
Le persone sanno se e quanto sono felici; riconoscono il
loro livello di soddisfazione per la vita, sanno precisamente
come si sentono. Se, però, ci chiediamo a cosa precisamente
si riferiscono quando rispondono alle domande sul loro be-
nessere, le cose diventano molto complicate; l’oggetto sem-
bra perdere i propri contorni e, in più, per certi versi, sembra
moltiplicarsi, non essere più una cosa riconducibile a unità.
Si può essere soddisfatti se osserviamo noi stessi secondo
una prospettiva ampia che guarda ai tempi di una vita ed es-
sere molto meno soddisfatti se ci si osserva sul momento; si
può fare un bilancio di quanto fatto e di quanto raggiunto
oppure guardarsi dal punto di vista di come ci si sente emo-
tivamente adesso. Come si fa a fare una sintesi? Cosa sap-
piamo di come funziona il benessere? Siamo soddisfatti
quanto dovremmo? E come è distribuito? Stiamo meglio o
stiamo peggio?

Il volume cerca le risposte a queste domande nelle ricer-
che, nella letteratura scientifica sul tema, nei dati mondiali
disponibili e anche indagando le dimensioni del benessere
in una realtà locale attraverso i risultati di una survey con la
quale si è analizzato anche il funzionamento del benessere
alimentare. E se sappiamo che le relazioni sociali sono fon-
damentali per il benessere, direttamente e indirettamente,
scopriamo che lo sono anche per il benessere alimentare.

Gaetano Gucciardo è professore associato di Sociolo-
gia generale e di Metodologia della ricerca sociale nell’Uni-
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La collana editoriale, attiva dal 2002, si propone di rappresentare
un punto d’incontro di carattere interdisciplinare tra le scienze
umane e sociali orientato a investigare il complesso nesso tra
salute, malattia, medicina da una parte e società e cultura dal-
l’altra secondo una pluralità di approcci epistemologici, teorici e
metodologici. Essa accoglie sia testi di carattere manualistico.
antologico, monografico di alta qualità e innovativi, sia i risultati
di studi, ricerche e indagini di carattere qualitativo e/o quantitativo
empiricamente fondati e orientati a contribuire al miglioramento
della qualità dei servizi sanitari. Tutti i testi, in italiano o inglese,
sono sottoposti a peer review in doppio cieco da parte di due
referee anonimi esperti dello specifico tema trattato e possono
essere pubblicati anche in e-book.
The editorial series, active since 2002, aims to represent an
interdisciplinary forum between the human and social sciences
oriented at investigating the complex link between
health, disease, medicine on one hand and society
and culture on the other one according
to a plurality of epistemological,
theoretical and methodological
approaches. It includes both high-quality
and innovative texts of manual,
anthological, monographic nature,
and the results of studies, researches
and surveys of a qualitative and / or
quantitative nature that are empirically
founded and aimed at contributing
to the improvement of the quality
of health services. All the texts,
in Italian or English, are subjected
to double-blind peer review by two
anonymous referees who are experts
in the specific topic dealt with and can also
be published in e-books.
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3. Qualità della vita, benessere e salute: significati  
e metafore conoscitive della vita 
 
di Marco Ciziceno1 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lo studio scientifico della Qualità della vita Qd  
 

Nel corso degli ultimi decenni termini quali salute, benessere soggettivo, 
felicità e qualità della vita hanno conquistato uno spazio sempre maggiore 
sia all’interno che all’esterno del dibattito scientifico, rientrando talvolta an-
che nel lessico comune. Si deve probabilmente alla figura di Achille Ardig  
( 988, 99 ), il fondatore della sociologia della salute in Italia, la tensione 
verso questi temi di studio. In tempi a noi pi  recenti, il rapporto tra salute e 
società si è sviluppato nel segno dell’eterogeneità raccogliendo riflessioni 
sulla qualità della vita (Maturo, 2009), sulla medicina (Giarelli e Vignera 
2004  Cipolla 2004), sui sistemi di socio-sanitari (Corposanto 200  Giarelli 
2005) e ultimamente anche sulla felicità percepita e sul benessere soggettivo 
(Secondulfo, 20 ).  

uttavia, se da un lato la popolarità ha contribuito a sviluppare un diffuso 
interesse attorno a questi temi, l’uso spesso improprio che ne è stato fatto ha 
reso difficile districarsi dalle critiche mosse da pi  parti alla nascente 
scienza della felicità  (vedi Layard, 200  Diener et al., 2002). Considerato 

dai suoi detrattori argomento futile o poco serio , lo studio della qualità 
della vita (in senso ampio) ha da poco tempo conquistato una propria auto-
nomia scientifica istituzionalizzando la sua presenza all’interno di apposite 
riviste di settore come, ad esempio, Social Indicator Research e Applied Re-
search in Quality of Life, o ancora il Journal of Happiness Studies (tutte edite 
dalla prestigiosa casa editrice Springer). Le riflessioni accumulate attorno al 
tema sono molteplici e classificabili a partire da almeno tre importanti piste 
teoriche: quella di matrice pi  filosofica che si ispira alla teoria dei bisogni 

 
 Marco Ciziceno è ricercatore in Sociologia Generale presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo.  
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di Maslo  ( 954) e al pensiero di Inglehart ( 98 ) sui valori post-materiali-
stici nelle società occidentali, quella prettamente medico-biologica sulla 
quale non mi soffermer  in questa sede, ed infine quella politico-sociale pre-
sente in autori come Sen ( 99 ) e Nussbaum (2002).  

Se si guarda all’evoluzione del dibattito interno sul tema della qualità 
della vita, si nota un andamento incerto, talvolta altalenante, da parte dell’ac-
cademia. Come sostiene, infatti, Nuvolati (20 0, p. 9 ):  

 
L’uso indiscriminato e spesso spregiudicato di questa espressione: qdv qua-
lità della vita , dotata peraltro di un appeal particolare, deriva soprattutto 
dalla sua capacità di evocare e riassumere la complessità dei problemi che 
caratterizzano l’esistenza dell’uomo moderno, in senso non soltanto mate-
riale, ma anche esistenziale. 
 
Occorre, tuttavia, riconoscere che l’argomento è presente nell’agenda 

delle scienze sociali da circa un cinquantennio, periodo durante il quale la 
ricerca scientifica si è occupata a fasi alterne della questione, senza per  
giungere a conclusioni definitive. Solo a partire dai primi anni Duemila si 
registra un riacceso ancorch  discusso interesse nello studio della buona 
vita  da parte di diverse discipline (vedi ing, 200 ). Per esempio, in psico-
logia si deve ai contributi offerti da Michael Argyle (200 ) e Martin Selig-
man (2002), considerati i padri fondatori della Positive Psychology, l’approc-
cio scientifico allo studio del benessere soggettivo. D’altro canto, non stupi-
sce il ritardo con il quale tali argomenti siano entrati a pieno titolo tra i topics 
delle scienze sociali  infatti, tradizionalmente, sia di benessere che di qualità 
della vita se ne è occupata la filosofia, disciplina che prima e pi  di altre ne 
ha affrontato le implicazioni morali e non solo (si pensi al concetto di buona 
vita  in Aristotele).  

uttavia, l’affermazione definitiva della qualità della vita come area di 
studio, si deve probabilmente al contributo offerto dai premi Nobel o-
seph Stiglitz, Amartya Sen e dal noto economista francese ean-Paul Fi-
toussi. utto ha inizio nel 2008, vale a dire quando l’allora presidente della 
Repubblica francese Nicolas Sar ozy commission  al gruppo di esperti di 
indagare le metodologie pi  idonee per misurare il benessere sociale e il pro-
gresso di un paese. Il risultato del lavoro svolto dalla Commission sur la 
Mésure de la Performance Économique et du Progrés Social, conosciuto ai 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



65 

pi  come Rapporto Stiglitz, Sen Fitoussi2, ha contribuito a ribadire la neces-
sità di accompagnare la crescita economica dei paesi al miglioramento della 
qualità della vita delle persone, superando le metriche economiche tradizio-
nali come il PIL (Prodotto Interno Lordo).  

Il lavoro della Commissione ha inciso sulle scelte di politica economica 
che l’Unione Europea ha intrapreso negli anni a seguire, anche se sul ver-
sante dello studio della qualità della vita o delle sue determinanti si registrano 
notevoli ritardi e qualche volontaria omissione. Questa mancanza di sistema-
ticità e continuità ha prodotto una ricerca incerta, con parecchi spazi vuoti o 
poco esplorati.  

In primo luogo, i termini benessere, salute, qualità della vita e felicità 
sebbene concettualmente appartenenti alla stessa matrice di senso e quindi 
simili, non sono del tutto sovrapponibili (Ciziceno, 202 ). Infatti, la felicità 
– cos  come la salute – pu  essere declinata in base a svariati ambiti (nello 
sport, nel tempo libero, nella famiglia, etc ) e dimensioni. Per esempio, 

irschman ( 98 ), nel descrivere le disaffezioni e le frustrazioni che carat-
terizzano il consumatore moderno, sottolinea il labile confine tra la felicità 
pubblica e la felicità privata, rimarcando la duplice dimensione del termine. 
Il suo contributo è di grande interesse per la comprensione delle azioni tese 
al raggiungimento della felicità, o flow (letteralmente flusso) come viene de-
finito da Csi szentmihalyi (2000), anche se non è l’unico. 

Attraverso il Capability Approach di Nassubaum (2002) è possibile, in-
fatti, distinguere le principali capabilities, intese come capacità di essere o 
di fare  quindi, azioni e relazioni che l’essere umano mette in pratica per 
raggiungere il benessere personale, la buona salute fisica, o un certo tenore 
di vita. Le riflessioni teoriche precedentemente accennate svelano il com-
plesso articolato di significati, pratiche sociali e modelli culturali attribuibili 
a felicità, benessere, salute e qualità della vita. 

