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1.  Dal Pil al Bes

Il PIL non è rappresentativo del benessere 
complessivo della vita. Già Simon Kunetz, promotore 
della riforma della contabilità nazionale americana 
e di fatto ideatore del PIL, nel 1934, riteneva questo 
strumento di misurazione inadeguato a definire il 
benessere di una nazione. Qualche decennio più 
tardi Robert Kennedy rincarava la dose ritenendo 
il PIL incapace di misurare “ciò che rende la vita 
degna di essere vissuta”. 
Il progetto congiunto CNEL-ISTAT si inserisce, 
quindi, all’interno di un dibattito di lungo corso, che 
ha visto coinvolte attivamente negli ultimi decenni 
le più importanti organizzazioni mondiali1. Per 
diversi ordini di ragione, tuttavia, il progetto BES2 
(Benessere Equo e Sostenibile) può rappresentare 
un punto di svolta, che pone l’Italia all’avanguardia 
nella comprensione e definizione dello sviluppo. 
In primis è da considerare il risultato raggiunto 
in termini operativi: sono 134 gli indicatori che 
rendono possibile la misurazione del Benessere 
equo e sostenibile individuati dal Comitato di 
indirizzo CNEL-ISTAT. Questi indicatori sono stati 
raggruppati in 12 macro-dimensioni o domini. Alla 
misurazione della crescita economica, si aggiungono, 
così, indicatori relativi all’ambiente, alla salute, alla 
sicurezza, alla istruzione e formazione, alla ricerca, 
alla conciliazione famiglia-lavoro, alle relazioni 

1  Tra le principali organizzazioni e istituzioni mondiali che si 
sono occupate di questa tematica: l’ONU, l’OCSE, l’Unione 
Europea, Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi.
2  Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web: 
www.misuredelbenessere.it. 

sociali, al benessere soggettivo, al patrimonio 
culturale alla qualità dei servizi, alla politica e alle 
istituzioni. 
Inoltre un sito dedicato ha invitato i cittadini a 
pronunciarsi su cosa sia per loro rilevante quando si 
pensa al benessere. Il concetto di benessere, infatti, 
cambia secondo i tempi, i luoghi e le culture. La 
misurazione del benessere richiede, quindi, non 
solo indicatori affidabili e tempestivi ma anche 
un quadro concettuale condiviso, attraverso il 
coinvolgimento di tutti i settori della società, capace 
di dotare il risultato di tale lavoro della necessaria 
legittimazione democratica.

