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BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE
Misurare e valutare il progresso della società Italiana

A che punto siamo? 
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Benessere: analisi multidimensionale degli aspetti rilevanti 
della qualità della vita dei cittadini.

Equo: attenzione alla distribuzione delle determinanti del 
benessere tra soggetti sociali.

Sostenibile: garanzia dello stesso benessere anche per le 
generazioni future.

Nel 2010 l’Istat ha lanciato un’iniziativa congiunta con il CNEL 
per la misurazione in Italia del Benessere Equo e Sostenibile.
È il punto di arrivo di un percorso internazionale iniziato nel 
2004 a Palermo (OECD World Forum), passato per 
commissione Sen-Stigletz Fitoussi, e per posizioni prese 
anche dalla commissione Europea

Benessere Equo e Sostenibile
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L’iniziativa Istat/CNEL: i passi
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L’iniziativa mira a produrre una serie di indicatori in grado di offrire 
una visione condivisa di progresso per l'Italia. L'iniziativa prevede: 

a)Comitato d’indirizzo che ha elaborato una definizione condivisa di 
progresso attraverso 12 domini; 

a)Commissione scientifica che ha selezionato gli indicatori per ogni 
dominio entro i primi mesi deal 2012; 

a)Consultazione pubblica

Il processo si chiuderà a fine 2012 con la pubblicazione del primo 
rapporto congiunto Istat-CNEL sulla misura del Benessere in Italia.

BENESSERE EQUO E 
SOSTENIBILE 



La consultazione: La legittimità
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L'informazione statistica per essere seguita dalla politica ha 
bisogno di un certo grado di legittimazione da parte dei 
cittadini.

La scelta delle informazioni da monitorare coincide con la 
selezione delle priorità politiche

“What we measure affects what we do” 

Stiglitz report



La consultazione: il questionario ed il blog
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 Importanza di misurare il 
benessere

 Valutazione delle 12 
dimensioni

 Specificità italiane
 Utilizzo finale dello strumento

 Discussione più approfondita sugli aspetti rilevanti 
del problema.

 Trasmissione di documenti utili al dibattito.
 È possibile inviare un post a benessere@istat.it



La consultazione: l’indagine Multiscopo
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Media % di 10

Essere in buona salute 9,7 79,9
Poter assicurare il futuro dei figli dal punto di vista economico 
e sociale 

9,3 66,1

Avere un lavoro dignitoso di cui essere soddisfatto 9,2 59,5
Un reddito adeguato 9,1 56,0
Buone relazioni con amici e parenti 9,1 53,2
Essere felici in amore 9,0 53,6
Sentirsi sicuri nei confronti della criminalità 9,0 56,3
Un buon livello di istruzione 8,9 48,8
Il presente e il futuro delle condizioni dell'ambiente 8,9 48,3
Vivere in una società in cui ci si possa fidare degli altri 8,9 48,8
Istituzioni pubbliche in grado di svolgere bene la loro funzione 8,8 46,6

Servizi di pubblica utilità accessibili e di buona qualità 8,7 43,9
Tempo libero adeguato e di buona qualità 8,5 37,4
Poter influire sulle decisioni dei poteri locali e nazionali 7,8 30,6
Partecipare alla vita della comunità locale 7,1 18,7

Punteggio da 0 a 10 attribuito alle dimensioni del benessere – Anno 2011 



Misure del benessere: il sito
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http://www.misuredelbenessere.it/


Un nuovo modo di costruire gli indicatori
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La condivisione è stato un elemento STRATEGICO.

Comitato ISTAT-CNEL -> insieme a sindacati, associazioni 
    di categoria, associazioni ecologiche, 
di volontariato, femminili etc…

Ha definito i domini del benessere e li ha passati alla 
Commissione Scientifica

Commissione Scientifica presso Istat
Ha definito gli indicatori per i vari domini che sono poi stati 
discussi congiuntamente con il comitato CNEL ISTAT  e 
approvati

Il CNEL ha poi votato la proposta che è stata formalizzata  



I domini del BES
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134 indicatori     per i 12 domini
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Sono condivisi e serviranno per analizzare il benessere per 
ciascun dominio, in media 11 indicatori per dominio

CNEL e ISTAT continueranno a lavorare insieme per migliorare 
soprattutto la parte relativa a equità e sostenibilità

ENTRO L’ANNO RAPPORTO SUL BENESSERE

Che porrà al centro come è il benessere della popolazione per 
ciascuna dimensione scelta

Sarà fatto per temi e non per indicatore… benvenuti i 
suggerimenti!
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