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Introduzione

La salute delle persone è in gran parte influenzata dai determinanti sociali e ambientali e le disuguaglianze in tali ambiti comportano disuguaglianze nella salute. Le decisioni prese nelle politiche pubbliche e private in campo 
economico, sociale e ambientale hanno un elevato impatto sulla salute pubblica. L’importanza del dibattito sugli indicatori di benessere dipende dal fatto che il “cosa si misura influenza il cosa si fa”1. Se gli strumenti utilizzati dai 
responsabili politici per le valutazioni non sono appropriati, possono portare a decisioni inefficaci o sbagliate. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza nel mondo scientifico e nelle istituzioni che gli indicatori macroeconomici, 
come il PIL, non forniscono informazioni sufficientemente articolate sulle condizioni e sull’ambiente di vita che la popolazione esperisce e che il benessere è un concetto multidimensionale e dinamico. Per avere una visione complessiva 
e articolata del benessere di una società è quindi necessario tenere conto e utilizzare indicatori sulla distribuzione del benessere, che  consentirebbero un’elaborazione più mirata delle politiche per migliorare le condizioni per 
migliorare le condizioni di vita e di salute della popolazione e per ridurre le disuguaglianze. 
1.Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J., Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009; http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/stiglitz/doc-commission/RAPPORT_anglais.pdf

Obiettivi

Diffondere la cultura e la conoscenza degli indicatori di benessere, di qualità sociale e ambientale, di equità, di parità tra i sessi e di sostenibilità. I sistemi d’indicatori di benessere
hanno un senso se sono uno strumento operativo per le politiche pubbliche efficace per il benessere della società. I sistemi d’indicatori del benessere dovrebbero essere utilizzati
per indirizzare le decisioni politiche e consentire la valutazione dell’azione pubblica e dovrebbero quindi essere previsti dalla normativa nazionale e regionale nell’elaborazione,
nell’adozione e nella valutazione delle politiche pubbliche.

Metodi

Sono state esplorate in modo approfondito le fonti dei progetti “Better Life Index” dell’OCSE, come riferimento internazionale, e del “Benessere equo e sostenibile” dell’Istat e del
Cnel, a riferimento nazionale. Tale ricerca è stata approfondita su documentazione internazionale e nazionale di carattere teorico, metodologico e descrittivo
Risultati

Riflessioni sul tema “oltre il PIL”. L’alto grado di complessità raggiunto dalle società, insieme alla percezione che i cittadini hanno del benessere, hanno alimentato un dibattito sulla 
capacità di indicatori come il PIL di fornire ai responsabili politici un quadro sufficientemente dettagliato delle condizioni di vita che la popolazione esperisce.
Il PIL non fornisce indicazioni sull’inclusione sociale, sulle disuguaglianze, sull’inquinamento o sulla percezione del benessere soggettivo da parte dei cittadini. A partire dagli anni 
’80 si è avviato un dibattito metodologico per arrivare a elaborare indicatori che superino o integrino i limiti del PIL, per misurare lo sviluppo in maniera multidimensionale.

Principali iniziative per andare “oltre il PIL”

Nazioni Unite

-Dal 1990, pubblicazione dello “Human Development Report”
-Dal 1993, pubblicazione dello ”Human Development Index”
-2012, pubblicazione del documento “The future we want” (Rio+20)
-2014, pubblicazione dello “Human Development Report - Sustaining

Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience”
-2015, promulgati i 17 “Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile per il 2030”
(revisione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio)

OCSE

-Dal 2000 intensificazione delle ricerche sulla misurazione del progresso e
del benessere
-2004, primo Forum Mondiale su “Statistica, Conoscenza e Politica”
-2007, secondo Forum Mondiale e “Dichiarazione di Istanbul”; successivi
Forum a Busan (2009), Nuova Delhi (2012)
-2010, pubblicazione del rapporto “A Framework to Measure the Progress

of Societis”
-2011, Forum Mondiale “Better Policies for better lives”: presentazione del
“Better Life Index”
-2015, quinto Forum «Transforming Policy, Changing Lives» su come
impiegare al meglio le nuove misure di benessere per migliorare le
politiche pubbliche e le vite delle persone
-Il sito “Wikiprogress” registra tutte le iniziative in corso nel mondo per
misurare il progresso, per favorire lo scambio di informazioni ed idee

