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La letteratura scientifica più recente si sta preoccupando di individuare e riconoscere modelli di 

lettura e indicatori utili per analizzare gli effetti della crisi del 2008 sia a scala mondiale sia a scala 

regionale. Certamente la crisi economico-finanziaria è resa evidente da alcuni indicatori a scala 

globale e principalmente dai seguenti: 

• Variazioni in negativo del PIL mondiale nei vari paesi OCSE;  

•  Riduzione del commercio mondiale dell’11% circa;  

•  Aumento della disoccupazione;  

•  Forte aumento del debito pubblico;  

•  Innalzamento dello spread sui titoli di Stato. 

 

 

Tuttavia, essi non sono sufficienti per focalizzare le trasformazioni e le discontinuità realizzatesi 

nel tessuto sociale delle regioni europee che, all’arrivo della crisi, appare piuttosto complesso.  

La composizione sociale vede impegnati molti lavoratori nel terziario e nel quaternario con una 

riduzione della classe operaia, mentre il welfare State è comunque un punto di riferimento nei 

diversi Stati membri. La crisi va ad agire proprio su quest’ultimo aspetto e spinge diversi Stati a 

ridurre ammortizzatori sociali e diverse forme di sostegno, mentre sono proprio le aziende 

private e le attività terziarie, unitamente alla produzione industriale, a subire una flessione dovuta 

alla riduzione della domanda. Infatti, nel 2009, si registra un calo del 10% complessivo del 

commercio mondiale, rappresentando la maggiore contrazione dalla seconda guerra mondiale, 

provocata dal crollo della domanda globale. Tale effetto ovviamente  non ha risparmiato il 

commercio europeo. Sebbene l’Ue mantenga a tutt’oggi la sua quota di mercato, la sua posizione 

ha conosciuto una flessione maggiore di quella negli Stati Uniti. essendo stato eroso parte del 

suo vantaggio competitivo sui beni ad alto know how, proprio nel periodo 2009-2014. Peraltro, 

oltre alle fluttuazioni proprie della domanda di beni e/o servizi, bisogna tener presente 

“l’invadenza” della Cina, che si è attrezzata per sottrarre quote di mercato alle economie 

avanzate. In questo scenario è ben chiaro il fallimento di molte aziende (fig. 1), per cui il tessuto 

sociale affronta, dal 2009, forti momenti di tensione. Gli effetti della crisi hanno creato delle vere 

e proprie  emergenze, che si possono esaminare tramite tre indicatori: 

• riduzione di reddito,  

• precarietà professionale,  

•  disoccupazione. 

 

                                                           
1 L’articolo raccoglie alcuni esiti del progetto “Riflessi della crisi del 2008 sulla geografia delle relazioni commerciali 

dell’U.E. Ipotesi di ricerca per una ri-Mappatura geopolitica dell’Unione Europea” che l’autrice sta svolgendo per conto 

dell’Università Telematica Pegaso. 



 
Figura 1 La crisi delle aziende private è uno dei fattori determinanti le emergenze sociali 

(fonte: http://www.setupimpresa.it/sp/it/articolo/la-crisi-delle-piccole-e-medie-imprese-cause-e-

concause.3sp) 

 

Il 23,7% della popolazione europea vive a rischio povertà o in condizione di esclusione sociale (fig. 

2), rappresentando una comunità di circa 115,9 milioni nel 2008,  che aumenta nel corso del tempo 

progressivamente ogni anno2 (circa 118,7 milioni nel 2015). Essi sono a rischio per redditi troppo 

bassi, per difficoltà economiche materiali, perché vivono in nuclei familiari dove è persistente il 

lavoro precario. Se quest’ultimo punto, peraltro, da un decennio almeno condizionava l’Unione 

Europea, tuttavia, nel periodo della crisi, si registra un aumento del lavoro precario delle sue diverse 

formule e soprattutto la riduzione del sostegno legislativo, aprendo anzi la strada alla 

deregolamentazione normativa. Inoltre, Il 10,5% della popolazione under60 vive in nuclei familiari  

in cui lavora meno del 20% del loro potenziale, con  una flessione molto evidente nel periodo 2008-

2015. Quest’ultima categoria è in aumento dal 2008 ad oggi e principalmente in Grecia, Spagna e 

Belgio. 

Anche chi ha un reddito, circa l’8%, stenta a pagare le bollette e a mantenere  una certa qualità della 

vita, con punte oltre il 20% in Bulgaria, Romania e Grecia, mentre è un fenomeno minimo  in 

Svezia, Lussemburgo o Finlandia (fig. 3). 

Tale situazione determina diseguaglianze sociali e sacche di povertà.  Nell’Unione Europea, una   

persona su sei è a rischio povertà. Rispetto a circa il 24% in difficoltà, il 17% della popolazione 

usufruisce di un reddito inferiore alla soglia di povertà3. Si tenga conto che questo dato ha 

conosciuto un aumento tra il 2008 e il 2015, di uno o due punti percentuali. Inoltre, in alcuni Paesi 

si supera la media del 17%:  Romania (25,4%), Lettonia  (22,5%), Lituania (22,2%), Spagna 

(22.1%), Bulgaria (22,1%), Estonia (21.6%), Grecia (21.4%), Italia (19.9%) e Portogallo (19.5%).  

In sintesi, circa 3,5 milioni di persone hanno bisogno di aiuti alimentari e dell’assistenza di specifici 

programmi. Secondo la European Federation of Food Banks, nel 2013, sono quasi sei milioni le 

persone aiutate, principalmente in Spagna e in Grecia.  

