollecitare la riflessione sui temi 

presenti nel questionario; ogni somministrazione ha avuto una durata complessiva di un’ora. 

La somministrazione è avvenuta nel pieno rispetto della privacy, dell'anonimato e della 

riservatezza; essendo obbligatorio, in base alla legge italiana, il consenso dei genitori, è stato 

consegnato alle scuole un modulo di consenso informato da far firmare ai genitori stessi che 

desideravano far partecipare il figlio all’indagine; il consenso è stato accompagnato anche da 

una brochure informativa. La procedura di raccolta dei dati è stata conforme al Codice etico di 

ricerca dell'Associazione italiana di psicologia, alle raccomandazioni etiche della 

Dichiarazione di Helsinki e agli standard dell'American Psychological Association (APA) per 

il trattamento delle persone volontarie. 

Una volta conclusa la fase di raccolta dati, si è provveduto a creare i template dei questionari 

diversi per le tre fasce d’età attraverso l’utilizzo del programma Remark e al successivo 

caricamento di tutti i questionati raccolti.  

9.3.4.  Partecipanti 

Complessivamente alla ricerca effettuata in Liguria nell’anno accademico 2017/2018 hanno 

preso parte 88 scuole, 44 scuole primarie e 44 scuole secondarie di primo grado. Alla ricerca 

hanno partecipato 3282 bambini, di cui 1051 di 8 anni, 1081 di 10 anni e 1159 di 12 anni. Il 

campione degli 8 anni è costituito da 853 bambini di Genova, 82 di Savona, 72 di La Spezia e 

44 di Imperia; il 52% sono femmine e l’84.4% dei bambini frequentano una scuola pubblica. 

Il campione dei 10 anni è costituito da 808 bambini di Genova, 105 di Savona, 111 di La 

Spezia e 57 di Imperia; il 50.4 % sono maschi e l’86% dei bambini frequentano una scuola 

pubblica. Il campione dei 12 anni è costituito da 848 bambini di Genova, 56 di Savona, di 173 

La Spezia e  di 82 Imperia; il 51 % sono maschi e l’85% dei bambini frequentano una scuola 

pubblica.    
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Riflessioni conclusive 

Il presente lavoro nasce dalla consapevolezza del crescente interesse verso il tema del 

benessere e della felicità, questo interesse non è ristretto alla ricerca accademica ma è 

strettamente legato alle politiche e agli interventi sociali; testimonianza ne è il fatto che il 

tema del benessere e del suo sviluppo sono entrati a far parte degli obiettivi di diversi enti e 

istituti governativi e non, un esempio è rappresentato dal documento dell’OMS, redatto a 

Settembre 2012, che ha per titolo “Salute 2020. Una politica di riferimento europea a sostegno 

di un’azione trasversale ai governi e alle società per la salute e il benessere”. La letteratura 

scientifica ha inoltre dimostrato come il benessere, la felicità e la qualità della vita siano 

direttamente funzionali allo sviluppo della salute fisica e psichica, secondo un circolo virtuoso 

che fa si che benessere, salute, successo nella vita e nel lavoro, buone relazioni sociali e 

affettive s’influenzino reciprocamente; determinate condizioni psicologiche e contestuali 

favoriscono inoltre il benessere, quest’ultimo contribuisce alla salute fisica delle persone 

esempio ne è l’irrobustimento del sistema immunitario e la riduzione di alcune patologie 

(Seligman, 2008). 

Com’è stato evidenziato nel presente lavoro, il benessere soggettivo è un concetto polisemico, 

diversi sono i significati a esso attribuiti, le spiegazioni relative al suo sviluppo, alle sue 

conseguenze ed infine sono diversi anche gli strumenti di indagine che sono stati sviluppati 

per rilevarlo (Diener, Oishi & Lucas, 2003). Secondo la prospettiva della psicologia positiva, 

utilizzata nel presente lavoro, il benessere soggettivo si può ritenere essere la valutazione che 

le persone fanno della propria vita, è costituito da una componente cognitiva, valutata 

attraverso la soddisfazione per la propria vita e una componente emotiva costituita dagli 

affects positivi e negativi (De Piccoli, 2013). In particolare, un’attenzione specifica è stata 

rivolta al benessere dei bambini in età scolastica, questa decisione ha importanti risvolti 

applicativi perché indagare e di conseguenza intervenire nelle possibili situazioni di fragilità, 