“Beyond GDP”

Iniziativa organizzata nel 2007 da istituzioni sovrannazionali per
sviluppare indicatori più inclusivi degli aspetti sociali e ambientali legati al
progresso e per fornire informazioni a supporto dei processi decisionali
che includano gli aspetti distributivi e le disuguaglianze. Il sito internet
della Commissione «Beyond GDP» raccoglie decine d’indicatori e misure
alternative al PIL.

La Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi

2009, “Commissione sulla misura del risultato economico e del progresso

sociale”. Il Rapporto finale propone uno spostamento dell’enfasi dalla
misurazione della produzione economica alla misurazione, anche
qualitativa, del benessere delle persone e delle famiglie definito in una
accezione multidimensionale, sottolineando l’importanza dell’equità con
cui vengono distribuite le risorse fra i gruppi. Gli sviluppi della qualità
della vita sono legati al reddito, alla sostenibilità economica, sociale e
ambientale.

Unione Europea

-Dal 2003, indagine quadriennale sulla qualità della vita in Europa
(Eurofound)
-2009, comunicazione “Non solo PIL. Misurare il progresso in un mondo in
cambiamento”
-2010, «Sponsorship Group» per misurare il progresso, il benessere e lo
sviluppo sostenibile” (Eurostat)
-2010, iniziativa “Europa 2020”
-2013, pubblicazione dello «Staff Working Document on Progress on GDP
and beyond’ actions»
-Progetto “e-Frame European Framework for Measuring Progress”
-“Quality of life indicators” e “Quality of life in Europe - facts and views”,
pubblicazioni on-line di Eurostat

Principali esperienze in altri paesi
-Il “Canadian Index of Well-being” misura il progresso della società
canadese utilizzando un indice sintetico fondato su otto dimensioni.
-In Australia-Ufficio di Statistica: pubblicazione on line “Measuring
Australia’s Progress” , basata su indicatori sulla misura del progresso.
-In Bhutan, il Centre for Bhutan Studies ha pubblicato on line i dati della
ricerca “Gross National Happiness 2010”.
-Nel Regno Unito, nel 2011, l’Office for National Statistics ha lanciato
l’iniziativa “Measuring national well-being”.

La “Better Life Initiative” dell’OCSE è stata avviata nel 2011 ed è focalizzata sull’elaborazione di statistiche descrittive della 
“qualità della vita”, sintetizzate in undici dimensioni essenziali per la misura del benessere. L’OCSE sottolinea l’importanza di 
utilizzare indicatori comuni e comparabili a livello internazionale, a supporto della definizione delle politiche pubbliche. I due 
prodotti principali sono il “Better Life Index” e i rapporti biennali “How’s Life”.
Il “Better Life Index” è uno strumento web interattivo che consente di misurare il benessere nelle singole nazioni e di confrontarlo 
con le altre nazioni OCSE (36 paesi); i dati sono aggiornati annualmente. È collegato al sito “OECD Regional Well-Being” che 
misura e confronta il benessere in 395 regioni in tutto il mondo. E’ presentato il commento degli esiti degli indicatori, con i 
diagrammi della posizione del Paese rispetto agli altri paesi, delle disuguaglianze per genere ed economiche e delle tendenze nel 
tempo dell’indicatore.
L’OCSE sostiene che  in una società c’è progresso quando si verifica un miglioramento nel tempo del benessere equo e 

sostenibile, sia del sistema umano sia dell’ecosistema. Il quadro concettuale OCSE per la misurazione del benessere e del 

progresso si basa sulle raccomandazioni della “Commissione Stiglitz–Sen-Fitoussi” e propone una distinzione tra benessere 
presente, definito da condizioni materiali di vita (dimensioni: reddito e ricchezza; lavoro e retribuzioni; condizioni abitative) e da
qualità della vita (dimensioni: stato di salute; conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; istruzione, formazione e competenze; 
relazioni sociali; impegno civile e partecipazione politica; qualità dell’ambiente; sicurezza personale; benessere soggettivo) e
benessere futuro, in termini di sostenibilità 

