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L’analisi delle chiamate ricevute da Telefono Amico Italia nel corso del 2011 confermano il
quadro complessivo delle problematiche e del disagio emotivo riconducibili a molteplici fattori,
da quelli più strettamente personali e identitari, a quelli relazionali del vissuto nell’ambito
familiare, sociale e lavorativo.

I dati del 2011 si inseriscono però anche in un contesto di crisi economica che - anche per
la sua durata e per l’incertezza sulle modalità e i tempi di uscita - sta intaccando non solo il
benessere materiale ma può produrre anche effetti negativi sul benessere
psicologico.

Le difficoltà in ambito economico e lavorativo, con ricadute sulla possibilità di realizzazione dei
propri obiettivi di vita e di riduzione degli stessi livelli attesi di qualità della vita, a lungo andare
possono produrre instabilità emotiva e rimettere in discussione la stima in sé stessi e la
capacità di controllo su quanto accade.

I risultati tendono a confermare sia l’aumento di richieste di aiuto sia l’inasprirsi del disagio,
con una crescita dei disturbi ansioso-depressivi.

SINTESI DEI RISULTATI

Da un punto di vista quantitativo, i contatti totali annui sono stati nel 2011 pari a
107225, 6,7% in più rispetto al 2009, e con un leggero incremento anche rispetto al 2010
(+0,6%).
Ancora più significativo il dato delle chiamate valide sul totale, che superano il 50% dei
contatti (51,5% per la precisione) con una crescita del 5,9% rispetto al 2009 e
dell’0,81% rispetto al 2010. E’ aumentato quindi sia il numero di persone che ha cercato
genericamente un contatto con Telefono Amico, sia la quota di chi ha poi espresso
esplicitamente il proprio disagio.

Nessuna variazione invece di rilievo sulla distinzione di genere. Tra i contatti validi prevalgono
nettamente gli uomini (70%) rispetto alle donne. Queste ultime tendono a chiamare di meno,
privilegiano altri canali di manifestazione del proprio disagio, avendo una capacità di relazione



sociale usualmente più estesa rispetto agli uomini. Ma quando chiamano la percezione della
loro condizione di malessere risulta in generale maggiore.

Riguardo all’età, a rivolgersi maggiormente a TAI sono proprio le fasce centrali
lavorative. La loro incidenza tra gli “appellanti” è decisamente sovrarappresentata rispetto
alla distribuzione nella popolazione italiana. I pensionati sono il 35,8%, gli studenti solo il 3%.
Il 41,2% ha un lavoro (un terzo di questi lavorano in proprio) mentre il 12% sono
senza occupazione, casalinghe o altro sono l’8%.

DISTRIBUZIONE PER ETÀ

Se storicamente il problema più indicato era il bisogno di compagnia, la crescita maggiore
negli ultimi anni ha riguardato la categoria “problema non emerso” (che balza da 11,8 a
16,6 %) possibile indicatore di una necessità di aiuto legata ad un disagio emotivo difficile
da comunicare.
In crescita netta gli episodi di depressione che salgono dal 3,4 al 5,4%.

Se il problema non emerso è più frequente tra le chiamate maschili e tra i lavoratori in proprio
(raggiunge tra di essi il 33%), la depressione è più connotata al femminile (tra essere
l’incidenza della depressione sale al 7,8%) e più diffusa tra i non occupati (si sale a ben il
12%).

In crescita anche le condizioni di infermità, legate all’invecchiamento della popolazione italiana
e alle difficoltà di aiuto e assistenza agli anziani non autosufficienti anche come conseguenza
delle difficoltà del sistema di welfare e del sovraccarico delle reti di aiuto familiare.



TIPO DI PROBLEMA

TIPO DI PROBLEMA per genere



Riguardo al tipo di “vissuto” emotivo che emerge nella conversazione, in riduzione sono i
casi di chi è “tranquillo” (-1,4%), di chi si trova in una condizione “eccitata” o “euforica”,
ma anche di chi di fronte a condizioni negative reagisce con rabbia. A crescere sono invece
stati emotivi che avvinghiano il rispondente in uno stato di inquietudine, angoscia e ansia.

Tra le donne la crescita maggiore è quella legata agli stati di angoscia (+2,4%) e
preoccupazione (+1,8%). Tra gli uomini ad aumentare sono coloro che vivono una
condizione di inquietudine (+1,5%) e confusione (+1,3%).

IL VISSUTO: in diminuzione

IL VISSUTO: in crescita



IL VISSUTO: in crescita (donne)

IL VISSUTO: in diminuzione (donne)



IL VISSUTO: in crescita (uomini)

IL VISSUTO: in diminuzione (uomini)



APPENDICE:
DURATA DELLA TELEFONATA PER SESSO

Le donne chiamano di meno ma tendono a fare telefonate più lunghe rispetto agli uomini.