è importante per aiutare i bambini sin dalla tenera età a porre le basi per uno sviluppo sereno 

ed è essenziale intervenire precocemente nelle situazioni a rischio (Casas, Figuer, Gonzalez & 

Malo, 2007). In questa ricerca è stata possibile l’analisi del benessere dei bambini grazie al 

loro coinvolgimento diretto, si ritiene, infatti, che coinvolgerli possa avere vantaggi sia 

nell’accuratezza dei dati raccolti sia nell’aumento dell’empowerment dei partecipanti stessi 

(Lansdown et al., 2014). L’aver coinvolto nella ricerca direttamente i bambini della scuola 

primaria e secondaria di primo grado è stato inoltre necessario per colmare la lacuna presente 

in letteratura sugli studi che si sono occupati del benessere dei bambini nella fascia 8-12 anni 
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(Adams, 2013; Fattore et al., 2007; Sargeant, 2005); infatti nonostante la crescente 

consapevolezza da parte dei ricercatori e degli adulti di riferimento dell’importanza della 

partecipazione diretta dei bambini nei processi decisionali e nella discussione di argomenti 

multi sfaccettati come il benessere, sono ancora pochi gli studi che prevedono la loro 

partecipazione diretta (Adams, 2013; Fattore et al., 2007; Tisdall, Davis & Gallagher, 2009). 

È importante inoltre sottolineare come il coinvolgimento dei bambini in ambito scolastico è 

possibile grazie al lavoro di coordinamento con i Dirigenti Scolastici e gli Insegnanti delle 

scuole partecipanti; la scuola rappresenta infatti un’agenzia di socializzazione e di formazione 

per i bambini. In questi ultimi anni lo studente da “oggetto d’insegnamento” è diventato 

“soggetto di apprendimento”, questo cambiamento ha dato alla scuola il compito di integrare i 

saperi accademici con la crescita delle competenze, lo sviluppo delle abilità e la formazione di 

stili di vita consapevoli; la scuola promuovendo così progetti volti a sviluppare la capacità di 

valutare, decidere e aumentare il proprio senso di padronanza aiuta gli studenti a diventare 

futuri cittadini consapevoli con un’adeguata formazione personale e sociale (Ben-Arieh, 2008; 

Bertini et al., 2006). In particolare, l’interazione tra la scuola e le scienze bio-psico-sociali è 

iniziata negli anni ‘90 con i primi programmi di “educazione alla salute” dove la cultura 

pedagogica e quella psicologica hanno potuto trovare significativi momenti di convergenza e 

di esplicita collaborazione (Bertini et al., 2006). La psicologia ha avuto così la possibilità di 

espandere la propria ricerca da quella effettuata in laboratorio a quella nel contesto come 

quello scolastico. La ricerca sociale, a seconda degli scopi che persegue può scegliere tra 

diversi metodi di ricerca; questi si differenziano a seconda del grado di controllo che il 

ricercatore ha sulla situazione in cui si manifesta il fenomeno oggetto di studio e della 

possibilità di minimizzare gli effetti di disturbo. La ricerca in laboratorio permette al 

ricercatore di controllare artificialmente il setting e la procedura, questo metodo può però 

portare problemi di generalizzazione al mondo esterno, dall’altra parte la ricerca sul campo 

con l’ausilio di protocolli di ricerca non avrà la possibilità di standardizzare il setting ma 

permette, il più delle volte, di raccogliere una grande quantità di dati che si lega a una 

maggiore possibilità di generalizzarli oltre alla possibilità di osservare i soggetti nel loro 

contesto naturale; durante la somministrazione, inoltre, si può osservare l’approccio delle 

persone al protocollo di indagine, questo può aiutare a migliorare questi strumenti in modo da 

renderli sempre più adatti al target di popolazione al quale si rivolgono (Cardano & Ortalda, 

2016; Cherubini, 2018). 