La ricerca scientifica si è a lungo spesa per riuscire a definire i perimetri 
semantici che tali termini assumono, nonch  le proprietà specifiche di 
ognuno di essi. Cos  oggi, grazie anche ai findings provenienti da studi com-
parativi internazionali (si veda per un approfondimento Delle Fave et al., 
20 ), non è difficile distinguere le componenti che differenziano il benes-
sere individuale dalla felicità, quantomeno in termini di operazionalizzazione 
delle variabili di interesse.  

 
2 La versione originale del Report by the Commission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress, è disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/euro-
stat/documents/8 2 /8 2/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf  
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In secondo luogo, l’aspetto che probabilmente ha pi  sofferto della man-
canza di una ancor pi  rigorosa ricerca scientifica è quello definitorio. Infatti, 
ad oggi, nel lessico comune e talvolta anche in quello scientifico, qualità 
della vita, benessere e felicità vengono usati in maniera intercambiabile 
(Clar , 20 4). Nonostante il numero di tentativi per definirli sia sterminato, 
il loro livello di ambiguità non è diminuito con il tempo (Lent, 2004). Be-
nessere, qualità della vita e felicità sono spesso usati come sinonimi e come 
tali vengono trattati in una moltitudine di lavori scientifici, comprese le sur-
vey che vengono appositamente commissionate dai policy-ma ers per misu-
rare l’impatto che le politiche pubbliche hanno generato sulla vita dei propri 
cittadini (Austin, 20 ).  

Infine, un terzo ed ultimo aspetto che risente meno dell’ambiguità seman-
tica dei termini sopramenzionati e sul quale la ricerca scientifica è riuscita a 
fare adeguata chiarezza è quello relativo alla loro soggettività e/o oggettività. 
Probabilmente risiede in questa ultima distinzione la principale differenza tra 
la qualità della vita e gli altri termini ad essa vicini (felicità o benessere indi-
viduale). Mentre la prima è intesa come insieme di aspetti non solo econo-
mici, ma anche sociali e ambientali, tuttavia oggettivi e misurabili, i secondi 
sono perlopi  caratterizzati da percezioni individuali o valutazioni sogget-
tive. Si pu  affermare che mentre la qualità della vita richiama a s  sempre 
pi  frequentemente elementi di natura materiale, quali ad esempio il reddito 
percepito, lo stato di salute oggettivo, la qualità dell’ambiente e dell’aria 
nelle città (per un approfondimento si veda OCSE, Better Life Inde )  feli-
cità e benessere individuale sembrano, invece, appartenere al dominio della 
immaterialità ovvero della soggettività.  la riscoperta ed il ritorno al proprio 
s , la modernizzazione riflessiva annunciata da Bec  et al. (2000) tesa ad 
affermare la centralità della persona come essere nel mondo, a caratterizzare 
la felicità privata, ma anche la propria idea di salute e benessere (Bauman, 
2000). Argomento non nuovo in sociologia, che trova ampi spazi nei lavori 
di Cesareo e Giarelli (200 ) nel caso della medicina narrativa.  

A partire dalle tre direttrici precedentemente accennate, il presente capi-
tolo prova a indagare dal punto di vista teorico i profili evolutivi del concetto 
di qualità della vita e dei termini ad esso collegati, quali benessere, felicità e 
salute. L’obiettivo è quello di fornire al lettore un quadro quanto pi  ampio 
e chiaro dei significati che ruotano attorno alla qualità della vita che, è bene 
precisare, sono frutto delle caratteristiche socio-culturali di una determinata 
società. Attraverso la revisione della principale letteratura internazionale e 

 
 https:// .oecdbetterlifeinde .org/  
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nazionale sull’argomento, si offre al lettore uno sguardo multidisciplinare e 
multidimensionale sui termini precedentemente accennati.  

Nella prima parte del contributo viene ricostruito il percorso storico-so-
ciale che ha portato alla nascita e all’adozione degli attuali indicatori di qua-
lità della vita. La seconda parte del capitolo, invece, prova a fare maggiore 
chiarezza su ci  che è la qualità della vita sul piano semantico, facendo 
emerge, per contrasto, le differenze con il benessere soggettivo e la felicità. 
Nell’ultimo paragrafo viene discusso il legame esistente tra la qualità della 
vita e la salute, con un esplicito riferimento al nesso salute-alimentazione. 
Infine, nelle conclusioni si ribadisce il ruolo di assoluta centralità assunta dal 
termine qualità della vita nella progettazione e valutazione delle politiche 
pubbliche, pur non celando le difficoltà e i ritardi con i quali si stanno ten-
tando di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda ONU 20 0 in tema di sviluppo 
sostenibile e qualità della vita. 

 
 

2. La nascita del concetto di Qualità della ita e il movimento degli in
dicatori sociali 

 
La nota Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research (Mi-

chalos, 20 4) rappresenta forse il contributo pi  sistematico nella definizione 
di qualità della vita e benessere degli ultimi anni. Secondo l’enciclopedia 
(Ro as, 20 4, p. 5 0, trad. nostra): 

 
Il concetto di qualità della vita è emerso come alternativa a quella di tenore 
di vita o standard di vita. Lo standard di vita pone l’attenzione su ci  che le 
persone possono acquistare e, di conseguenza generare per aumentare il loro 
reddito. Il concetto di qualità della vita mira a spostare il focus dell’attenzione 
al di là della predominanza del reddito  suggerisce che l’aumento del reddito 
non dovrebbe essere l’obiettivo principale della società e che dovremmo 
guardare al di là del reddito nel giudicare una vita buona e nel progettare 
politiche per il progresso sociale.  
 
Questa definizione di qualità della vita che, è bene precisare, non è l’unica 

presente in letteratura, rimanda al tema pi  generale sulla sostenibilità am-
bientale e sociale riportato alla ribalta da numerose discipline oggi. uttavia, 
per comprendere come si è giunti a questa definizione di qualità della vita è 
necessario ricostruire il suo significato storico.  

La crisi dei mercati di all Strett del 929 e la conseguente recessione 
economica segna un particolare momento storico dal quale si svilupperanno, 
successivamente, le condizioni necessarie alla nascita dei elfare state e 
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delle statistiche sulla qualità della vita. Infatti, come è noto, il periodo di 
ripresa post-crisi, caratterizzato da politiche economiche di tipo espansivo, i 
cosiddetti assetti eynesiani , consent  una rapida bench  sostenuta crescita 
economica, a cui segu  un aumento generale del livello di ricchezza di fami-
glie, individui e gruppi sociali. Convinti che il nuovo scenario economico 
mondiale, caratterizzato da crescenti e nuove ricchezze, dovesse essere te-
nuto sotto controllo per evitare un eventuale nuovo Crollo di all Street , 
l’amministrazione oover commission  al premio Nobel uznets l’elabora-
zione di un sistema di statistiche e metriche economiche capaci di monitorare 
i propri conti nazionali: il National Accounting (Niero, 20 ). ra le misure 
proposte dal gruppo di ricercatori guidato da uznets, un indicatore, in par-
ticolare, si distinse per la sua semplicità e completezza: il Prodotto Interno 
Lordo (PIL) o Gross Domestic Product (GDP). L’approccio eynesiano 
all’economia si diffuse presto anche oltreoceano, in Europa, dove il PIL si 
afferm  presto come affidabile indicatore economico, capace di descrivere 
in sintesi lo stato di salute di una economia e soprattutto di confrontare le 
performance economiche tra pi  paesi nel corso del tempo. Da quel momento 
in poi, il PIL non rappresent  pi  soltanto una misura di crescita economica, 
ma una vera e propria proxy del benessere sociale, non perfetta, ma comples-
sivamente accettabile. Il rapporto tra il PIL e il numero dei suoi abitanti, il 
PIL pro-capite, oltre a indicare il tenore di vita medio registrato nel paese, 
divenne immediatamente l’indicatore di benessere individuale delle famiglie 
(Ciziceno, 202  Niero, 20 ). Il PIL come misura aggregata della ricchezza 
prodotta all’interno di un paese non è di certo esente da limiti, tanto che nel 

9 8, l’allora candidato alla presidenza americana, Robert ennedy mise in 
guardia sui rischi di una società che mira esclusivamente ad accrescere il 
proprio PIL. Infatti, esso contabilizza gli investimenti pubblici e privati, 
senza per  tenere conto della loro qualità . Cos  un paese in guerra, ad 
esempio, registrerà una crescita del PIL elevata per via degli ingenti investi-
menti in armamenti, ma questa misura non esprimerà di certo una crescita 
anche nel livello di benessere sociale. Il PIL non tiene conto di quei valori 
d’uso che non danno luogo a spesa, come ad esempio le donazioni, il servizio 
di volontariato e i prestiti intra-familiari, ma che tuttavia indicano un certo 
livello di fiducia e capitale sociale all’interno di un paese, fattore considerato 
positivo per il progresso di una nazione (per un approfondimento sul capitale 
sociale si veda Putnam, 994, Coleman 990, Bourdieu 980b  Granovetter 

998 e pi  recentemente per l’Italia Di Nicola et al., 2008  Sciolla, 200  
Cartocci, 2000).  

Le contraddizioni che presto furono evidenti nel sistema dei conti nazio-
nali nel rappresentare rilevanti aspetti della vita quotidiana delle persone, 
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nonch  della loro qualità di vita, vennero mitigati da programmi di ricerca 
nati con il preciso compito di superare i limiti del PIL.  

Cos  a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, sulla scia dei fortunati 
cicli economici che segnano un momento di prosperità per quasi tutti i paesi 
del mondo, si assiste all’ampliarsi dei processi di individualizzazione e 
all’affermazione di almeno tre tipologie di diritti: civili, politici e sociali (Di 
Nicola, 20 ). Rispetto a questi ultimi (i diritti sociali), lo sviluppo dei mo-
derni sistemi di elfare è accompagnato da riforme che mirano ad assicurare 
a tutti i cittadini un certo standard di servizi o beni, quali reddito minimo, 
salute, istruzione e alimentazione. E come contropartita, lo stato si aspetta 
dai suoi cittadini che garantendo loro le condizioni minime di cui sopra, pos-
sano essi esprimersi al meglio nella società e autorealizzarsi, contribuendo 
individualmente alla crescita del benessere di tutti.  

