
PAG13newsstat 6 | OTTOBRE 2012 | 

n Dal 26 al 28 giugno scorsi si 
è svolta a Parigi, presso l’OCSE, 
la conferenza iniziale del progetto 
europeo e-Frame “European Fra-
mework for Measuring Progress” 
coordinato dall’Istat. La Conferenza 
dal titolo “Measuring Well-Being 
and Fostering the Progress of So-
cieties” ha rappresentato la prima 
tappa prevista dal programma di 
lavoro del progetto finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito 
del 7° Programma Quadro.

I TEMI 
DEL PROGETTO E-FRAME

Il progetto e-Frame – della durata di 
30 mesi con inizio il 1 gennaio 2012 
– risponde all’esigenza della Ue di co-
ordinare iniziative di diffusione e co-
municazione delle conoscenze finora 
raggiunte, con particolare attenzione 
al contesto europeo, su buona parte 
dell’ampio ventaglio dei temi colle-
gati alla misurazione del benessere 
e del progresso mediante indicatori 
diversi dal Pil. Sviluppo sostenibile, 
benessere soggettivo, capitale so-
ciale, capitale umano e mercato del 
lavoro, beni intangibili, nuova archi-

tettura dei conti nazionali, indicatori 
ambientali, effetti della globalizzazio-
ne sono alcuni dei temi affrontati dal 
piano di lavoro di e-Frame. Il piano 
è articolato in 12 sottoprogetti che 
considerano le problematiche rela-
tive alla misurazione del benessere 
e del progresso da ottiche diverse. 
Il progetto prevede l’organizzazione, 
da parte dei 19 partner membri del 
Consorzio, di 9 workshop tematici 
e di due conferenze (quella iniziale 
di Parigi e una finale) dove dibattere 

per arrivare a definire linee guida per 
un utilizzo politico degli indicatori 
di misurazione e per individuare gli 
sviluppi necessari della ricerca per 
la loro implementazione. 
L’ambizione di e-Frame è quella di 
rappresentare la posizione ufficiale 
dell’Ue in tema di misurazione del 
progresso e del benessere oltre il 
Pil. Per tracciare tale posizione il 
progetto prevede la costituzione di 
una rete di esperti e di stakeholder 
(European Network on Measuring 
Progress) in grado di dialogare nel 
contesto europeo e di interagire al 
livello globale. 

Nel corso della conferenza di Parigi 
si sono svolti seminari specifici su 
temi collegati alla misurazione del 
progresso e del benessere oltre il Pil. 
Al progetto e-Frame è stato dedicato 
il seminario “Future work of e-Frame 
project” dove sono stati presentati, 
a cura dell’Istat e dell’istituto di sta-
tistica dei Paesi Bassi, gli obiettivi 
e il piano di lavoro del progetto e i 
risultati finora raggiunti.

UN NETWORK EUROPEO
SU WIKIPROGRESS 

Durante il seminario è stata lanciata 
dall’Istat la rete European Network 
on Measuring Progress prevista dal 
progetto. Sono stati illustrati gli obiet-
tivi e le caratteristiche tecniche della 
rete: sul sito di e-Frame, gestito dall’I-
stat, si accede al network attraverso 
la sottoscrizione di una registration 
form che genera un database per la 
gestione di mailing list da utilizzare 
per alimentare il dibattito europeo 
sui temi di e-Frame. Attraverso il 
network, e-Frame mira a definire 
una posizione europea sulla misura-
zione del progresso e del benessere 
oltre il Pil da riportare nel dibattito 
mondiale. A questo scopo il network 
europeo è ospitato dalla piattaforma 
globale www.wikiprogress.org istitu-
ita dall’OCSE.
Al termine della Conferenza il tavolo 
“Moving forward: Paving the way” 
ha visto il Presidente dell’Istat, En-
rico Giovannini, insieme a Martine 
Durand, Chief Statistician and Di-
rector of Statistics dell’OCSE, Lidia 
Bratanova, United Nations Economic 
Commission for Europe, Eduardo 
Barredo-Capelot, Director of Social 
Statistics di Eurostat, tracciare le 
conclusioni del dibattito svoltosi du-
rante i tre giorni della Conferenza con 
particolare attenzione ai temi aperti in 
previsione del 4th World Forum “Me-
asuring Well-Being for Development 
and Policy Making” di New Delhi.
Il materiale presentato alla conferenza 
è disponibile on line all’indirizzo  
http://www.eframeproject.eu
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