Il presente lavoro di ricerca è nato dalla partecipazione del Dipartimento di Scienze della 

Formazione al progetto di ricerca internazionale “Children’s Worlds - International Survey of 
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Children’s Well-Being”; la partecipazione dell’Italia a questo progetto ha permesso di poter 

effettuare degli approfondimenti su aspetti specifici della vita dei bambini che vivono in Italia 

suggerendo così nuove linee di ricerca e di intervento. In particolare, com’è stato detto, vista 

la grande quantità di dati resi disponibili dalla raccolta effettuata, si è deciso, nel presente 

lavoro, di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti specifici presentati in cinque distinti studi. 

Rimandando ai singoli paragrafi la trattazione completa della ricerca effettuata, proponiamo 

di seguito un breve excursus sui maggiori risultati emersi.    

Il primo studio, focalizzando l’attenzione sui bambini di 8 anni ha analizzato nel dettaglio il 

ruolo del genere sul benessere; le bambine, in particolare, rispetto ai loro compagni maschi, 

hanno mostrato una maggiore soddisfazione sia per il contesto familiare che per quello 

scolastico. Analizzando la variabile genere con l’analisi di regressione moderata, è emerso 

come il genere non abbia un'associazione diretta con il benessere generale soggettivo, ma 

come questo costituisca una variabile che ha un’influenza significativa nella relazione tra 

soddisfazione per l’esperienza scolastica e soddisfazione di vita generale (scala OLS); questo 

effetto è risultato significativo per entrambi i generi anche se in modo maggiore per i maschi. 

Non è emerso infine alcun effetto tra il genere e la soddisfazione per la "Vita familiare"; 

questi dati contribuiscono all’espandersi della ricerca sulle differenze nell'effetto genere sul 

benessere soggettivo dei bambini.  

Analizzando la letteratura di riferimento una delle transizioni che viene indicata tra le più 

delicate per il benessere dei bambini è rappresentata dal passaggio all’adolescenza; il secondo 

studio si è concentrato proprio su questa transizione. I risultati dello studio confermano questa 

fragilità mostrando come il benessere decresca con l’aumentare dell’età; il genere, in 

particolare, risulta una variabile cruciale. A 8 anni sono le bambine a essere più soddisfatte 

per la loro vita mentre a 12 anni questa tendenza si inverte mostrando i maschi più felici. In 

particolare, oltre alla vita familiare, l’aspetto in cui maggiore è il decremento del benessere 

delle femmine è rappresentato dal proprio corpo, aspetto che deve essere oggetto di riflessione 

e di messa in atto di interventi specifici. In questo studio vengono inoltre presentate le 

differenze sul benessere sperimentato dai bambini rispetto a variabili contestuali legate alla 

posizione della scuola e all’ente gestore della stessa. Un ulteriore aspetto messo in luce da 

questo lavoro è rappresentato dall’origine etnica dei bambini; i dati mostrano infatti come ci 

sia la tendenza dei bambini nati all’estero di mostrare un livello di benessere inferiore dei loro 

compagni nati in Italia; questa fragilità legata all’origine etnica si ritiene debba essere presa in 

considerazione dalla società che dovrebbe prestare una particolare attenzione a questa 

situazione in modo da poter fornire un adeguato supporto e garantire uno sviluppo sereno a 
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tutti i bambini indipendentemente dal luogo di nascita (Dinisman, Montserrat & Casas, 2012). 

L’attenzione posta nei confronti dei bambini stranieri rappresenta un punto di forza della 

presente ricerca ma allo stesso tempo un punto di fragilità legato alla modalità di misurazione; 

infatti nei protocolli di ricerca della prima raccolta dati effettuata in Italia si è chiesto ai 

bambini di indicare il loro Stato di nascita tralasciando quello dei propri genitori; questa 

fragilità è stata superata nei nuovi protocolli di ricerca utilizzati nell’anno accademico 

2017/2018 nei quali andando ad indagare le origine dei genitori si è potuto cogliere il 

fenomeno delle seconde generazioni che sono attualmente sempre più presenti nel nostro 

contesto sociale. 