L’idea di qualità della vita nasce come risultato dei programmi di sviluppo 
sociale lanciati in quel periodo, che consistevano nella dotazione di un set 
minimo di beni e servizi, alcuni dei quali offerti dallo stato e altri reperibili 
nel mercato (si pensi ai primi elettrodomestici o alla televisione). Parallela-
mente, in Italia, Francesco Alberoni ( 9 8, p. 89), descrive il processo di 
democratizzazione dei consumi coniando il termine beni di cittadinanza , 
per indicare quel patrimonio elementare di beni che costituiscono il segno 
distintivo dell’appartenenza a pieno diritto alla comunità e la cui mancanza 
o rifiuto è un segno di esclusione e marginalità .  

L’espressione qualità della vita, modernamente intesa, viene usata proba-
bilmente per la prima volta dal presidente americano Lyndon B. ohnson in 
un suo discorso del 9 4 (Niero, 20 ). Il termine mostra delle chiare diffe-
renze con il Nazional Accounting. La qualità della vita nasceva come anta-
gonista del PIL e delle metriche di progresso basate su statistiche economi-
che (si veda Sen, 99 ). In primo luogo, perch  si poneva il dichiarato intento 
di superare o almeno completare queste ultime e, in secondo luogo, perch  
la qualità della vita assumeva un carattere multidimensionale. Infatti, i pro-
grammi di riforma sociale lanciati in quegli anni avevano l’obiettivo di favo-
rire la crescita della qualità della vita in molteplici direzioni. Si parla di una 
vera e propria lotta ai concerns che in quel periodo causavano disagi sociali, 
come ad esempio la povertà assoluta, il crimine, l’inquinamento ambientale 
o la mancanza di istruzione.  

All’implementazione di tali programmi che costituiranno i pillars dei mo-
derni elfare state segu  la nascita del movimento degli indicatori sociali . 
Il Social Indicators Movement, espressione che viene attribuita a Bauer 
( 9 ), perseguiva almeno tre finalità: la prima, che è quella pi  ovvia, sup-
portare e monitorare l’implementazione dei programmi di sviluppo sociale e 
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qualità della vita  la seconda, in qualche modo legata alla precedente, fornire 
una piattaforma statistica capace di valutare ex-post l’impatto delle politiche 
pubbliche attraverso azioni di social reporting  infine, la terza e probabil-
mente pi  nobile finalità, consentire, attraverso lo sviluppo di metodologie 
statistiche, la creazione di appositi indicatori sociali capaci di superare il si-
stema del National Accounting e favorire cos  il processo di mutamento so-
ciale (Bauer, 9 ). 

L’approccio degli indicatori sociali contribu  notevolmente ad aumentare 
l’attenzione di sociologi e statistici sociali verso temi quali appunto il benes-
sere, la qualità della vita e la salute delle persone. Parallelamente, nacquero 
modelli teorici che provavano a spiegare, o meglio interpretare, il cambia-
mento che stava avvenendo in quegli anni nelle società dei consumi, ovvero 
la transizione dalle società materialiste, alle società post-materialiste, come 
verranno definite da Inglehart ( 98 ).  

Sul piano contenutistico, il movimento degli indicatori sociali si svilupp  
ulteriormente coinvolgendo svariate comunità scientifiche che, a loro, volta 
sulla base delle loro vocazioni di ricerca tentarono la strada della specializ-
zazione, dando vita ad almeno due scuole: quella degli indicatori oggettivi e 
quella degli indicatori soggettivi. I primi si svilupparono nel segno della sta-
tistica sociale e delle statistical communities, in cui i concerns precedente-
mente accennati venivano analizzati in serie storiche e accompagnavano i 
programmi di riforma sociale varati in quegli anni. Il movimento degli indi-
catori sociali oggettivi era perlopi  interessato all’approfondimento delle 
condizioni sociali materiali, come ad esempio disoccupazione, educazione, 
crimine, immigrazione clandestina, buon governo, scuola, etc... Si pu  dire 
che la misurazione della qualità della vita nasce dalla tradizione portata 
avanti da questa scuola. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE), in inglese OECD (Organization for Economic Coope-
ration and Development), è tra le prime organizzazioni sovranazionali ad 
inaugurare un proprio programma di misurazione della qualità della vita nel 

9 0, rilevando informazioni su aspetti oggettivi e misurabili come am-
biente, salute, occupazione e educazione, ma anche lavoro e tempo libero. 

L’approccio degli indicatori sociali soggettivi, invece, nasce nell’ambito 
di alcuni studi condotti a partire dagli anni Cinquanta sulla salute mentale (in 
particolare su pazienti affetti da depressione), per poi includere nella propria 
area di competenza la felicità personale, grazie anche ai primi sondaggi rea-
lizzati negli Stati Uniti dalla famosa agenzia Gallup (Veenhoven e agerty, 
200 ). Dal punto di vista metodologico l’approccio degli indicatori sogget-
tivi si caratterizzava per l’utilizzo di questionari e survey che avevano 
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l’obiettivo di rilevare le percezioni e le sensazioni degli intervistati su una 
serie di argomenti quali la soddisfazione per la propria vita e la felicità.  

Si ricorda che una delle prime indagini realizzate dal movimento degli 
indicatori sociali soggettivi, grazie al contributo dalla Russell Sage Founda-
tion, è quella di Campbell, Converse e Rodgers ( 9 ). 

Oggi l’esperienza del movimento degli indicatori sociali pu  considerarsi 
conclusa in quanto ha raggiunto gli obiettivi originariamente prefissati da 
Bauer ( 9 ). Resta, semmai, l’impulso impresso dal movimento allo studio 
del benessere e della qualità della vita. ale impulso è oltremodo testimoniato 
dalle numerose indagini nazionali ed europee, come l’Eurobarometer, la Eu-
ropean Values Study, la European Social Survey o ancora l’indagine multi-
scopo sugli aspetti della vita quotidiana realizzata da Istat. 
 
 
3. Qualità della vita, Benessere Soggettivo e elicità: una necessaria di
stinzione  
 

Un primo esempio di teorizzazione del concetto di qualità della vita viene 
offerto da Allardt ( 9 ) in un noto articolo scientifico in cui egli compara 
le proprietà del termine welfare nei paesi scandinavi. Nella sua teoria, Al-
lardt, riprende i temi della Hierarchy of Needs elaborata qualche decennio 
prima da Maslo  e identifica tre tipologie di bisogni individuali: ) having, 
che rappresenta il bisogno di soddisfare le necessità di base dell’individuo, 
2) loving, che definisce come il bisogno post-materialistico di relazionarsi 
con altre persone, ma anche il bisogno di appartenenza alla propria colletti-
vità/nazione  ed infine ) being, che viene indicato dall’autore come il biso-
gno di crescita e soddisfazione personale, in pratica di autorealizzazione 
(vedi tab. ). Nella sua teorizzazione Allardt distingue un piano prettamente 
oggettivo in cui il soddisfacimento dei bisogni materiali coincide con il wel-
fare, da un piano soggettivo, che riguarda la soddisfazione personale per le 
condizioni sopraelencate, da lui indicato come happiness. In un lavoro suc-
cessivo, Allardt ( 99 ) considera la qualità della vita come sintesi positiva 
di welfare e happiness, vale a dire il soddisfacimento dei bisogni oggettivi e 
soggettivi. Alla teorizzazione di Allardt, ne sono susseguite molte altre nel 
corso degli anni, tra cui si ricorda il modello proposto dal sociologo Ruut 
Veenhoven (200 ), o ancora la teoria dei bisogni di Ma -Neef ( 99 ) su cui 
si basa la costruzione della scala di sviluppo umano ( uman Scale Develo-
pement). 
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Le posizioni assunte dall’economista e premio Nobel Amartya Sen e dalla 
filosofa americana Martha Nussbaum costituiscono, probabilmente, il fra-
mework teorico pi  esaustivo sull’argomento qualità della vita e benessere 
degli ultimi decenni. Il Capability Approach (Sen 99  Nussbaum 2002), a 
differenza di altre teorizzazioni, concentra la sua attenzione sulle risorse ma-
teriali e non che l’individuo è in grado di mettere in atto per raggiungere il 
proprio benessere, posizione che si pone in contrasto con i modelli economici 
neoliberisti. Il Capability Approach segue un modello logico in cui i beni e 
le risorse a disposizione dell’individuo si trasformano in funzionamenti 
(functioning) rilevanti per il suo benessere a partire dalle sue capacità (capa-
bilities), che si distinguono in capabilities fondamentali (o di base), interne 
e le capabilities combinate (Nussbaum, 2002). Come lo stesso Sen ( 99 , 
pp. 8 .8 ) spiega:  
 

 un funzionamento è un conseguimento, mentre una capacità è l’abilità 
di conseguire. I funzionamenti sono, in un certo senso, pi  direttamente col-
legati alle condizioni di vita, dal momento che essi costituiscono diversi 
aspetti delle condizioni di vita. Le capacità invece sono nozioni di libertà, nel 
senso positivo del termine: quali opportunità reali si hanno per quanto ri-
guarda la vita che si pu  condurre.  