(“capitale” umano, sociale, economico e naturale). Si concentra sulle persone (individui e famiglie) e sugli esiti del benessere
piuttosto che sugli input o sugli output, considera la distribuzione (per età, genere, contesti socioeconomici) del benessere nella 
popolazione, esamina sia gli aspetti oggettivi sia quelli soggettivi del benessere. Secondo questa prospettiva, incrementare i livelli 

di benessere significa espandere le opportunità che le persone hanno di vivere la propria vita in accordo con i propri obiettivi e con 

i propri valori.
Una sintesi sugli indicatori di benessere. Nel decennio precedente per tutte le dimensioni del benessere esisteva una grande 
diversità di tendenze fra i paesi e restavano ampie e in alcuni casi crescenti, disuguaglianze nella distribuzione del benessere fra i 
gruppi di popolazione: in particolare, le persone con livelli di reddito e d’istruzione più bassi mostravano andamenti tendenziali 
peggiori in tutte le dimensioni. La crisi globale finanziaria ha avuto gravi implicazioni per le famiglie e si sono evidenziate tendenze 
negative, specialmente nell’area Euro e per le famiglie a basso reddito e con bassi livelli d’istruzione, con una conseguente
crescita delle disuguaglianze interne e fra paesi. 
Le rilevazioni più’ recenti confermano le ampie differenze nel benessere fra i Paesi. I Paesi del Nord Europa registrano bassi livelli 
di diseguaglianza di reddito e mostrano disparità ben inferiori nelle differenze dei risultati sulla qualità della vita. Molti fattori del 
benessere – come il reddito, le opportunità occupazionali, la sicurezza personale, l’inquinamento atmosferico e l’accesso ai servizi 
– dipendono in modo fondamentale dal luogo in cui la gente vive, evidenziando  la necessità di una prospettiva di analisi 
regionale. Grecia, Portogallo, Italia e Spagna, maggiormente colpiti dalla perdita di reddito subiscono le conseguenze di alti livelli
di disoccupazione.

Lo schema OCSE del progresso delle società

Il quadro concettuale OCSE per la misurazione del 

benessere e del progresso

I Paesi secondo gli indicatori di benessere OCSE

La vita in Italia (2015) secondo gli indicatori OCSE. L’Italia ottiene buoni risultati in alcune delle 11 dimensioni del benessere posizionandosi al di sopra della media dei Paesi OCSE 
nell’equilibrio lavoro-vita, reddito, salute e relazioni sociali, mentre si classifica al di sotto della media in impegno civile, abitazione, soddisfazione personale, occupazione e 
istruzione.

Una sintesi di alcuni degli indicatori di benessere

Salute. La speranza di vita resta elevata, decresce la mortalità infantile, quella per incidenti da mezzi di trasporto e per tumori maligni tra gli adulti, diminuiscono i fumatori e i consumatori di alcol a rischio. Non migliora la qualità della
sopravvivenza e peggiora il benessere psicologico. Si riconferma l’aumento della mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso, soprattutto tra i grandi anziani. Continuano a essere diffusi sedentarietà, eccesso di peso e un non
adeguato consumo di frutta e verdura. Le donne hanno un vantaggio in termini di sopravvivenza rispetto agli uomini, ma sono penalizzate nella qualità della sopravvivenza. Sono in crescita le disuguaglianze territoriali, a svantaggio del
Mezzogiorno e anche quelle sociali si mantengono marcate. L’indice composito di salute si attesta a 102,6 nel 2013, in miglioramento dal 97,6 del 2009.

