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Il superamento del PIL 

Per molti anni il progresso delle nazioni è stato misurato 

attraverso il 

 

PIL – Prodotto Interno Lordo, 

 

sebbene Kuznets già nel 1934, presentando l’indice al 

congresso USA ne mettesse bene in evidenza i limiti. 

 

Il Pil non coglie  

• alcuni costi della crescita economica, 

• alcune interrelazioni tra cambiamenti strutturali del 

sistema economico ed altri aspetti della struttura sociale. 



Studi e documenti di indirizzo sul well-being 

 

 Beyond GDP; Europe 2020 (European Commission, 

2007, 2010) 

 

 “Commissione sulla misura delle performance 

economiche e del progresso sociale” (Stiglitz, Sen, 

Fitoussi et al - 2009) 

 

 Iniziativa interistituzionale Istat-Cnel (BES 2013)  

 



http://www.misuredelbenessere.it/ 

 



 

 

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 
 

 

Le tre lettere del BES 



I domini del BES 



Gli indicatori 



I rapporti BES 2013 e 2014 



Il BES sul territorio 

 

Studio progettuale  ‘‘Analisi e ricerche per la valutazione del 

benessere Equo e Sostenibile delle province’’  inserito nel 

Programma statistico Nazionale 2011-2013 (PSU – 00003) condotto 

dall’Ufficio Statistica della Provincia di Pesaro ed Urbino con la 

compartecipazione metodologia e tecnica dell’Istat.  

 

Estensione dello studio progettuale (accordo Istat-Cuspi) Bes delle 

province 

 

Nasce il Progetto UrBes con lo scopo di creare una rete di città 

metropolitane per la sperimentazione e il confronto di indicatori di 

benessere urbano equo sostenibile. 

 



 

 

 Per descrivere e monitorare il benessere 

nel territorio 

 

 Per valutare gli effetti delle politiche 

provinciali sul territorio 

BES Province 



La Provincia di Genova ha avviato un 

percorso di allineamento e integrazione degli 

strumenti di programmazione, controllo, 

misurazione e valutazione,  

anche in un’ottica di accountability 



2009 – Integrazione RPP 2010 – 2012 e PEG 2010 

 

2011 - sviluppo di un sistema di indici e indicatori e della 

piattaforma Pigreco a supporto delle attività di pianificazione e 

controllo (Progetto ELISTAT) 

 

2013 - razionalizzazione dei processi PEG e scelta di processi 

caratterizzanti l’attività dell’ente in base alle competenze reali e 

in accordo con le missioni individuate nel nuovo schema di bilancio 

(D.lgs.vo118/2011) 

Accorpamento dei procedimenti (n. 201) in circa 50 processi 

 

2013- adozione di un nuovo sistema per la determinazione dei 

criteri e degli indicatori necessari alla misurazione e valutazione 

del risultato organizzativo e per l’individuazione delle sue ricadute 

sul rendimento individuale di tutto il personale dipendente compresi 

i direttori e i dirigenti.  

 

 

 

 



2013 - 2014  Integrazione degli strumenti di 

programmazione, controllo e valutazione e il progetto 

BES (benessere equo e sostenibile) 

 

 classificazione delle funzioni della Provincia e le 

loro relazioni con il progetto BES 

 

  individuazione di indicatori specifici del BES 

provinciale che integrano il set di indici e indicatori 

dei documenti di programmazione della provincia di 

Genova.  



1. Salute 

2 Istruzione e formazione  

3. Lavoro e conciliazione    

dei tempi di vita 

4. Benessere economico 

5. Relazioni sociali 

6. Politica e istituzioni 

7. Sicurezza 

8. Paesaggio e patrimonio 

culturale 

9. Ambiente 

10. Ricerca e innovazione 

11. Qualità dei servizi 

Le 11 dimensioni 

analizzate in Bes province: 



Bes delle Province: gli obiettivi 

 Misurare stato, livello e dinamiche del Bes della   

comunità locale 

 Valutare il contributo dell’azione dell’Ente locale  al 

Bes del territorio 

 Alimentare e sostenere nel tempo i flussi informativi 



 

 Analisi del contesto (indicatori di contesto) 

 Misure del Bes nazionale 

 Ulteriori indicatori rilevanti per lo specifico contesto 

territoriale e istituzionale di analisi 

 Analisi dell’azione dell’Ente locale (indicatori di 

impatto) 

 Livello dei bisogni 

 Livello dei risultati 

La progettazione degli indicatori nel 

Documento unico di programmazione della 

Provincia di Genova 



Giunta  e 

Consiglio 

provinciali 

Monitoraggio  
Rendicontazione 

sociale 

Disegno degli 
interventi 

Valutazione ex-ante 

Valutazione ex-post 

Confronto 

fra 

territori 

Confronto 

nei  

territori 

Indicatori 

di Bes 

Altri 

Indicatori 

Sviluppi futuri 



http://www.besdelleprovince.it 

 

 

 

Disponibili on-line 

 Volumi 

 Metadati 

 Documentazione 

metodologica 

Analizza i principali indicatori 

del benessere equo e 

sostenibile nel territorio 

dell’area metropolitana di 

Genova 

Prima realizzazione 



Indicatori proposti 



Indicatori proposti 



Indicatori proposti 



 

DUP 2014-2016  

Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 



Sviluppi futuri 

 Il metodo è replicabile e trasferibile anche al nuovo 

ente Città metropolitana 

 

 L’integrazione dei dati  è utile per le analisi e le 

decisioni di policy nel territorio (può essere un 

‘’ponte’’ tra statistica e politica) 

 

 Un Sistema Informativo Statistico sul BES del 

territorio può contribuire a far crescere le capacità di 

rendicontazione sociale degli Enti locali 

 



Conferenza e 

consiglio 

metropolitani 

Monitoraggio  
Rendicontazione 

sociale 

Disegno degli 
interventi 

Valutazione ex-ante 

Valutazione ex-post 

Confronto 

fra 

territori 

Confronto 

nei  

territori 

Indicatori 

di Bes 

Altri 

Indicatori 

Sviluppi futuri 
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