 
Tab. 1 – Lista di indicatori di qualità della vita secondo Allardt (1993) 

imensione Esempio di indicatore  

Having 
i) risorse economiche: reddito o PIL pro-capite  
ii) occupazione: tasso di occupazione  
iii) istruzione: anni di istruzione formale  

Loving 
i) contatti nella comunità di appartenenza 
ii) contatti con associazioni e organizzazioni sul territorio 
iii) attaccamento a famiglia ed amici 

Being 
i) opportunità di tempo libero/attività ricreative  
ii) opportunità di una vita significativa e appagante  
iii) partecipazione alla vita politica  

 
La sintesi tra queste componenti costituisce il parametro di base sul quale 

calcolare il benessere e la qualità della vita nelle società (vedi fig. ).  
In tempi a noi pi  recenti, Ed ard Diener è stato forse il primo studioso che 
si è occupato in maniera sistematica di benessere e pi  precisamente di be-
nessere soggettivo, aumentando, per contrasto, la chiarezza sui termini a lui 
prossimi.  
 
 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



73 

Fig. 1 – Schema riassuntivo dell’approccio delle capacità  

 
Riadattato da Biggeri e Bellanca (a cura di), L’approccio delle capability applicato alla disa-
bilità: dalla teoria dello Sviluppo Umano alla pratica (p. 4). Fonte: https:// .o famita-
lia.org/ p-content/uploads/20 /0 /Umanamente Interno Copertina .pdf  
 

Il termine benessere soggettivo si sviluppa a partire dai concetti chiave di 
edonia ed eudaimonia nell’ambito della Positive Psychology, attirando in 
poco tempo l’interesse dei sociologi e ultimamente anche di studiosi che si 
occupano di economia della felicità (Barbieri, 20 4). I due termini, edonia 
ed eudaimonia, sono presi in prestito dalla scuola filosofica aristotelica e 
rappresentano i due approcci pi  rilevanti nello studio del fenomeno. Ryan e 
Deci (200 ) in una nota review di letteratura chiariscono le differenze so-
stanziali tra il cosiddetto benessere edonico  ed il benessere eudemonico . 
Mentre il primo, da cui deriva il termine edonismo, si basa essenzialmente, 
sull’appagamento immediato di bisogni e desideri, uno stato transitorio ed 
emozionale, il secondo è il risultato di un processo cognitivo pi  complesso 
che include la crescita personale e l’autorealizzazione dell’individuo. La ri-
cerca che si è maggiormente concentrata sulla prospettiva edonica, che fa 
riferimento agli studi di ahneman, Diener e Sch arz ( 999), misura le va-
lutazioni di tipo affettivo/emozionale sperimentate dalle persone e spesso 
tradotte con il termine felicità  mentre la prospettiva eudaimonica (Ryan e 
Deci, 200 ), è maggiormente concentrata alla misurazione delle valutazioni 
cognitive, espresse attraverso giudizi sulla propria soddisfazione di vita. 

Nella sua definizione standard il benessere soggettivo è la valutazione sia 
affettiva che cognitiva di una persona rispetto alla propria vita (Diener et al., 

999). Sul piano empirico, il livello di benessere soggettivo è dato dalla com-
binazione di tre elementi essenziali: a) la soddisfazione di vita, b) le emozioni 
positive e c) le emozioni negative (ibidem).  

In sintesi, coloro che si sono occupati di misurazione della qualità della 
vita hanno dovuto tenere conto, sia sotto il profilo concettuale che metodo-
logico, della distinzione tra i domini  oggettivi e soggettivi.  importante 
ricordare come oggi, le principali ricerche sul benessere (si veda ad esempio 

 
Beni/risorse 
a disposi-
zione 

Insieme di capa-
cità (capabilities)  

Insieme dei risultati conse-
guiti (functioning)  benes-
sere / qualità della vita 
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il rapporto IS A  BES – Benessere Equo e Sostenibile4) hanno superato 
questa dicotomia e si basano su approcci ibridi, in cui indicatori oggettivi e 
soggettivi si combinano per restituire un quadro quanto pi  completo e reale 
del fenomeno.  
 
 
4. Qualità della vita e salute: il ruolo dell alimentazione  
 

Il termine qualità della vita è tradizionalmente associato a quello di salute, 
anche per via del forte significato che l’Organizzazione Mondiale delle Sa-
nità (OMS) ha voluto attribuire al concetto nel 948, in vista della prepara-
zione della Carta di Otta a. Uno stato completo di benessere fisico, mentale 
e sociale è, in sintesi, l’interpretazione dinamica e multidimensionale che dà 
l’OMS di salute. Rispetto a tale concettualizzazione, appare opportuno ricor-
dare come Achille Ardig  ( 99 ) sia stato tra i primi autori a superare le 
vecchie contrapposizioni tra sociologie soggettive da un lato e sociologie del 
sistema sociale dall’altro. Attraverso il cosiddetto quadrilatero , un para-
digma multidimensionale e multi-sistemico, egli pone la persona/paziente al 
centro del sistema delle cure (Giarelli, 2009  Cesareo e Giarelli, 200 ).  

ale concettualizzazione, che è solitamente accettata e diffusa nella no-
stra società contemporanea, rappresent  una rivoluzione negli anni in cui la 
salute veniva considerata ancora come mera assenza di malattia o infermità. 
L’idea di guardare alla salute in maniera positiva (come promozione della 
salute), piuttosto che sottrattiva (come semplice cura della malattia), segn  
un importante cambio di prospettiva nell’ambito delle politiche sanitarie 
pubbliche di tutto il mondo, affermando l’importanza di fattori culturali, psi-
chici e ambientali nella costruzione partecipata della salute. Per Giarelli 
(2008, p. 28), tale cambio di paradigma è stato possibile a partire dalla sco-
perta della  centralità e unitarietà della persona come soggetto nella sua 
globalità di mente-corpo-cervello-spirito, dotato di autonomia e in grado di 
costruire la propria storia ed esprimere i propri bisogni, anzich  mero orga-
nismo biologico o agente esecutore delle prescrizioni sociali di ruolo .  

Secondo alcuni autori tra cui Paccagnella (2005) e Cipolla (2004) grazie 
all’impulso diretto dell’OMS e ad altre successive realizzazioni organizzate 
in quegli anni (si pensi alla dichiarazione di Alma Ata nel 9 8 e poi alla 
Conferenza di Otta a nel 984), è avvenuto il passaggio dal paradigma bio-
medico a quello psico-bio-sociale (si veda Cipolla, 2004). Mentre il primo 

 
4 Per un approfondimento: https:// .istat.it/it/benessere-e-sostenibilit C A0/la-mi-

surazione-del-benessere-(bes)-  
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era solito affrontare la malattia in termini prettamente eziologici, guardando 
esclusivamente ai sintomi riportati dal paziente e ignorando tutti gli altri fat-
tori esterni ad esso, il secondo si concentra sull’individuo nella sua interezza, 
valutando non soltanto le sue condizioni mediche, ma anche quelle psicolo-
giche, sociali e ambientali.  

Il legame tra qualità della vita e salute si fa cos  stretto da affermarsi in 
campo clinico con l’acronimo RQoL ( ealth-Related Quality of Life) e 
vale dire un parametro che misura in che modo la salute di una persona in-
fluisce su come quest’ultima è in grado di esprimersi da un punto di vista 
sociale, relazionale ed affettivo, cioè sulla qualità della sua vita. Occorre co-
munque sottolineare le differenze assunte dalle parole benessere e salute tra 
le scienze: infatti se nelle scienze mediche salute e benessere sono è essen-
zialmente una questione di tipo bio-organico (Giarelli e Vignera, 2004), nelle 
scienze sociali i due termini si costruiscono e ri-costruiscono socialmente e 
culturalmente, assumendo significati talvolta diversi.  

A partire da queste premesse, si afferma l’idea che la qualità di vita e di 
salute  è un diritto della persona, nonch  condizione indispensabile per il 
buon funzionamento della vita sociale. Da questo momento in poi raggiun-
gere l’equilibrio psico-fisico non è soltanto una meta socialmente accettata, 
ma anche un obiettivo di cui i sistemi di elfare sanitari e socio-sanitari si 
faranno carico (Di Nicola, 20 ). Una delle possibili declinazioni della qua-
lità della vita riguarda l’adozione di stili di vita sani e l’attenzione verso una 
corretta alimentazione, componente tutt’altro che secondaria del buon vi-
vere. L’alimentazione, infatti, gioca un ruolo chiave nella salute di ognuno 
di noi. Se proviamo a misurare il tempo medio dedicato all’acquisto, alla 
preparazione e al consumo del cibo nelle società economicamente avanzate 
(dove la sua disponibilità non scarseggia di certo) ci rendiamo conto di 
quanto la gerarchia dei bisogni  teorizzata da Maslo , secondo la quale 
soddisfatti i bisogni primari (tra cui nutrirsi) ci si sposta via via verso bisogni 
di natura immateriale, sembra essere smentita. Del resto, anche la teoria dei 
valori post-materialistici di Inglehart ( 98 ), secondo la quale i valori imma-
teriali o spirituali trovano maggiore spazio nelle società economicamente 
avanzate non descrive il contesto che tutti noi osserviamo. 

E allora ci si pu  chiedere il perch  di questa apparente contraddizione in 
termini e come mai continuiamo ad occuparci in maniera cos  costante di 
cibo ed alimentazione a svariati livelli (si pensi ad esempio al made in Italy  
nel settore agroalimentare o al turismo enogastronomico e il suo peso econo-
mico). La spiegazione sociologicamente pi  plausibile è da rintracciare nelle 
dinamiche e nelle pratiche di consumo degli individui. Assumendo che il 
consumo alimentare non è diverso da altre pratiche di consumo, allora il cibo 
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diventa un marcatore identitario forte, nonch  un segno di distinzione e 
quindi identificazione sociale rispetto agli altri gruppi o individui (Bourdieu, 

980b  Sassatelli, 2004). D’altro canto, la sfida alimentare che l’occidente 
affronta è quella legata al cambiamento dei suoi stili alimentari e di vita, dove 
consumi elevati di junk food (cibo spazzatura) minacciano la salute pubblica 
in quanto principale fattore di rischio, assieme alla sedentarietà, di obesità, 
diabete e malattie cardiache. Paradossalmente, la qualità e varietà di cibo a 
disposizione nelle società economicamente avanzate non sono sufficienti, da 
soli, a modificare le abitudini alimentari delle persone nelle aree urbane, 
dove invece ritmi spesso frenetici e modelli culturali di tipo onnivoro  (Pe-
terson, 992  erraneo, 20 0) si accompagnano a stili alimentari scorretti o 
poco salutari. Ed infatti come sostiene Neresini (2008, p. 0):  
 

Il nesso fra cibo e salute, cos  come quello fra cibo e aspetto fisico, apparten-
gono infatti al corredo della consapevolezza individuale e collettiva, al punto 
da consentire l’attribuzione di responsabilità ai singoli individui sia per l’in-
sorgere di patologie collegabili a regimi alimentari non idonei, sia per un fi-
sico non modellato secondo i canoni estetici dominanti a causa di diete non 
regolate.  

