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PARTE PRIMA
L’ABRUZZO SECONDO I DATI DISPONIBILI DA FONTI E RICERCHE PRECEDENTI
• IQI: Indice della qualità istituzionale basata su grandezze oggettive
• EQI: Indice basato sulle percezioni dichiarate
• RHI: Indice di Competitività Regionale
• Dati Istat
PARTE SECONDA
L’ABRUZZO SECONDO LA NOSTRA SURVEY CONDOTTA CON METODI ESPLICITI
• Somministrazione Questionario
• Analisi delle risposte esplicite degli intervistati residenti e non residenti
PARTE TERZA
L’ABRUZZO SECONDO INDAGINE CONDOTTA CON METODI IMPLICITI
• IAT: Implicit Association Task. Stimolazione per immagini e parole. Misurazione implicita
delle associazioni determinate dalle risposte delle persone stimolate.
• Conjoint Analysis.
OBIETTIVI DELLA RICERCA
1. Valutazione dei livelli di Attrattività, Benessere e Competitività della Regione Abruzzo,
mediante analisi su dati preesistenti ottenuti da misure oggettive e indagini esplicite.
2. Rilevazione dei livelli di fiducia dichiarata verso imprese, istituzioni, territorio, attrattività,
mediante Survey somministrata a residenti e non residenti in Abruzzo.
3. Misurazione dei valori associati ai sistemi produttivi delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna,
Marche, Puglia, attraverso metodi impliciti.
4. Misurazione della “desiderabilità” di trasferimento o di permanenza nella regione Abruzzo,
attraverso metodi impliciti.
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CONCLUSIONI PARTE PRIMA
Primati positivi
• L’Abruzzo è la prima regione italiana per numero di studenti universitari e di studenti fuori
sede in relazione alla popolazione.
• L’Abruzzo è la prima regione del Mezzogiorno per PIL pro-capite (davanti anche
all’Umbria) per crescita del PIL pro-capite (7a in Italia).
• L’Abruzzo è la prima regione del Mezzogiorno per indice di competitività (RCI).
• L’Abruzzo è la prima regione del Mezzogiorno per controllo della corruzione da grandezze
oggettive misurate nell’ambito dell’IQI (8° posto in Italia); efficacia di governo (11a in
Italia), qualità regolamentare (6a in Italia) e regole che disciplinano l’esercizio del potere
pubblico in genere (3a in Italia).
• L’Abruzzo è la prima regione attrattiva del centro sud: accoglie 2.114 cittadini provenienti
dal meridione a fronte di una perdita di 1.728 persone che decidono di migrare verso il
centro-Nord.
Criticità
• L’Abruzzo se da un lato attrae lavoratori qualificati dal Mezzogiorno, al tempo stesso perde
i suoi abitanti più qualificati che a loro volta emigrano verso Roma, verso il nord-Italia o
all’estero.
Primati negativi
• L’Abruzzo è una delle regioni italiane dove le persone hanno una maggiore percezione della
corruzione: si tratta di corruzione percepita e non reale!
CONCLUSIONI PARTE SECONDA
Primati positivi
• Siamo primi nel grado di attaccamento alla nostra regione
• Siamo quarti per la fiducia nei confronti delle forze dell’ordine
• Siamo nella media nazionale per quanto riguarda la fiducia che accordiamo agli operatori
sanitari e alla protezione civile
• Siamo poco al di sotto della media nazionale per fiducia nei confronti delle giunte comunali
e regionali
• Siamo settimi per la fiducia che accordiamo ai nostri vicini
• Siamo tredicesimi per la fiducia che accordiamo agli sconosciuti
• Siamo soddisfatti della vita che conduciamo nel territorio
Criticità
• Gli Abruzzesi ritengono di vivere in un territorio ritenuto più corrotto rispetto al dato reale,
ma al tempo stesso dichiarano di vivere bene e di essere molto legati al territorio (sono primi
in assoluto rispetto alle altre regioni).
• L’indagine smentisce i dati (EQI) e conferma i dati oggettivi (IQI). Quali sono le
motivazioni che producono questa profonda differenza tra reale e percepito? Potrebbe essere
una nuova domanda di ricerca per una futura indagine? Forse i dati EQI di fonte europea e
nazionale sono incompleti?
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Primati negativi
• Siamo tra le prime regioni in Italia per PESSIMISMO e penultimi per OTTIMISMO
• Siamo penultimi per FIDUCIA nei confronti dell’IMPRENDITORIA REGIONALE
• Siamo quarti per DIFFIDENZA e quart’ultimi per FIDUCIA GENERALIZZATA
• Abbiamo POCA FIDUCIA del GOVERNO NAZIONALE
• Siamo ULTIMI PER FIDUCIA nei confronti dell’UNIONE EUROPEA

CONCLUSIONI PARTE TERZA
Primati positivi
• Se già i dati della nostra Survey (seconda parte della ricerca) restituivano un quadro sulla
fiducia percepita meno critico rispetto ai dati EQI (prima parte della ricerca), con le misure
implicite (terza parte della ricerca) dal confronto tra Marche e Abruzzo vista dalle altre
regioni, esce un quadro sostanzialmente similare, sia dal punto di vista della Fiducia
percepita, sia dal punto di vista della scelta di lavorare in una delle due regioni.
Criticità
• Le Marche vengono leggermente preferite dalle regioni del Nord, dai meno giovani e dalle
fasce di reddito più alte.
• L’Emilia Romagna è preferita all’Abruzzo da persone che rispondono al seguente profilo:
uomo, nelle fasce di età fino a 54 anni, lavoratore, residente nelle regioni del Nord Italia.
• L’Abruzzo è preferito alla Puglia da uomini e donne (con un peso maggiore per le donne), di
tutte le fasce di età, lavoratori, residenti in qualsiasi area del Paese.

CONSIDERAZIONI FINALI SU ORIGINALITÀ DELLA RICERCA
• Si tratta di una ricerca composta da tre indagini caratterizzate da metodologie differenti, ma
tra loro integrate, ognuna delle quali finalizzata a far emergere fenomeni complementari.
• Survey e Indagine implicita confermano i dati derivanti da precedenti ricerche nazionali ed
europee su IQI (Indice della qualità istituzionale basata su grandezze oggettive) e Rhi
(Indice di competitività regionale), ma ridimensionano i dati EQI (indice basato sulle
percezioni dichiarate).
• Il collegamento tra i dati e i metodi ha consentito un’interpretazione del nostro territorio
inconsueta e contro-intuitiva.
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