Il fenomeno delle seconde generazioni mostra come il contesto familiare nel quale i bambini 

si trovano a vivere ha una forte influenza sul benessere dei bambini stessi; per approfondire 

questa relazione il terzo studio ha analizzato i contesti familiari in cui il campione dei bambini 

di 10 anni ha riportato di vivere e li ha messi in relazione con il benessere percepito. In 

generale, i dati mostrano come siano più felici i bambini che vivono con entrambi i genitori e 

come la presenza paterna in casa sia un fattore di grande influenza sul benessere dei figli, 

inoltre bambini che vivono in altre situazioni abitative (e.g. affido e casa famiglia) riportano 

valori inferiori di benessere. Come per le variabili precedenti anche in questo contesto è 

importante non utilizzare un modello lineare per leggere questi risultati ma è opportuno 

utilizzare, invece, un modello multifattoriale che consideri il contesto familiare come 

elemento di protezione o di rischio per il benessere dei più piccoli e non come il solo fattore 

che ne influenzi il benessere.      

L’aspetto più innovativo del progetto di ricerca “Children’s Worlds - International Survey of 

Children’s Well-Being” è il suo carattere internazionale che ha permesso di coinvolgere 16 

Paesi nel Mondo e la possibilità di effettuare un lavoro di condivisione dei risultati con le 

diverse equipe di ricerca; questo ha permesso di effettuare un quarto studio che si è 

focalizzato proprio sul confronto internazionale. Dal confronto emerge come i Paesi che 

riportano un minor livello di benessere sono rappresentati dall’Etiopia e dal Sud Corea, 

mentre quelli con un livello maggiore di benessere sono Romania e Turchia; focalizzando 

l’attenzione sul nostro Paese emerge come l’Italia, a seconda della scala utilizzata, si 

posiziona per una scala (SLSS5) leggermente sopra la media internazionale mentre per l’altra 

(BMSLSS) sotto la media; a livello europeo inoltre i bambini italiani si mostrano meno felici 

dei loro coetanei rumeni, turchi e norvegesi mentre più felici (considerando unicamente la 

scala BMSLSS) dei tedeschi. Questi risultati suggeriscono future analisi più dettagliate 

rispetto al contesto di vita dei bambini in tutti i Paesi partecipanti. Com’è stato, infatti, messo 
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in mostra in letteratura a seconda del contesto socio culturale vi è anche una diversa 

percezione del benessere e delle fonti per raggiungerlo; per approfondire questi aspetti 

un’utile strategia si ritiene possa essere rappresentata dalla messa in atto di ricerca che utilizzi 

una metodologia qualitativa così che, come è stato fatto in via sperimentale nello studio 5, si 

possa chiedere direttamente ai bambini cosa pensano che sia il benessere e quali elementi 

dovrebbero essere modificati per incrementarlo.  

In conclusione, vista la centralità del costrutto di benessere, è compito dei ricercatori 

migliorare sempre gli strumenti d’indagine, auspicando anche una maggiore chiarezza 

concettuale e metodologica, al fine di contribuire all’evoluzione della ricerca e di favorire uno 

scambio interdisciplinare (De Piccoli, 2014); in particolare il presente lavoro si ritiene abbia 

proposto numerosi punti di riflessione sulle questioni del benessere dei più piccoli mostrando 

l’importanza del confronto internazionale e della raccolta dati ricorsiva su un ampio campione 

in modo da poter monitorare il livello di benessere di quanti più bambini possibile per poter 

attuare interventi precoci nelle situazioni che presentano aspetti di fragilità.  
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1. Modulo di consenso informato 
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2. Report ricerca pilota: prima wave in Italia 

Original version 
questionnaires 

8 
years 

10 
years 

12 
years  

Change of translating and checking 

I am a: boy Girl 2 2 2 I am: Male Female 
(Adaptation to the cultural context) 

I live in the town or city of: 3 3 3 I live in the country or city of:  
(Adaptation to the cultural context) 

Some children usually sleep in 
the same home each night. 
Other children sometimes or 
often sleep in different homes. 
Please choose which of the 
following senteces best 
describes you.  

- 5 5 Some children usually sleep in the same home each night, other 
children no, because sometimes or habitually sleep in different 
homes. Please choose which of the following senteces best 
describes you. 
(Adaptation to the Italian and children’s language) 

I usually sleep in two homes 
with different adults 

- 5 5 I habitually sleep in two homes with different adults. 
(Adaptation to the children’s language) 

I live in a children’s home - 6 6 I live in a children’s community. 
(Adaptation to the Italian language) 

Please tick all of the peolpe 
who live in your home(s). 