Il Benessere equo e sostenibile del CNEL/ISTAT. Il progetto è nato da un’iniziativa del Cnel e dell’Istat. Obiettivo del Bes è dotare il Paese di uno strumento avanzato per monitorare 
le condizioni economiche, sociali e ambientali in cui viviamo, informare i cittadini, indirizzare le decisioni politiche e consentire la valutazione dell’azione pubblica. Il punto di 
riferimento per la definizione del benessere in Italia è stato il quadro concettuale proposto dall’OCSE . Sono stati individuati 12 principali fattori che hanno un impatto diretto sul 
benessere umano e sull’ambiente, articolati in 130 indicatori. Il primo rapporto nazionale Bes è stato pubblicato nel marzo del 2013 ,  seguito da quelli del 2014 e del 2015. Il Bes
può essere considerato lo strumento più prezioso che i decisori politici hanno nel nostro Paese per orientare le politiche pubbliche nel segno del benessere.

Conclusioni

L’analisi sugli indicatori di benessere mette in evidenza che per avere un quadro approfondito del benessere di una società è necessario spostare l’enfasi dalla misurazione della produzione economica alla misurazione
multidimensionale del benessere delle persone e dell’equità con cui sono distribuite le risorse fra i gruppi e i territori, con un approccio al benessere che consideri la valutazione soggettiva dei cittadini e la sostenibilità economica,
sociale e ambientale. L’utilizzo degli indicatori di benessere dovrebbe entrare in uso come strumento ordinario che vincoli le scelte dei decisori politici al miglioramento della qualità della vita delle generazioni presenti e future e
dell’ambiente. Per raggiungere questo obiettivo in Italia è necessario che venga resa efficacemente operativa la legislazione di recente approvata.

Per la scelta degli indicatori, si è data una disaggregazione regionale e  per variabili strutturali come sesso, età, titolo di studio, status sociale, tipologia familiare, essenziali per la comprensione dei fenomeni e per indirizzare l’azione 
politica. Gli indicatori soggettivi non sostituiscono quelli oggettivi, ma forniscono informazioni complementari. Ai nove domini di esito è stato affiancato un indice composito.
I Rapporti del Bes. Gli indicatori sono stati elaborati e analizzati nei rapporti 2013, 2014, 2015), in cui si propone l’analisi di dominio, con un trend temporale, sul territorio e nel contesto europeo;  gli indicatori sono stati disaggregati 
rispetto a genere, età e condizione sociale.
Gli sviluppi del Bes si hanno nella realizzazione dei progetti UrBes (città) e Bes delle province, strumenti conoscitivi e di valutazione sui processi di trasformazione del benessere a livello locale.

Istruzione e formazione. L’Italia è in forte ritardo su istruzione e formazione rispetto alla media dei paesi europei, ma il divario è in lieve diminuzione. Il tasso di immatricolazione dei diplomati nel 2014/2015 è in diminuzione e potrebbe 
corrispondere a un progressivo allontanamento dall’università. Lo svantaggio del Mezzogiorno è profondo. Ovunque la classe sociale di provenienza condiziona pesantemente la riuscita dei percorsi scolastici e formativi dei ragazzi. 
L’indice composito d’istruzione e formazione migliora da 97,7 nel 2008 a 105,3 nel 2014, mentre quello di partecipazione culturale, al contrario, mostra una forte diminuzione.

Il quadro concettuale adottato individua due gruppi di domini: le dimensioni che hanno un impatto diretto sul benessere umano e ambientale (salute, istruzione e formazione, 
lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente) e le dimensioni che 

misurano gli elementi strumentali di contesto (politica e istituzioni, ricerca e innovazione e qualità dei servizi).