 
La relazione tra salute e nutrizione interessa tutto il mondo e non rappre-

senta pi  soltanto una questione di ordine estetico che riguarda il corpo o la 
corporeità (sul concetto si veda Sassatelli, 2004). Occorre infatti ricordare 
che il cibo è da sempre un marcatore di importanti confini (culturali, sociali, 
economici). L’alimentazione, oggi, non assolve pi  esclusivamente alla sua 
funzione di fonte di nutrimento ed energia, ma sembra connotarsi sempre pi  
per il suo valore simbolico, identitario, culturale e non in ultimo salutista. 
Cos , la propria soddisfazione di vita passa anche attraverso la soddisfazione 
alimentare (Grunert et al., 200 ), termine che suggerisce un approccio oli-
stico all’alimentazione, per cui il cibo si inserisce, al par di altri importanti 
domini, nella pi  ampia prospettiva del benessere personale.  

 
 

. erso una definizione comune di Qualità della ita  
 
Qualità della vita è un concetto multidimensionale che tende ad un pro-

gresso sociale sostenibile e non solo economico. A partire dagli anni Ses-
santa del secolo scorso il termine qualità della vita si configura come un in-
sieme di utilità necessarie per l’uomo che afferiscono sia alla sfera oggettiva 
che soggettiva (i cosiddetti domini), cos  come a quella relazionale, ambien-
tale e sociale. La moltitudine di definizioni, che è legata alla complessità del 
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concetto e dei termini a lui prossimi (ricordiamo ancora l’ambiguità semantica 
con benessere, felicità e salute), hanno richiesto alla ricerca scientifica uno 
sforzo definitorio ulteriore, che ad oggi non ha prodotto risultati definitivi.  

D’altro canto, le singole comunità scientifiche (sociologi, psicologi ed 
economisti), nel corso degli anni, hanno portato avanti, con non poca fatica, 
svariati tentativi di classificazione del concetto, senza per  giungere ad un 
accordo su cosa rappresenti la qualità della vita. Il termine, cos , resta sfug-
gente e per certi aspetti controverso. Infatti, risente di fattori individuali e 
personali, che a livello paese si traducono in differenze socio-culturali. 
Un’ulteriore conferma dell’importanza dei fattori socio-culturali nella defi-
nizione della qualità della vita viene riportata da Bertin ( 99 ) nel definire il 
processo di costruzione del Nottingham ealth Profile5, un indicatore della 
salute percepita. Partendo dall’assunto che i codici semantici utilizzati tra e 
nei paesi sono differenti, il Nottingham ealth Profile tiene conto delle va-
riabili socio-culturali che differenziano la concezione di salute, ad esempio. 

 dello stesso avviso anche la Commissione Europea che, partendo da pre-
messe analoghe, ha definito un quadro generale per la misurazione della qua-
lità della vita nei paesi UE, le 8  dimensioni , nel tentativo di armonizzare 
le rilevazioni e le comparazioni tra paesi.  

I significati e le metafore conoscitive del termine qualità della vita, be-
nessere e salute sono molteplici, poich  in alcuni casi socialmente costruiti. 
Oggi sembra che siano i gusti e le pratiche di consumo ad orientare il signi-
ficato di qualità della vita e le abitudini alimentari non sono esenti da tale 
tendenza. Le abitudini alimentari contribuiscono a pieno titolo alla costru-
zione sociale di ci  che è buono, sano e quindi positivo per la nostra salute 
(Barthes, 9 ). Ne è prova il fatto che l’interesse ai consumi e alle pratiche 
alimentari è cresciuto cos  tanto da rappresentare un settore specializzato 
della sociologia, la cosiddetta sociologia dell’alimentazione o sociology of 
food nei paesi anglofoni. Il cibo assume un ruolo centrale nella formazione 
degli stili di vita, dove a caratterizzare gruppi o singoli individui sono non 
soltanto i gusti e quindi ci  che mangiamo, ma anche quello che evitiamo o 
escludiamo dalla nostra dieta (Sassatelli, 2004).  

In conclusione, il dibattito ancora in corso sulle determinanti della qualità 
della vita e del benessere sociale non consente di tirare delle conclusioni de-
finitive, tuttavia suggerisce alcune direzioni verso cui indirizzare la ricerca 
futura. In primo luogo, senza voler trascurare la necessità di implementare 

 
5 Cfr: https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid D GYD -CPP 9 - QY/  
 Cfr: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-e plained/inde .php title Qual-

ity of life indicators - measuring quality of life Frame or for measuring qual-
ity of life.  
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indicatori di qualità della vita capaci di combinare gli aspetti quantitativi con 
quelli qualitativi, occorre sottolineare che il problema dell’auto percezione 
della qualità della vita resta ancora aperto e di non facile risoluzione. Infatti, 
come riportato brevemente nella parte finale di questo capitolo, è fondamen-
tale tenere conto degli orientamenti culturali e dei set di valori che caratte-
rizzano una determinata società, i quali influenzano, inevitabilmente, l’auto 
percezione della propria qualità di vita.  

In secondo luogo, per misurare la qualità , sfida che oggi riguarda so-
prattutto l’insieme di politiche pubbliche messe in campo dai governi, oc-
corre superare i confini talvolta iper-specialistici dell’accademia e farsi mag-
giormente mainstream.  necessario favorire percorsi dal basso di tipo bot-
tom-up nella valutazione della qualità della vita, come quelli già intrapresi 
da IS A  e OCSE, basati sulla partecipazione attiva di cittadini e terzo set-
tore, cioè di quei corpi sociali capaci di meglio interpretare le necessità del 
paese e rappresentare i punti di forza e debolezza dei sistemi di policy.  

 
 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



123 

Riferimenti bibliografici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberoni F. ( 9 4), Consumi e società, il Mulino, Bologna. 
Allardt E. ( 9 ), Dimensions of Welfare in a Comparative Scandinavian Study, 

Acta Sociologica, 9( ), 22 -2 9. 
Allardt E. ( 99 ), aving, Loving, Being: An Alternative to the S edish Model of 

elfare Research , in Nussbaum M., Sen A. (a cura di), The Quality of Life. 
O ford University Press, O ford Ne  Yor .  

Alonso A.D., O’Neill M.A., izza C. (20 2), Eating out, nutrition, education and 
the consumer: A case study from Alabama, International ournal of Consumer 
Studies , , 29 -299.  

Anderson A.R., Fo ers B. . (2020), An exploratory study of friendship characteris-
tics and their relations with hedonic and eudaimonic well-being, ournal of So-
cial and Personal Relationships ,  ( ) 2 0-280.  

Ardig  A. ( 988), Per una sociologia oltre il post-moderno. Laterza, Roma-Bari. 
Ardig  A. ( 99 ), Società e salute. Lineamenti di Sociologia Sanitaria, FrancoAn-

geli, Milano. 
Argyle M. (200 ), The Psychology of Happiness, Routledge, London. 
Aron R. ( 9 2), Le tappe del pensiero sociologico, Mondadori, Milano.  
Attali . (2020), Cibo. Una storia globale dalle origini al futuro, Ponte alle Grazie, 

Milano.  
Austin A. (20 ), On well-being and public policy: Are we capable of questioning 

the hegemony of happiness?, Social Indicators Research , 2 ( ), 2 - 8. 
Baetschmann G., Staubb .E., Studer R. (20 ), Does the stork deliver happiness? 

Parenthood and life satisfaction, ournal of Economic Behavior & Organiza-
tion , 0, 242-2 0.  

Balbo N., Arpino B. (20 ), The Role of Family Orientations in Shaping the Effect 
of Fertility on Subjective Well-being: A Propensity Score Matching Approach, 
Demography, 5 (4). 955-9 8. 

Barbieri A.A. (20 4), L’economia della felicità può rinnovare l’economia del be-
nessere?, IRPPS or ing Papers, -28. 

Barthes R. ( 9 ), Pour une Psychosociologie de l’alimentation contemporaine, An-
nales ESC,  (trad. it. in Scritti, orino, Einaudi, pp. -4 ).  

Bartolini S. (20 4), Manifesto per la felicità, Donzelli, Roma.  
Bauer R.A. ( 9 ), Social indicators and sample surveys, Public Opinion Quar-

terly , 0( ), 9- 52. 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



124 

Bauman . (2000), La solitudine del cittadino globale (trad. it Giovanna Bettini), 
Feltrinelli, Milano. 

