
 

Il BES oltre il PIL nella valutazione della performance delle politiche 
Quali prossimi passi ? 

Presentazione del Rapporto Ceis Tor Vergata- Fondazione Angelini 
 6 Dicembre 2016  

Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica - Via della Dogana Vecchia, 29

Numerose indagini recenti sottolineano le difficoltà del Pil nel catturare compiutamente le diverse dimensioni del benessere dei cittadini che 

influenzano in modo cruciale la loro soddisfazione di vita e il gradimento dell’azione dei governi. Il crescente interesse di politici, studiosi per misure 

più articolate di benessere come soluzione al problema vede oggi l’Italia all’avanguardia a seguito dell’elaborazione dell’insieme degli indicatori di 

Benessere Equo e Sostenibile (BES) e della legge approvata con il consenso di tutte le forze politiche che chiede di misurare l’impatto della legge di 

bilancio non solo sul PIL e sulla sostenibilità della finanza pubblica ma anche sulle diverse dimensioni del BES. Il rapporto Angelini intende fornire un 

autorevole contributo in questa direzione mostrando come, sotto diverse metodologie di aggregazione degli indicatori di benessere elementari, sia 

possibile ottenere una classifica del ben-vivere nelle regioni italiane dimostrando come il BES catturi meglio del PIL la soddisfazione dei cittadini italiani. 

In una seconda parte il rapporto misura anche i processi di convergenza/divergenza negli indicatori di benessere a livello territoriale verificando se nel 

corso degli ultimi decenni le diseguaglianze regionali nei vari domini del benessere si sono ridotte o sono invece cresciute “tradendo” il dettato 

costituzionale di eguali opportunità nelle diverse aree del paese. Alla presentazione del rapporto seguirà una tavola rotonda nella quale i maggiori 

sostenitori dell’importanza del BES nelle istituzioni del paese si confronteranno sullo stato dell’arte e sul cammino ancora da fare  

8.45 Il ben-vivere delle regioni italiane: classifiche di benessere, impatto sulla soddisfazione di vita e dinamiche 

delle diseguaglianze regionali su salute, istruzione e gli altri domini del benessere – Rapporto CEIS Tor Vergata-

Fondazione Angelini - Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata), Fabio Pisani (Università di Roma Tor 

Vergata), Lorenzo Semplici  (Università LUMSA) 

9.45 – 12.30  Tavola rotonda 

Il BES oltre il PIl per la valutazione della performance delle politiche. Come procedere dopo il referendum? 

Coordina Andrea Di Stefano (Direttore Valori) 

Partecipano (in ordine alfabetico): Francesco Boccia (Presidente, Commissione Bilancio), Fabio Cancellato (Direttore 

l’Inkiesta), Claudio De Vincenti (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)*, Enrico Giovannini (Coordinatore 

alleanza per lo sviluppo sostenibile), Giulio Marcon (relatore legge sul BES), Ermete Realacci (presidente commissione 

Edilizia e Ambiente), Roberto Rossini (presidente ACLI)*,  

Conclusioni 

Thea Angelini (Vice Presidente Fondazione Angelini) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono 

riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.  L’accesso alla sala - con abbigliamento 

consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.  

Per partecipare è necessario registrarsi. Si prega pertanto di comunicare la propria adesione alla seguente mail: verdiana.ciampricotti@uniroma2.it 
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