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Il contesto europeo 

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)  

 

Studi e documenti di indirizzo sul well-being territoriale 

 “Europa 2020 per le città e i territori” (Eu COR, 2012) 

 “How’s life in your region?” (Ocse) 

 Result oriented programming method (Barca 2009) 
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Il contesto italiano 



 Analisi del contesto 

 Misure del Bes nazionale © 

 Proxy degli indicatori del Bes nazionale 

 Ulteriori indicatori rilevanti per lo specifico contesto 

territoriale e istituzionale di analisi 

 

 Analisi dell’azione dell’Ente locale (indicatori specifici) 

 Livello dei bisogni 

 Livello dei risultati 

Gli indicatori del Bes e il reporting 
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e la governance? 

dal ciclo di policy alla comunità di policy 
Una “realtà comune fattuale*” garantisce trasparenza dei 

processi decisionali e coinvolgimento degli stakeholders e dei 

cittadini: 

– Informazione 

– Consultazione 

– Partecipazione 

– Co-progettazione 

– Rendicontazione 

– Valutazione 

 
* Hannah Harendt, “verità e politica” 
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Esperienze, esigenze, prospettive 
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