Baumeister R., Leary M. ( 995), The Need to Belong: Desire for Interpersonal At-
tachments as a Dundamental Human Motivation, Psychological Bulletin , 

( ).  
Bec  U., Giddens A., Lash S. ( 994), Reflexive modernization: Politics, tradition 

and aesthetics in the modern social order, Stanford University Press. 
Be a E.L. (20 5), Direct and indirect impacts of parenthood on happiness, Inter-

national Revie  of Economics , 2, 0 - 8.  
Bell D. ( 9 4), The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Fore-

casting, einemann, London. 
Berman, M. (20 2). Tutto ciò che è solido svanisce nell’aria. L’esperienza della 

modernità, il Mulino, Bologna.  
Bertin G. ( 99 ), Alcuni problemi metodologici nell’uso del concetto di qualità 

della vita per il confronto e la valutazione dei diversi sistemi di elfare State , 
in Altieri L., Luison L. (a cura di), Qualità della vita e Strumenti Sociologici: 
tecniche di rilevazione e percorsi di analisi, FrancoAngeli, Milano, pp. 5-58. 

Boudon R. ( 99 ), L’ideologia. Origine dei pregiudizi, Einaudi, orino.  
Bourdieu P. ( 980a), Le capital social. Notes provisoires, Actes de la recherche en 

sciences sociales , , 2- . 
Bourdieu P. ( 980b), La distinzione, il Mulino, Bologna.  
Brassai L., Pi o B.F, Steger M.F. (20 5), A reason to stay healthy: The role of mean-

ing in life in relation to physical activity and healthy eating among adolescents, 
ournal of ealth Psychology , 20(5), 4 -482.  

Bric man P., Coates D., anoff-Bulman R. ( 9 8), Lottery Winners and Accident 
Victims. Is Happiness Relative?, ournal of Personality and Social Psychol-
ogy , , 9 -92 .  

Bro n R. ( 99 ), Psicologia Sociale del pregiudizio, il Mulino, Bologna.  
Buss D.M. (2000), The evolution of happiness, American Psychologist , 55( ), 5-

2 .  
Cacioppo ., Patric  . (2009), Solitudine. L’essere umano e il bisogno dell’altro. 

Il Saggiatore, Milano.  
Campbell A., Converse P.E., Rodgers .L. ( 9 ), The quality of American life: 

Perceptions, evaluations, and satisfactions, Russell Sage Foundation, Ne  Yor .  
Cartocci R. (2000), Chi ha paura dei valori? Capitale sociale e dintorni, Italian 

Political Science Revie /Rivista Italiana di Scienza Politica , 30( ), 42 -4 4. 
Censis (2020), Primo rapporto sulle abitudini alimentari degli italiani, Coldiretti.  
Cesareo V., Giarelli G. (200 ), Centralità della persona e trasformazioni della sa-

lute nel tempo della globalizzazione, Studi di Sociologia , 2, 4 - 5 .  
Cetre S., Clar  A.E. Seni  C. (20 ), Happy People Have Children: Choice and 

Self-Selection into Parenthood, Eur  Population , 2, 445-4 .  
Cipolla C. (2004) (a cura di), Manuale di sociologia della salute (Vol. ), Franco-

Angeli, Milano. 
Ciziceno M. (202 ), Cultura del benessere e soggettività: una introduzione, Franco-

Angeli, Milano.  

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



125 

Clar  A.E., Diener E., Georgellis Y., Lucas R.E. (2008), Lags and Leads in Life 
Satisfaction: A Test of the Baseline Hypothesis, SOEP papers on Multidiscipli-
nary Panel Data Research, http:// .di .de/soeppapers.  

Clar  D.A. (20 4), Defining and Measuring Human Well-Being, Global Environ-
mental Change , , 8 -855. 

Cohen S., Doyle . ., urner R.B., Alper C.M., S oner D.P. (200 ), Emotional style 
and susceptibility to the common cold, Psychosomatic Medicine , 5 (4), 52-

5 . 
Coleman . ( 990), Foundations of Social Theory, Cambridge, University Press 

Cambridge. 
Coleman, .S. (2005). Fondamenti di teoria sociale, il Mulino, Bologna. 
Corposanto C. (200 ), Sulla valutazione della qualità nei servizi sociali e sanitari, 

FrancoAngeli, Milano. 
Corvo P., Fassino G. (20 5), Quando il cibo si fa benessere. Alimentazione e qualità 

della vita, FrancoAngeli, Milano. 
Csi szentmihalyi M. (2000), he contribution of flo  to positive psychology , in 

.E. Gillham (a cura di), The science of optimism and hope: Research essays in 
honor of Martin E. P. Seligman (pp. 8 - 95), empleton Foundation Press. 

Cs szentmih lyi M. (2022), Flow: Psicologia dell’esperienza ottimale, ROI Edi-
zioni (ed. or. 990).  

Danner D.D., Sno don D.A., Friesen .V. (200 ), Positive emotions in early Life 
and longevity. Findings from the Nun study, ournal of personality and social 
psychology , 80 (5), 804-8 .  

Davidson R. . (2004), Well–being and affective style: neural substrates and biobe-
havioural correlates, Phil. rans. R. Soc. Lond. , 2004, B 59 95- 4 .  

Davies . (20 ), L’industria della felicità, Einaudi, orino. 
De Luise F., Farinetti G. (200 ), Storia della felicità, Gli antichi e i moderni, Ei-

naudi, orino. 
De Masi D. (2022), La felicità negata, Einaudi, orino. 
Dean M., Grunert .G., Raats M.M., Nielsen N.A., Lumbers M. (2008), The impact 

of personal resources and their goal relevance on satisfaction with food-related 
life among the elderly, Appetite , 50(2- ), 08- 5.  

Deaton A. (2008), Income, Health, and Well-Being around the World: Evidence 
from the Gallup World Poll, ournal of Economic Perspectives , 22, (2), 5 - 2.  

Deaton A. (20 5), La grande fuga, il Mulino, Bologna.  
Delle Fave A., Brdar I., Freire ., Vella-Brodric  D., issing M.P. (20 ), The Eu-

daimonic and Hedonic Components of Happiness: Qualitative and Quantitative 
Findings, Social Indicators Research , 00, 85-20 . 

Demir M., Ozdemir M. (20 0), Friendship, Need Satisfaction and Happiness, our-
nal of appiness Study , , 24 -259.  

Di Nicola P. (20 ), Del benessere o del elfare , in D. Secondulfo (a cura di), 
Sociologia del benessere. La religione laica della borghesia, FrancoAngeli, Mi-
lano. 

Di Nicola P., Stanzani S., ronca L. (2008), Reti di prossimità e capitale sociale in 
Italia, FrancoAngeli, Milano. 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



126 

Diener E. ( 984), Subjective wellbeing, Psychological Bulletin , 95, 542-5 5. 
Diener E. ( 994), Assessing Subjective wellbeing, Progress and opportunities, So-

cial Indicators Research , (2), 0 - 5 . 
Diener E. (2000), Subjective well-being: the Science of happiness and proposal for 

a National Index, American Psychologist , 55( ), 4-4 .  
Diener E., Gohm C., Suh E., Oishi S. (2000), Similarity of relations between marital 

status and subjective well-being across cultures, ournal of Cross-Cultural 
Psichology , (4), 4 9-4 . 

Diener E., Lucas R.E., Oishi S. (2002), Subjective well-being: The science of happi-
ness and life satisfaction, andboo  of Positive Psychology , 2, - . 

Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith .L. ( 999), Subjective well-being three 
decades of progress, Psychological Bulletin , 25(2), 2 - 02. 

Diener M.L., Diener McGavran M.B. (2008), hat ma es people happy : A de-
velopmental approach to the literature on family relationships and ell-being , 
in M. Eid, R. . Larsen (a cura di), The science of subjective well-being (pp. 4 -

5). Guilford Press. 
Duffy B. (20 9), I rischi della percezione, Einaudi, orino.  
Easterlin R.A. ( 9 4), Does economic gro th improve the human lot , in David 

P.A., Melvin .R. (a cura di), Nations and Households in Economic Growth, pp. 
89- 25, Academic Press, Ne  Yor , USA  

Easterlin R.A. (200 ), Explaining happiness, PNAS , september , vol. 00 n. 9, 
.pnas.org/cgi/doi/ 0. 0 /pnas. 44 00.  

Ehsan A., laas .S., Bastianen A., Spini D. (20 9), Social capital and health: A 
systematic review of systematic reviews, SSM - Population ealth , Volume 8. 

Eid. M., Larsen. R. . (2008), The Science of Subjective Well Being, he Guilford 
Press, Ne  Yor  London.  

Elias N. ( 985), La solitudine del morente, il Mulino, Bologna.  
Elmer ., Boda ., Stadtfeld C. (20 ), The co-evolution of emotional well-being 

with weak and strong friendship ties, Net or  Science , 5 ( ), 2 8- 0 .  
Felice E. (20 9), Storia economica della felicità, il Mulino, Bologna.  
Frentz F. (2020), The Pursuit of Food Well-Being. The Mechanisms Behind Con-

sumers’ Food Well-Being, and Their Relevance for Food Retailing and Market-
ing, SpringerGabler.  

Frienberg S.E., Goodman L. ( 9 4), Social indicators, statistical considerations , 
in Van Dusen, R.A. (a cura di), Social indicators, 1973: a Review Symposium, 
Social Science Research Council, Centre for Coordination of Research on Social 
Indicators, ashington.  

Fu uyama F. ( 99 ), Fiducia, Milano, Rizzoli. 
Giarelli G., Vignera R. (2004) (a cura di), Sociologia e Sociologia della salute: an-

data e ritorno, FrancoAngeli, Milano.  
Giarelli G. (2005), Medicine non convenzionali e pluralismo sanitario. Prospettive 

e ambivalenze della medicina integrata, FrancoAngeli, Milano.  
Giarelli G. (2008), Centralità della persona e partecipazione dei cittadini nei pro-

cessi d’integrazione socio-sanitaria, Politiche Sociali e Servizi , , 25- 9. 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



127 

Giarelli G. (2009), Il quadrilatero di Ardigò: genealogia e sviluppo di un paradigma 
emergente, Salute e Società , VIII, 2, -2 .  