- 7 7 Please tick all of the peolpe who live in your home ( or in your 
homes). 
(Adaptation to the italian language) 

If you live regularly in more 
than one homes with different 
adults, please fill in Colums A 
and B. 

- 7 7 If you habitually live in more than one home with different adults, 
please use both the Column A and the B 
(Adaptation to the italian language) 

Column A: First home you live 
regularly 

- 7 7 Column A: The main home where you live habitually 
(Adaptation to the italian language) 
 

Column B: Another home / 
Another place you live 
regularly 

- 7 7 Column B: Another home / Another place where you live 
habitually 
(Adaptation to the italian language) 
 

My parents (or the people who 
look after me) listen to me and 
take what I say into account 

5 8 8 My parents (or the other people who care about me) listen to me 
and take what I say into account. 
(Adaptation to the italian language) 

We have a good time together 
in my family 

5 8 8 In my family is spend nice time together. 
(Adaptation to the italian language) 

How happy you feel with …  6 - - How happy you are …  
(Adaptation to the italian language) 

Talking together 
Having fun together 
Learning together 

7 10 10 Talk together 
Have fun together 
Learn new things or do the homework together 
(Adaptation to the italian and children’s language. Children were 
confused by only use of “learning together”) 

Access to computer at home 8 11 12 A computer that you can use at home (also if it is necessary the 
permission of the adults) 
(Adaptation to the children’s language. Children were confused by 
the word “access” and, moreover, stressed the issue of the 
permission) 

Mobile phone 
*item added in 8 years version 

8* 11 12 A your mobile phone 
(Adaptation to the italian context  and to the children’s language. 
Added because many 8 years old italian children have mobile 
phone. Moreover, “your” is necessary because often children may 
use the mobile phone of other family members) 

Item added in all version  8 11 12 A your tablet.  
(Adaptation to the italian context . Many Italian children have 
personal tablet instead of a PC and others instead of a mobile 
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phone).  
A family car for transportation  8 11 12 A family car for transportation. 

(Adaptation to the children’s language. “For transportation” 
deleted because children were confused by the expression)  

Your own room - 11 12 A your own bedroom.  
(Adaptation to the children’s language. Children said that this 
word makes the concept more understandable).  

How happy you feel with all of 
the things you have? 

9 13 14 How happy you are with all of the things you have? 
(Adaptation to the italian language) 

How often do you worry about 
how much your family has? 

10 - 15 How often do you worry about the money that your family has? 
(Adaptation to the italian language) 

Haw many adults that you live 
with have paid job? 

- - 16 Haw many adults that live with youh have paid job? 
(Adaptation to the italian language) 

Optional item 12 years old 
version. 
The next questioni s also about 
money. For this question we 
would like you to thing back to 
this time one year ago. And we 
would like you to compare 
how things were then with 
how things are for you and 
your family now.  

- - 17 Also the next questioni s about the money. For this question we 
would like you to thing back to this period one year ago. And we 
would like you to compare how things were then with how are 
now for you and your family. 
(Adaptation to the italian language) 

How much money do your 
parents spend on things for 
you (like pocket money, 
clothers, presents or treats?) 
 

   How much money do your parents (or other people who care 
about you) spend on things for you (like pocket money, clothers, 
presents or treats?) 
(Added to make consistency with other question, e.g. number 5,8) 

Your friends? 
The people who live in your 
area? 
Your relationship with people 
in general? 

12 15 18 With your friends? 
With the people who live in your area? 
With your relationship with people in general? 
(Adaptation to the italian language)  
 

How often in the past week 
have you spend time doing the 
following things with your 
friends apart from at school? 

13 16 19 How often in the past week have you spend time doing the 
following things with your friends outside the school? 
(Adaptation to the italian language)  
 

Talking together? 
Having fun together? 
Meeting to study (apart from at 
school)? 