Il risvolto drammatico della povertà è la disoccupazione; ad esempio, in Italia, agli inizi della crisi, 

lievita dal 6,7% del secondo trimestre 2008 al 7,1% del primo trimestre 2009,  in Francia dal 7% 

all’8,5%, in Spagna dal 10,6% al 17,4% e in Grecia dal 10% al 12% (fig.4). 
 

                                                           
2 Per i dati sulla povertà vedi: https://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18959/UT/systemPrint. 
3 Ogni Paese ha la sua soglia di povertà, ma mediamente in ciascuno il 17% è a rischio povertà.  



 

Figura 2 Un quadro chiaro e analitico della povertà in UU 

(fonte: http://www.puntidivistafactory.eu/leuropa-della-poverta/) 

 
 

 

 

 

 



 
Figura 3 Le oscillazioni del reddito e la situazione italiana 

(fonte: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/71.jpg) 

 
 

Figura 4  Evidente il trend positivo del tasso di disoccupazione in alcuni Paesi 

(fonte: https://www.adviseonly.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Unenployment.png) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I diverso fattori ora esaminati hanno inciso non solo sulle condizioni economiche dei gruppi sociali, 

ma anche sulla loro qualità della vita e persino sulla loro salute. Diverse ricerche hanno provato ad 

indagare i riflessi psicologici della crisi, mostrando come il singolo cittadino perda la capacità 

progettuale e la dimensione orientativa della propria esistenza per sperimentare invece depressione 

e isolamento. 

La letteratura scientifica  ha da tempo dimostrato che la disponibilità di risorse economiche migliora 

gi indicatori sociali, infatti la stabilità professionale comporta benessere psicologico e quindi la 

capacità di proiettarsi nel futuro. Tale condizione positiva facilita anche la gestione delle relazioni 

(Becker et al., 2007) e la riduzione dei costi per la salute mentale (Bush et al., 2009). E’ ovvio 

invece che, se accade il contrario, la persona vive una sorta di recessione psicologica che peggiora 

lo stato di salute. 

Tali condizioni hanno spinto a misurare gli effetti della crisi con indicatori non convenzionali, per 

cui non è considerato sufficiente il PIL, ma piuttosto altri indicatori della stabilita o instabilità e 

incertezza che gli individui affrontano in un periodo di recessione (Stuckler et al. 2009). Appare 

utile, ad esempio, conoscere il tasso di occupazione regionale per gli individui in età lavorativa (età 

compresa tra i 15 e 64 anni). Tale tasso di occupazione medio in Unione Europea è aumentato dal 

2004 al 2008, passando dal 63% al 65,8%, per poi diminuire nel 2010 attestandosi al 64,1%, 

mostrando così gli effetti della crisi. 

La maggiore attenzione è stata però rivolta ai giovani.  tra i 15 e i 24 anni, sia valutando 

l’evoluzione del tasso di disoccupazione, ma soprattutto focalizzando la generazione NEET4, 

ovvero quei giovani che non studiano, non lavorano e non si impegnano in alcuna modalità di 

formazione: la media, nei Paesi dell’UE è del 16,1%, ma alcuni Paesi raggiungono percentuali 

molto alte come in Italia (26%) e in Grecia (27%). Ovviamente questo fenomeno era già presente 

prima della crisi, ma ha registrato dal 2008 un incremento che per ora non tende a diminuire5 (fig. 

5). 

In ultimo, per quanto riguarda la disoccupazione femminile essa ha seguito un trend simile a quello 

maschile; al pari dei loro compagni le donne hanno dovuto accettare la riduzione del reddito o 

forme di lavoro precario. Piuttosto le donne hanno visto ridursi congedi e assegni di maternità6.  

Anche questo è un’ulteriore forma di emergenza sociale. 

Come, dunque, si può notare da questa breve disamina, la crisi non va indagata solo tramite fattori 

macro-economici, ma con il supporto di indicatori che vanno a focalizzare le diverse fasce sociali, 

le problematiche proprie dei giovani e persino i condizionamenti psicologici.  Solo così potranno 

essere effettivamente superati i cambiamenti che la crisi ha determinato. 

 

 

 

 

                                                           
4 NEET è l'acronimo inglese di Not (engaged) in Education, Employment or Training. Vedi Abburrà e altri, 2016. 
5 Vedi ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=it 
6  Vedi il Rapporto di sintesi "The impact of the economic crisis on the situation of women and men and on gender 

equality policies". Il rapporto è stato prodotto dalle reti EGGE e EGGSI della Commissione Europea confluiti poi 

nel network ENEGE. Il rapporto è stato redatto da  F. Bettio, M. Corsi, C. D'Ippoliti, A. Lyberaki, M. Samek Lodovici, 

A. Verashchagina. Esso riguarda ventisette paesi membri, i paesi dell'EFTA e tre paesi candidati all'ingresso 

nell’Unione: Turchia, Croazia e Macedonia. Il periodo di riferimento è complessivamente il quadriennio compreso tra il 

secondo trimestre del 2008 e il primo trimestre del 2012. 

http://www.ingenere.it/ricerche/impact-economic-crisis-situation-women-and-men-gender-equality-policies
http://www.ingenere.it/ricerche/impact-economic-crisis-situation-women-and-men-gender-equality-policies
http://www.enege.eu/


 

Figura 5 I Paesi dell’UE con alte percentuali di NEET 

(fonte: http://www.unipd.it/ilbo/content/il-giovane-esercito-di-leva-della-grande-recessione) 
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