Gillespie A., Gillespie G. (200 ), Family food decision making: An ecological sys-
tems framework, ournal of Family and Consumer Sciences , 99, 22-28  

Granovetter M. ( 998), La forza dei legami deboli e altri saggi, Napoli, Liguori.  
Greenhaus . ., Po ell G.N. (200 ), When Work and Family Are Allies: A Theory 

of Work-Family Enrichment, he Academy of Management Revie , ( ), 
2-92.  

Grover S., elli ell F. . (20 4), How’s Life at Home? New Evidence on Marriage 
and the Set Point for Happiness, NBER or ing Paper No. 20 94. 
http:// .nber.org/papers/ 20 94.  

Grunert ., Dean D., Raats M., Nielsen N., Lumbers M. (200 ), A measure of satis-
faction with food-related life, Appetite , 49, 48 -49 . 

Gucciardo G. (2020), L’epicentro del malessere. Gli indicatori di benessere e la si-
tuazione in Italia, Socioscapes, International ournal of Societies, Political and 
Cultures , ( ), 24 -250. 

aidt . (200 ), Felicità. Un’ipotesi, Codice, orino.  
ansen, . (20 2), Parenthood and Happiness: A Review of Folk Theories Versus 

Empirical Evidence, Social Indicators Research , 08( ), 29- 4. 
arari Y.N. (20 ), Sapiens. Da animali a dei: breve storia dell’umanità, Bompiani, 

Milano.  
aring- idore M., Stoc  .A., O un M.A. itter R.A. ( 985), Marital Status and 

Subjective Well-Being: A Research Synthesis, ournal of Marriage and Family , 
94 -95 . 

ar er L., eltner D. (200 ), Expressions of Positive in Women’s College Yearbook 
Pictures and Their Relationship to Personality and Life Outcomes Across Adult-
hood, ournal of Personality and Social Psychology , 80 ( ).  

eadey B., earing A. ( 989), Personality, life events, and subjective well-being: 
Toward a dynamic equilibrium model, ournal of Personality and Social Psy-
chology , 5 (4), - 9, https://doi.org/ 0. 0 /0022- 5 4.5 .4. .  

elli ell .F. (200 ), How’s life? Combining individual and national variables to 
explain subjective well-being, Economic Modelling , vol. 20, n. 2, 200 , pp. 

- 0. 
elli ell .F., Layard R., Sachs ., De Neve .-E. (a cura di) (2020), World Happi-

ness Report 2020, Ne  Yor : Sustainable Development Solutions Net or .  
elli ell .F., Putnam R.D. (2004), The social context of well-being, Phil. rans. 

R. Soc. Lond. , B 59, 4 5- 44 . doi: 0. 098/rstb.2004. 522.  
elli ell ., Layard R., Sachs . (20 ), World Happiness Report 2016, Upadate 

(Vol. I), Ne  Yor : Sustainable Development Solutions Net or .  
irschman A.O. ( 98 ), Felicità privata e felicità pubblica (trad. it. . Sassoon, il 

Mulino, Bologna.  
ochschild A R. (20 ), Lavoro emozionale e struttura sociale, Roma, Armando. 
yman . . ( 980), Disegno della ricerca e analisi sociologica, Marsilio, Venezia.  

Inglehart R. ( 98 ), Post-materialism in an environment of insecurity, American 
Political Science Revie , 5(4), 880-900. 

Inglehart R. (20 8). Cultural Evolution. People’s Motivations are Changing, and 
Reshaping the World. Cambridge University Press. 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



128 

oshanloo M., ovanovi  V. (2020), The relationship between gender and life satis-
faction: analysis across demographic groups and global regions, Archive’s of 

omen’s Mental ealth , 2 , - 8.  
ahneman D. (20 2), Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano.  
ahneman D., Diener E., Sch arz N. (Eds.), ( 999), Well-being: Foundations of 

hedonic psychology, Russell Sage Foundation, Ne  Yor . 
ahneman D., rueger A.B. (200 ), Developments in the Measurement of Subjec-

tive Well-Being, ournal of Economic Perspectives , 20( ), -24.  
asser ., Ahuvia A. (2002), Materialistic values and well-being in business stu-

dents, European ournal of Social Psychology , 2, - 4 .  
iecolt-Glaser . ., McGuire L., Robles .F., Glaser R. (2002), Psychoneuroim-

munology: Psychological Influences on Immune Function and Health, ournal 
of Consulting and Clinical Psychology , 0 ( ),5 4 . 

ing L.A. (200 ), The hard road to the good life: The happy, mature person, our-
nal of umanistic Psychology , 4 ( ), 5 - 2. 

ing L.A. (2008), Interventions for enhancing sub ective ell-being: Can e ma e 
people happier and should e  in M. Eid, R. . Larsen (a cura di), The science 
of subjective well-being (pp. 4 -448). Guilford Press. 

islev E. (20 8), Happiness, post-materialist values, and the unmarried, ournal 
of happiness Studies , 9 (8), 224 -22 5. 

nac  S. (200 ), Trust, associational life and economic performance, in elli ell 
.F. Ed., The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic 

Growth and Well-Being. Proceedings of an OECD/ RDC conference, Quebec, 
March 9-2 . 2000). DRC, Otta a 

niazeva ., Ven atesh A. (200 ), Food for thought: A study of food consumption 
in postmodern US culture, ournal of Consumer Behaviour , , 4 9-4 5. 
http://d .doi. org/ 0. 002/cb.2 2.  

Land .C. ( 98 ), Social Indicators, Annual Revie  of Sociology , 9( ), -2 . 
Larson R., Csi szentmihalyi M. ( 98 ), The experience sampling method, Ne  Di-

rections for Methodology of Social and Behavioral Science , 5, 4 -5 .  
Layard R. (200 ), Happiness and public policy: A challenge to the profession, he 

Economic ournal ,  (5 0), C24-C . 
Lent R. . (2004), Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-

being and Psychosocial Adjustment, ournal of Counseling Psychology , 51(4), 
482-509.  

Layard R. (2005), Felicità. La nuova scienza del benessere comune, Milano, Rizzoli.  
Lenzi C., Perucca G. (20 9), Subjective well-being over time and across space, Sci-

enze Regionali , 8 (Special issue), - 2. 
Lo Verde, F. M. (2009). Sociologia del tempo libero, Laterza, Bari-Roma.  
Lucas R.E., Clar  A.E., Georgellis Y., Diener E. (200 ), Reexamining adaptation 

and the set point model of happiness: Reactions to changes in marital status, 
ournal of Personality and Social Psychology , 84( ), 52 -5 9.  

Ly en D., ellegen A. ( 99 ), Happiness is a Stochastic Phenomenon, Psycho-
logical Science , ( ), 8 - 89. 

Macht M., Meininger ., Roth . (2005), The pleasures of eating: A qualitative anal-
ysis, ournal of appiness Studies , , - 0.  

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



129 

Masella R., Malorni . (20 ), Gender-related differences in dietary habits, Clin-
ical Management Issues ,  (2).  

Maslo  A. . ( 9 4), Religions, values, and peak-experiences (Vol. 5), Ohio State 
University Press, Columbus. 

Maturo A. (2009), La sociologia della malattia in Achille Ardigò e nei classici della 
sociologia della salute, Salute e Società , VIII, 2, - .  

Ma -Neef, M.A. ( 99 ), Human scale development: conception, application and 
further reflections, he Ape  Press, Ne  Yor , NY USA.  

McLanahan S., Adams . ( 98 ), Parenthood and Psychological Well-Being, An-
nual Revie  of Sociology ,  ( ), 2 -25 .  

McMahon D.M. (200 ), Storia della felicità: dall’antichità ad oggi, Garzanti, Milano.  
Medvec V., Madey S.F., Gilovich . ( 995), When Less Is More: Counterfactual 

Thinking and Satisfaction Among, ournal of Personality and Social Psychol-
ogy , 9 (4), 0 - 0.  

Michalos A.C. (a cura di) (20 4), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being 
Research, Springer Netherlands.  

Mi uc a M., Rizzi E. (2020), The Parenthood and Happiness Link: Testing Predic-
tions from Five Theories, European ournal Population , , - .  

Nelson-Coffey S. . (20 8), Married  ith Children: he Science of ell-being 
in Marriage and Family Life  in Diener E. Oishi S., ay L. (a cura di), Handbook 
of well-being, Salt La e City, U .  

Neresini F. (2008), Introduzione , in Rettore V., Neresini F. (a cura di), Cibo, cul-
tura, identità, Carocci, Roma (pp. 9- ).  

Nettle D. (200 ), Felicità. II segreti dietro al tuo sorriso, Giunti, Milano.  
Nguyen A. ., Chatters L.M., aylor R. . et al. (20 ), Social Support from Family 

and Friends and Subjective Well-Being of Older African Americans, ournal of 
appiness Studies , , 959-9 9.  

Niero M. (20 ), Le misure del benessere , in Secondulfo D. (a cura di) Sociologia 
del benessere. La religione laica della borghesia, FrancoAngeli, Milano. 

Nussbaum M.C. (2002). Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, 
il Mulino, Bologna.  

Nuvolati G. (20 0), La qualità della vita. Tradizione di studi e nuove prospettive di 
ricerca nella sociologia urbana, Quaderni di Sociologia , (52), 9 - . 

Oreopoulos P. (200 ), Do Dropouts Drop Out Too Soon? Evidence from Changes 
in School-Leaving Laws, Mimeo, University of oronto. 

Ortiz-Ospina E., Roser M. (20 ), Happiness and Life Satisfaction in Our World in 
Data in https://our orldindata.org/happiness-and-life-satisfaction. 

Paccagnella B. (2005), L’evoluzione del concetto di salute, Pace e diritti umani , 
, 2 - . 

Parsons . ( 959), The School Class as a Social System: Some of its Functions in 
American Society, arvard Educational Revie , 29, pp. 29 - 8 (trad. in 
Cesareo V. ( 9 ), Sociologia dell’educazione, Milano, oepli). 