13 16 19 Talk together? 
Havefun together? 
Meet to study (outside the school)? 
(Adaptation to the italian language) 

In my area there are enough 
places to play or to have a 
good time 

14 17 20 In the area I live in there are enough spaces to play or to spend 
time having fun. 
(Adaptation to the italian and children’s language) 

I feel safe when I walk around 
in the are I live in 

14 17 20 I feel safe when I walk in the streets of are I live in. 
(Adaptation to the italian and children’s language) 

How happy you feel with … 15 - - How happy you are…  
(Adaptation to the italian language) 

The outdoor areas children can 
use in your area? 

15 18 21 With the outdoor speces in your area that can be use by you and 
by the other children? 
(Adaptation to the italian and children’s language) 

The local police in your area? - - 21 With the local police in your area? 
(Adaptation to the italian language) 

I feel that I am learning a lot at 
the moment 

- - 33 I feel that I am learning a lot things at the moment 
(Adaptation to the children’s language) 
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3. Report ricerca pilota: seconda wave in Italia 

“Critical” items 
Item Children’s feedback Research team suggestion 
18 The word “room” (Italian translation: stanza) in Italy may 

be interpreted as bedroom, 
We suggest to add examples in brackets after the word 
room, such as kitchen, living room, and bedroom, 
 
Moreover we advance difficulties in the interpretation 
of the data, considering the existence of open-space 
rooms, 

31 Some children showed difficulties in understand the 
question for two aspects: 
- the use of the future time, considering that “the travel to” 
as already happened when children are filling 
questionnaire; 
- the possibility that in the day of the data collection, 
children may have a special travel, for example because 
they have to go to the doctor or grandparents, 

We suggest to write: “How long do you usually spend 
travelling to and from school? (Both ways together)”, 

55 Some children were confused by the form of the question, Considering their observations, we suggest to write: 
“How many car, or van or truck your family own?” 
“None”, “one”, “two or more”, 

64d The meaning of “hobby” was not so obvious  all children, We suggest to add in brackets “pastime”, 
75 In this case the expression “I'm not sure” is unclear to 

children, 
We suggest to replace it with “Don’t know”, as already 
we made in others items in the questionnaire (see our 
back-t item 17, 22, 23), 
Moreover, considering our reflection about the item 
n,80 (see below), we suggest to add a sequential 
question: “If you answered no at the previous question, 
please indicate the name of your State of birth”, 

76 Like above (item 75) the expression “I'm not sure” is 
unclear to children, 

We suggest to replace it with “Don’t know”, 
 
Moreover, we suggest to add a sequential question: “If 
you answered no at the previous question, please 
indicate the name of your mother’s birth State”, 

77 Like above (Items 75 and 76) the expression “I'm not sure” 
is unclear to children, 

We suggest to replace it with “Don’t know”, 
 
Moreover, we suggest to add a sequential question: “If 
you answered no at the previous question, please 
indicate the name of your father’s birth State”, 

80 Several children showed not fully understand the meaning 
of ethnic group, 

The item will not be utilized in the Italian version, In 
fact, in addition to the difficulties showed by children, 
we think that this question may create conflict in 
children of interethnic couples and in children adopted 
internationally,  
The ethnic data might be obtained with the changes in 
items 75, 76, 77, 

74 ---------------------------------- The item was not piloted, considering its sensitivity, 
Our research team is reflecting on the opportunity to 
obtain the information by teachers,  

Changes to be made in our translation/back-t, 
item  Previous translation  Back-T  Needed 

translation  
Back-T 

13 “Intentionally” becomes 
“on purpose”, because 
although the two adverbs in 
the Italian language have 
the same meaning, 
intentionally was not 
understood by all children, 

Quante volte 
nell’ultimo mese i tuoi 
fratelli o sorelle ti 
hanno picchiato o 
preso di mira 
intenzionalmente? 

How many times in the 
last month your 
brothers or sisters hurt 
you or picked on you 
intentionally? 

Quante volte 
nell’ultimo mese 
i tuoi fratelli o 
sorelle ti hanno 
picchiato o preso 
di mira 
apposta? 

