Comunicato stampa
Pistoia, 24 settembre 2014

Una ricerca del Censis ci rivela quali sono i valori che oggi definiscono l’identità del
territorio pistoiese, come siamo cambiati negli ultimi anni e cosa possiamo aspettarci
dal futuro.
Venerdì 26 settembre alle ore 17 saranno presentati, presso la Sala Assemblee della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (via De’ Rossi 26, Pistoia), i risultati della
ricerca "Identità e valori a Pistoia. Aspirazioni, ideali e speranze dei pistoiesi ai tempi della
crisi. Affrontare il presente e costruire il futuro", promossa dalla Fondazione Caript e
condotta dalla Fondazione Censis (Centro Studi Investimenti Sociali).
L'indagine fa parte di un lavoro più ampio sul tema dei "valori degli italiani", per il quale
fasce e settori diversi della popolazione sono stati chiamati ad esprimersi sui princìpi nei
quali più si riconoscono e in cui credono.
La ricerca che ha interessato il territorio pistoiese ha messo in luce l'identità, gli ideali, le
aspirazioni e le aspettative dei suoi abitanti, riservando alcune sorprese.
I risultati dell’indagine rivelano infatti come la crisi economica e la consapevolezza di
vivere un'epoca di transizione e di decrescita abbiano a loro modo influito sulla
percezione del futuro, determinando la riqualificazione di alcuni valori che sembravano
almeno in parte tramontati – quali socialità, solidarietà e altruismo – a svantaggio di
sentimenti espressione dell’individualismo, come egoismo, arrivismo ed egocentrismo.
Lo studio del Censis restituisce l’istantanea di una società che cerca (e in parte trova) un
suo equilibrio, un modus vivendi forse non entusiasmante ma fiducioso nel compimento
di un futuro migliore.
Si è fatta strada nelle coscienze una nuova consapevolezza: infatti, se al momento non è
possibile prevedere con certezza l'evoluzione della crisi economica, è tangibile tra gli
abitanti di Pistoia la presenza di energie positive rivolte alla realizzazione di un'inversione
di rotta, affinché la decrescita che ci siamo abituati a conoscere in questi anni e che
stiamo ancora vivendo, possa essere almeno "felice".
La ricerca sarà presentata dal presidente della Fondazione Caript, prof. Ivano Paci, e sarà
illustrata da Giuseppe de Rita, presidente del Censis, centro di studi del quale è stato tra i
fondatori nel 1964.
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