Passerini L. (20 2), Nutrition, health and sic ness , in Michelini A. (a cura di), 
Food nutrition agriculture: the challenges of the new millennium, L’Erma di 
Bretschneider, Roma, pp. 5 - 0. 

Pa ton P. ( 999), Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indi-
cator Assessment, American ournal of Sociology , vol. 05, n. , 88- 2 . 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



130 

Peterson R.A. ( 992), Understanding Audience Segmentation: From Elite and Mass 
to Omnivore and Univore, Poetics , 2 , 24 -258. 

Pin er S. (20 8), Illuminismo adesso, Mondadori, Milano. 
Pollmann-Schult M. (20 4), Parenthood and Life Satisfaction: Why Don’t Children 

Make People Happy?, ournal of Marriage and Family , , 9- .  
Pollmann-Schult M. (20 8), Parenthood and Life Satisfaction in Europe: The Role 

of Family Policies and Working Time Flexibility, European ournal of Popula-
tion , 4, 8 -4 , https://doi.org/ 0. 00 /s 0 80-0 -94 -5.  

Prattala R. et alii. (200 ), Gender differences in the consumption of meat, fruit and 
vegetables are similar in Finland and the Baltic countries, European ournal of 
Public ealth , , (5), 520-525.  

Putnam R. (2000), Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Commu-
nity, Ne  Yor , Simon & Schuster (edizione italiana, Capitale sociale e individ-
ualismo, il Mulino, Bologna, 2004) 

Putnam R.D. ( 994), Social capital and public affairs, Bulletin of the American 
Academy of Arts and Sciences , 5- 9. 

Ricolfi L. (20 9), La società signorile di massa, La Nave di eseo, Milano.  
Ridley M. (20 2), Le origini della virtù, IBLLibri, orino.  
Rif in . ( 995), La fine del lavoro, Baldini & Castoldi, Milano.  
Ro as M. (20 4), Quality of Life, Conceptualization  in Michalos, A. (a cura di), 

Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, Springers, Nether-
lands, pp. 5 0-5 . 

Rosling . (20 8), Factfullness, Rizzoli, Milano.  
Ruffolo G. ( 98 ), La qualità sociale, Laterza, Roma-Bari.  
Ryan R.M., Deci E.L. (200 ), On happiness and human potentials: A review of re-

search on hedonic and eudaimonic well-being, Annual Revie  of Psychology , 
52, 4 - . 

Ryff C. ( 989), Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of 
psychological well-being, ournal of Personality and Social Psychology , 
5 ( ), 0 9- 08 .  

Sandvi  E., Diener E., Seidlitz L. ( 99 ), Subjective Well‐Being: The Convergence 
and Stability of Self‐Report and Non‐Self‐Report Measures, ournal of Person-
ality , ( ), - 42.  

Sassatelli R. (2004), Presentazione. L’alimentazione: gusti, pratiche e politiche, 
Rassegna Italiana di Sociologia , 45(4), 4 5-492. 

Schnettler B., Lobos G., Orellana L., Grunert ., Sep lveda ., Mora M., ... Miranda 
. (20 5), Analyzing food-related life satisfaction and other predictors of life 

satisfaction in central Chile, he Spanish ournal of Psychology , 8, - 4. 
Schnettler B., Pe a .P., Mora M., Miranda ., Sepulveda ., Denegri M., Lobos G. 

(20 ), Food-related lifestyles and eating habits inside and outside the home in 
the Metropolitan Region of Santiago, Chile, Nutrici n ospitalaria , 28(4), 

2 - 2 . 
Sciolla L. (200 ), Quale capitale sociale? Partecipazione associativa, fiducia e spi-

rito civico, Rassegna Italiana di Sociologia , 44(2), 25 -290. 
Secondulfo D., (a cura di), Sociologia del benessere. La religione laica della bor-

ghesia, FrancoAngeli, Milano. 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



131 

Seligman M.E. (2002), Authentic Happiness: Using the new Positive Psychology to 
Realize your Potential for Lasting Fulfillment, Free Press, Ne  Yor . 

Sen A. . (2000), Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, 
Mondadori, Milano  

Sen A. ( 99 ), Il tenore di vita, Marsilio, Venezia. 
Simmel G. (20 0) (a cura di Francesco Mora), Il denaro nella cultura moderna in 

Denaro e vita. Senso e forme dell’esistere, Mimesis, Milano.  
Sirgy M. . ( 998), Materialism and quality of life, Social Indicators Research , 4 , 

22 -2 0.  
S idels y R., S idels y E. (20 ), Quanto è abbastanza. Di quanto denaro abbiamo 

davvero bisogno per essere felici? (Meno di quello che pensi), Mondadori, Mi-
lano.  

Stanton E. (200 ), The Human Development Index: A History, Political Economy 
Research Institute, University of Massachussets, or ing Papers n. 2 . 

Steger M., oseph M., Yeager D.S. (20 2), Understanding and promoting meaning 
in life during adolescence  in Encyclopedia of Adolescence, Springer, Ne  Yor , 
pp. - .  

Stevenson B., olfers . (2008), Economic growth and subjective well-being: reas-
sessing the Easterlin paradox, CESifo or ing Paper, No. 2 94, Center for Eco-
nomic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich.  

Stiglitz ., Sen A., Fitoussi .-P. (2009), Report by the Commission on the Measure-
ment of Economic Performance and Social Progress.  

Stiglitz ., Fitoussi ., Durand M. (20 8), Beyond GDP: Measuring What Counts for 
Economic and Social Performance, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/ 0. 8 /9 892 4 0 292-en.  

Strac  F., Martin L.L., Stepper S. ( 988), Inhibiting and facilitating conditions of 
the human smile: a nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis, ournal 
of Personality and Social Psychology , 54(5), 8 . 

a fel . ( 999), Gruppi umani e categorie sociali, il Mulino, Bologna. 
allarita L. (20 ), La vie en rose. Una sfida imprenditoriale, FrancoAngeli, Milano. 
aylor D., Moghaddam F. ( 995), Teorie dei rapporti intergruppi: prospettive psi-

cosociali internazionali, Imprimitur.  
erraneo M. (20 0), Bourdieu, gli onnivori, i post-moderni e le pratiche culturali, 

Quaderni di Sociologia , 54, 5-202. 
Veenhoven R. (2000), The Four Qualities of Life: Ordering Concepts and Measures 

of the Good Life, ournal of appiness Studies , , - 9. 
Veenhoven R. (200 ), Sub ective measures of ell-being , in McGillivray M. (a 

cura di), Human well-being Concept and Measurement, Palgrave Macmillan, 
London, pp. 2 4-2 9.  

Veenhoven R. (20 4), The Easterlin Illusion: Economic growth does go with greater 
happiness, International ournal of appiness and development , (4), -

4 .  
Veenhoven R. (20 8), Sociology of appiness. opic in social indicators research , 

in Schulz M.S. (a cura di), Frontiers of Global Sociology: Research Perspectives 
for the 21st century, chapter 2 , pp 24 -25  ISA Research 20 8 Berlin/Ne  
Yor  (https:// orlddatabaseofhappiness-archive.eur.nl/hap nat/findingre-
ports/ rendReport Inequality appiness.pdf).  

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



132 

Veenhoven R., agerty M. (200 ), Rising happiness in nations 1946-2004: A reply 
to Easterlin, Social Indicators Research , 9( ), 42 -4 . 

arde A. (20 ), The practice of eating, Polity, Cambridge. 
eber M. ( 99 ), L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Rizzoli, Milano. 
illiams . (200 ), Has the future of marriage arrived? A contemporary examina-
tion of gender, marriage, and psychological well-being, ournal of ealth and 
Social Behavior , 44, 4 0-48 .  

Yu Q., hang ., hang L., hang Q., Guo Y., in S., Chen . (20 9), Who gains 
more? The relationship between parenthood and well-being, Evolutionary Psy-
chology , ( ).  

immermann A.C., Easterlin R.A. (200 ), Happily ever after? Cohabitation, mar-
riage, divorce, and happiness in Germany, Population and Development Re-
vie , 5 -528. 

 

 

Copyright © 2022 Gaetano Gucciardo  ISBN  9788835151838 



LIBRO
Questo

ti è piaciuto?
Comunicaci il tuo giudizio su:
www.francoangeli.it/opinione

SEGUICI SU:ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

VUOI RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI
SULLE NOSTRE NOVITÀ

NELLE AREE CHE TI INTERESSANO?

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze



Management, finanza,
marketing, operations, HR
Psicologia e psicoterapia: 
teorie e tecniche 
Didattica, scienze 
della formazione
Economia, 
economia aziendale 
Sociologia
Antropologia
Comunicazione e media
Medicina, sanità 

Architettura, design, 
arte, territorio
Informatica, ingegneria
Scienze
Filosofia, letteratura, 
linguistica, storia 
Politica, diritto
Psicologia, benessere, 
autoaiuto
Efficacia personale 
Politiche 
e servizi sociali 

Vi aspettiamo su:
www.francoangeli.it

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE 
LE VOSTRE RICERCHE.

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze



Le persone sanno se e quanto sono felici; riconoscono il
loro livello di soddisfazione per la vita, sanno precisamente
come si sentono. Se, però, ci chiediamo a cosa precisamente
si riferiscono quando rispondono alle domande sul loro be-
nessere, le cose diventano molto complicate; l’oggetto sem-
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quanto dovremmo? E come è distribuito? Stiamo meglio o
stiamo peggio?

Il volume cerca le risposte a queste domande nelle ricer-
che, nella letteratura scientifica sul tema, nei dati mondiali
disponibili e anche indagando le dimensioni del benessere
in una realtà locale attraverso i risultati di una survey con la
quale si è analizzato anche il funzionamento del benessere
alimentare. E se sappiamo che le relazioni sociali sono fon-
damentali per il benessere, direttamente e indirettamente,
scopriamo che lo sono anche per il benessere alimentare.
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