How many 
times in the 
last month 
your brothers 
or sisters hurt 
you or picked 
on you on 
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purpose? 
33d We need to eliminate 

“discussions”, because the 
word may have a positive 
meaning, 

Ci sono molte 
discussioni/conflitti 
tra i bambini nella mia 
classe, 

There are a lot of 
discussions/conflicts 
between the children in 
my class, 

Ci sono molti 
conflitti tra i 
bambini nella 
mia classe, 

There are a 
lot of 
conflicts 

between the 
children in 
my class, 

46 f To translate the English 
meaning, we need to add in 
brackets “There are things 
that give me a great 
pleasure”, Otherwise, the 
meaning of this item is very 
similar to that of the item 
46g, 

La mia vita mi rende 
felice, 

My life makes me 
happy , 

La mia vita mi 
rende felice (ci 

sono cose che 

mi danno un 

grande 

piacere), 

My life 
makes me 
happy(there 

are things 

that give me 

a great 

pleasure), 

46 g In the Italian version we 
need to change “contento” 
with “felice”, because 
“contento” refers to more 
temporary aspects, although 
in the Italian language the 
two adjectives are 
interchangeable, and the 
English translation is the 
same (in fact, our back-T 
remains the same), 

Sono contento della 
mia vita, 

I'm happy with my life, Sono felice della 
mia vita, 

I'm happy 
with my life, 

68c We need to change the 
example, to make the item 
more understandable,  

Lavorando con la tua 
famiglia (ad esempio 
attività di famiglia), 

Working with your 
family (for example 
family business), 

Lavorando con 
la tua famiglia 
(ad esempio, 
nell’azienda di 

famiglia o nel 

negozio di 

famiglia), 

Working with 
your family 
(for example, 
in the family 

company or 

in the family 

store), 
68e We need to change the 

Italian word “corsi extra” 
with “lezioni extra”, 
because in this way for 
children the concept is more 
related to education, and not 
to sport activity, Our back-T 
remains the same, 

Facendo corsi extra 
/ripetizioni quando 
non sei a scuola, 

Doing extra classes/ 
tuition when you're not 
at school, 

Facendo lezioni 
extra /ripetizioni 
quando non sei a 
scuola, 

Doing extra 

classes/ 
tuition when 
you're not at 
school, 

68o As suggested by children, 
we need to add the word 
“catechism” in our 
examples, 

Frequentando luoghi o 
servizi religiosi 
(Chiesa, Moschea, 
funzioni religiosi 
ecc,), 

Frequenting places or 
religious services 
(Mosque, Church, 
religious services, 
etc,), 

Frequentando 
luoghi o servizi 
religiosi (Chiesa, 
Moschea, 
catechismo, 
funzioni 
religiosi ecc,), 

Frequenting 
places or 
religious 
services 
(Mosque, 
Church, 
catechism, 
religious 
services, 
etc,), 

79 As suggested by children, 
we need to add the answer 
option “I don’t have a 
religion”, 

___ ___ ___ ___ 
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4. Protocolli di ricerca: prima wave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ANNI 
10 ANNI 
12 ANNI 



 

161 
 

 

 

 

 

  

LA TUA CASA E LE PERSONE CON CUI 

I SOLDI E LE COSE CHE POSSIEDI 
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I TUOI AMICI E LE ALTRE PERSONE LA ZONA DOVE VIVI 

LA SCUOLA 
COME USI IL TUO TEMPO 
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SOLO 12 
anni 
 



 

166 
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COME USI IL TUO TEMPO 

I TUOI AMICI E LE ALTRE PERSONE 
LA ZONA DOVE VIVI 

LA SCUOLA 
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DI PIU’ SU DI TE 
COME TI SENTI PENSANDO A TE STESSO 
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LA TUA VITA E IL TUO FUTURO 
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5. Protocolli di ricerca: seconda wave 
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COME TI SENTI NELLA VITA NELL’INSIEME LA ZONA DOVE VIVI 
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175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA TUA CASA E LE PERSONE CON CUI VIVI 

10 e 12  
 ANNI 



 

176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TUOI AMICI 

LA SCUOLA 

10 e 12  
 ANNI LA CASA IN CUI VIVI 



 

177 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME TI SENTI NELLA VITA NELL’INSIEME 
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6. Protocolli di ricerca qualitativi 
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Nel questionario dei 10 anni sono presenti due ulteriori domande:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