Gli indicatori del Bes nelle politiche. Il 28 luglio 2016 il Parlamento ha approvato la nuova Legge di Bilancio che  prevede che sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e 
sostenibile (Bes), nonché le previsioni riguardo all’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Su tali indicatori il Parlamento dovrà esprimersi entro il 15 febbraio di ciascun anno. E’ un importante passo in avanti per la qualità 
delle politiche pubbliche che dovranno prendere in considerazione le questioni e i vincoli sociali e ambientali. D’ora in avanti, si dovrebbero valutare gli effetti delle politiche economiche sulla base degli indicatori di benessere, corredati 
da misure di diseguaglianza e sostenibilità e il PIL non dovrebbe più essere l’unico indicatore di riferimento, quindi  il sistema di obiettivi e indicatori associati ai programmi di spesa potrà divenire un efficace strumento di 
accompagnamento del bilancio, utile alla programmazione, alla verifica dell’impiego delle risorse pubbliche e alla valutazione dei risultati

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita. Aumenta la distanza dall’Europa nell’occupazione. Permane un forte svantaggio per il Mezzogiorno. La qualità del lavoro,  migliora lievemente; aumenta però la quota di occupati sovra istruiti e 
in part-time involontario. Il divario di genere nella partecipazione al mercato del lavoro resta tra i più alti d’Europa. E’ forte l’esclusione dei giovani dal mercato del lavoro. L’indice composito di qualità del lavoro accentua il calo nel 2012 
e nel 2013, chiudendo il 2014 con un leggero segnale positivo: da 101,9 nel 2008 a 94,9 del 2013, a 95,2 nel 2014.
Benessere economico. Nell’ultimo biennio, aumentano lievemente il reddito disponibile, il potere d’acquisto e la spesa per consumi finali. L'incidenza della povertà assoluta è stabile e diminuisce la grave deprivazione. Il Mezzogiorno, 
ha un reddito medio disponibile pro capite notevolmente più basso del Nord e del Centro. L’indice composito di disagio economico, diminuisce in maniera evidente dal 2011. Ponendo a 100 l’anno 2010, l’indice di disagio scende fino a 
94,5 nel 2014, a significare un aumento del disagio.
Sicurezza. La criminalità predatoria registra un forte aumento. L’Italia è però il Paese europeo con il più basso tasso di omicidi e miglioramenti emergono nelle forme meno gravi di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, 
ma non risultano intaccate le forme più gravi della violenza, come gli stupri e i tentati stupri. La percezione di sicurezza resta sotto i livelli precedenti la crisi. L’indice composito di sicurezza è peggiorato nel tempo: ponendo uguale a 100 
l’anno 2010, l’indicatore scende fino a 92,2 nel 2013, per migliorare leggermente nel 2014 (93,1).
Ambiente. Molte differenze tra le varie aree del Paese. Note positive sono l’aumento della disponibilità di aree verdi urbane, la riduzione dell’inquinamento dell’aria, la crescita dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, la contrazione 
delle emissioni di gas serra. Nel settore dei rifiuti urbani è necessario ridurre la quota dello smaltimento in discarica, è grave la dispersione di acqua potabile dalle reti di distribuzione comunale, è grave la presenza di diversi siti 
inquinanti da bonificare, resta elevato in molte zone del Paese il rischio idrogeologico. L’indice composito di ambiente si attesta a 104,1 nel 2012 da 100 del 2008.
La ricerca e innovazione. L’Italia è notevolmente al di sotto della media europea e lontano dagli obiettivi di Europa 2020. L’attività di brevettazione è in calo e si conferma il gap con il resto dell’Europa. Solo un quarto delle imprese 
italiane sono orientate verso le innovazioni di prodotto, mentre si riscontra un miglioramento nei servizi. Una sostanziale stagnazione si registra nei settori ad alta tecnologia: l’Italia resta al 20° posto nella classifica europea. Le regioni 
più dinamiche sono quelle del centro-nord, mentre il Mezzogiorno è ancora in grande ritardo e non emergono segnali di ripresa delle aree più arretrate.
Qualità dei servizi. Migliora l’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua e del metano e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Peggiore la valutazioni sui servizi sociali e socio-sanitari destinati alla popolazione anziana e ai bambini. 
L’offerta di posti letto di natura residenziale e l’assistenza domiciliare integrata sono stabili, si osserva un calo dell’offerta di asili nido, micronidi e di servizi integrativi per la prima infanzia. Anche la mobilità delle persone sul territorio 
resta un punto critico e i disagi più forti si registrano soprattutto nelle grandi aree metropolitane. 


