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La misurazione del benessere in Italia

• Dal 2013, l’Istat produce ogni anno il rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile: 

un quadro analitico consolidato su numerosi aspetti chiave della qualità della vita 

nel nostro Paese, della sua distribuzione tra territori e gruppi sociali, e di quali 

implicazioni possiamo attenderci per il futuro.

• Il rapporto è concepito sempre più come mezzo di diffusione delle informazioni 

per i decisori pubblici.

• Il lavoro dell'Istat sulla misurazione del benessere è ormai stabilmente affiancato da 

quello sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Abbiamo appena pubblicato il secondo 

rapporto SDGs 2018, che offre una lettura degli obiettivi, dei target e degli indicatori 

finora definiti a livello nazionale, e in quell'occasione sono stati diffusi i primi dati già 

aggiornati del framework BES.

• Dal 2018, 12 indicatori di Benessere Equo e Sostenibile sono stati inclusi nel 

Documento di Economia e Finanza (Def).
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Diversi livelli di analisi: il livello nazionale

Quadro generale sui livelli 

e sull’evoluzione

del benessere equo e sostenibile
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Diversi livelli di analisi: regioni, province, città metropolitane

Il benessere dei territori

un sistema di indicatori territoriali, 

coerenti e integrati con il framework BES
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A misura 
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un quadro 

informativo 

integrato 

di indicatori di supporto 

alla programmazione 

e alla gestione degli enti locali



BES: una linea di ricerca continua

• L'Istat ha un ruolo trainante a livello internazionale sui temi della misurazione del 

benessere. Dal 2018 coordiniamo il progetto MAKSWELL, che si propone di elaborare 

nuove misure di benessere attraverso l'uso dei big data e di metodologie statistiche 

innovative, e di proporre strumenti per l'efficace utilizzo di misure armonizzate del 

benessere da parte dei decisori politici negli stati membri dell'Unione Europea.

• Siamo impegnati a approfondire l’analisi, includendo l’impatto sul benessere della 

trasformazione digitale, dell’affermarsi di nuovi modelli di governance e del mutato 

ruolo delle imprese.

• Lavoriamo per dare risposte alla necessità di disporre di uno strumento più evoluto 

per misurare il benessere complessivo e per definire il contributo che ad esso può 

dare ogni sua singola dimensione.

• L’ultima sfida riguarda una conoscenza più approfondita delle relazioni dinamiche tra 

le diverse dimensioni del benessere.
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Prospettive per il livello locale

• Il progetto Bes di Roma Capitale (e altri comuni interessati);

• Iniziative intercomunali  (Ifel e Politecnico delle Marche, Lega delle Autonomie): 

sperimentazioni connesse ai Documenti Unici di Programmazione, incontri di discussione; 

• Cnel-Istat: Accordo con l'obiettivo, tra gli altri, di definire un set di indicatori 

da offrire a tutti i territori per l’inserimento nei documenti di programmazione.

Altre attività 

o Realizzazione del sistema dei Registri statistici, per dati aggiornati anche a livello comunale; 

o Attività seminariali e convegni (Bari, Taranto, Napoli, ecc.); 

o Laboratorio Innovazione per la stima di indicatori di benessere economico per province 

e grandi comuni, in collaborazione con il comune di Roma;

o Progetto Maxwell (Making Sustainable Development and Well-being frameworks work for 

policy), in particolare, il WP5 “Pilot study for integrated frameworks at different territorial

levels and measurements for policy making” propone esperienze pilota replicabili a livello 

europeo.
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Il Rapporto di Roma Capitale
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• Valore aggiunto 

della continuità.

• Grande ricchezza 

del quadro informativo 

(indicatori BES 

e supplementari) per la 

decisione e la 

programmazione. 

• Grana territoriale molto fine 

(municipi), attenzione alla 

descrizione delle aree di 

disuguaglianza, svantaggio 

e vulnerabilità sociale.



Il Rapporto di Roma Capitale
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• Utili comparazioni con la media italiana, la media regionale e altre città metropolitane; 

utili, quando proposte, le serie storiche. Articolazione tematica e dettaglio territoriale 

permettono di documentare andamenti spesso 

contrari a luoghi comuni e a iper semplificazioni. 

• Sono migliori della media nazionale e di molte città 

metropolitane i dati su omicidi, furti, famiglie 

in grande difficoltà economica e rischio di povertà, 

occupazione, mancata partecipazione al lavoro, 

occupazione delle donne con figli piccoli, asili nido, 

fuga dei cervelli, lavoratori della conoscenza, 

occupati in imprese creative, startup e imprese 

innovative.

• Sono peggiori della media nazionale o di altre città 
metropolitane quelli sulla soddisfazione soggettiva 
e sulla pratica del volontariato, e sorprendentemente - quelli sul patrimonio culturale come 
spesa pubblica e spesa pro capite. 
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