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Il sistema informativo Bes
Oltre che nel volume, i contenuti del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile sono disponibili in
un
sistema
informativo
ad
hoc,
accessibile
sul
sito
dedicato
(http://www.misuredelbenessere.it/index.php?)
e
su
www.istat.it
all’indirizzo
http://www.istat.it/it/archivio/84348. Di seguito le principali funzionalità del sistema.
1. Rappresentazione dei valori e degli andamenti dei singoli indicatori, visualizzabili in tre diverse
modalità (grafici, mappe geo-referenziate e tabelle numeriche), in funzione di specifiche
esigenze o preferenze.
2. Serie storiche, quando disponibili, per valutare l’andamento nel tempo degli indicatori
considerati.
3. Funzioni di Analisi, che, grazie all’impiego di semplici algoritmi di normalizzazione, consentono
valutazioni e confronti tra Regioni e Macro Regioni su più Indicatori contemporaneamente:
– il Checkup consente di evidenziare lo “stato di salute” di una Regione (o di una
aggregazione), mediante il calcolo di un indice (lo scostamento percentuale dalla media)
per ciascuno degli indicatori presenti in una certa Dimensione;
– il Benchmarking consente di mettere a confronto contemporaneamente due o più Regioni
in riferimento agli indicatori di una Dimensione;
– la Gap Analisi permette di evidenziare lo scostamento tra due Regioni (e/o Aggregazioni),
in riferimento agli Indicatori di una Dimensione e risulta quindi utile per capire quali sono i
punti di forza o di debolezza di un territorio rispetto a un altro che funge da riferimento.
– il Report produce un file in formato pdf (o più di uno se lo si esegue per più Regioni)
immediatamente utilizzabile per la pubblicazione o la diffusione delle elaborazioni, in cui si
riportano le informazioni degli Indicatori presenti nelle Dimensioni selezionate.
4. Esportazione dei dati, in formato excel o testuale (csv).
5. Archivi nei quali vengono resi disponibili documenti, in formato pdf, realizzati dal back-office
(Report e Studi), utilizzando i vari elementi grafici generabili nel sistema (mappe, grafici, tabelle)
e corredandoli di commenti e note.
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