2.  Il lavoro del comitato
     Cnel-Istat 
Il CNEL e l’ISTAT stanno raccogliendo i dati che 
consentiranno, alla fine del 2012, di presentare il 
primo “Rapporto sulla misurazione del progresso in 
Italia” con approfondimenti fino al livello regionale. 
Fare delle previsioni oggi sui risultati di domani è 
certamente ardito. Tanti elementi infatti, in questi 
mesi, possono influenzare, in positivo o in negativo, 
il benessere (o il malessere) del Paese. Il cammino 
del sistema economico sarà tortuoso, stretto tra 
i condizionamenti della stabilità finanziaria, tra 
un mercato che è già globale e la necessità di non 
erodere standard di vita ed aspettative. In questo 
contesto mantenere un tasso di sviluppo accettabile, 
assicurando condizioni di equità elevate, non è 
affatto un risultato scontato. 
Cresce piuttosto la consapevolezza che occorre 
costruire le condizioni per un cammino più sicuro, 
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meno incerto. Molti oggi si chiedono cosa sarà del 
loro futuro. Se lo chiedono i più giovani, sempre 
più incerti rispetto alle loro possibilità di accesso 
al mercato del lavoro, se lo chiedono i meno 
giovani preoccupati del loro incerto permanere o 
meno nel mercato del lavoro e della loro eventuale 
ricollocazione o meno.
L’insicurezza riguarda la stessa lettura della 
realtà. Nei momenti di crisi sono gli stessi canoni 
interpretativi, gli strumenti con cui noi leggiamo la 
realtà, che vengono rimessi in discussione. Occorre, 
dunque, con una nuova bussola, uno sforzo collettivo 
che consenta di affrontare le nuove sfide con nuovi 
paradigmi. È con questo spirito che CNEL ed ISTAT 
stanno congiuntamente lavorando per misurare il 
progresso della società. 
Gli indicatori statistici sono particolarmente 
importanti per definire le politiche e per valutarne 
gli effetti sul benessere ed il progresso della società. 
La scelta di questi indicatori è un passo cruciale in 
quanto, come si è più volte detto, il “cosa si misura” 
influenza il “cosa si fa”. E d’altra parte si tratta di 
una decisione non meramente tecnica, ma che ha a 
che fare con gli obiettivi di fondo di un paese. Infatti 
definire quali interventi determinano benessere 
e creano progresso è di fatto scegliere anche gli 
obiettivi della stessa società. Se gli strumenti utilizzati 
non sono corretti, o non riescono a cogliere tutte le 
caratteristiche dell’oggetto di indagine, possono 
indurre a prendere decisioni errate. Indicatori miopi 
potrebbero magari avere un beneficio a breve su 
questo o quell’aspetto, ma rischierebbero di intaccare 
la sostenibilità, magari su più dimensioni. La scelta 
degli obiettivi del benessere è un compito pubblico, 
ma è dubbio che la politica possa adempiere da sola 
a questa funzione. Occorre costruire uno strumento 
che serva alla politica come bussola per l’oggi, ma 
soprattutto per il medio e lungo termine; il compito 
della definizione di questo strumento spetta, però, 
non alla politica, ma ad altri. Nello specifico alle 
parti sociali ed a tutti i soggetti portatori di interesse, 
con un processo di condivisione che deve rendere 
lo strumento credibile per tutti. E poi il risultato 
deve essere considerato non legato ad una visione 
di parte, ma riconducibile ai valori riconosciuti da 
tutti: insomma una “Costituzione statistica”. È per 
tutte queste ragioni che negli ultimi mesi il CNEL è 
stato impegnato con l’ISTAT a costruire una misura 
del benessere nazionale che serva a indirizzare 
le politiche economiche, sociali e ambientali. Si 
è proceduto riunendo, in una sede istituzionale 
come il CNEL, membri del Consiglio stesso con 
i rappresentanti designati da alcune significative 

organizzazioni della società civile. L’obiettivo molto 
ambizioso era ed è quello di costruire uno strumento 
frutto di un processo deliberativo ampio, che ne 
garantisca un riconoscimento da parte della politica 
e della società civile. Vi è stato un dibattito ampio, 
in cui le posizioni dei diversi portatori di interesse 
si sono avvicinate ed integrate ed è stato fatto anche 
un lavoro di ricomposizione tra portatori di interessi 
e sensibilità diverse, tra sistema produttivo, mondo 
ambientalista e universo del non profit. Il confronto 
di merito ha via via migliorato le posizioni di 
partenza Si è dato al benessere una dimensione 
dinamica, volendone fare non una semplice foto 
dell’esistente, ma una valutazione della rispondenza 
alle condizioni dello sviluppo sostenibile. 

3. Il dominio “relazioni sociali”:
un’esemplificazione fondamentale
L’iniziativa di CNEL e ISTAT capovolge gli esiti 
della celeberrima metafora di Jorge Luis Borges 
sulla cartografia, con la quale spesso si ‘denudano’ i 
rischi della ricerca statistico-esplicativa:
“[…] in quell’impero, l’arte della cartografia 
giunse a una tal perfezione che la mappa di una 
sola provincia occupava tutta una città, e la mappa 
dell’impero tutta una provincia. Col passare del 
tempo, queste mappa smisurate non bastarono più. I 
collegi dei cartografi fecero una mappa dell’impero 
che aveva l’immensità dell’impero e coincideva 
perfettamente con esso. Ma le generazioni seguenti, 
meno portate allo studio della cartografia, pensarono 
che questa mappa enorme era inutile e non senza 
empietà la abbandonarono alle inclemenze del sole 
e degli inverni.”3

Spesso per la misurazione di fenomeni complessi si 
è, infatti, preferita l’opzione teorica parsimoniosa, 
riducendo la complessità a poche variabili ritenute 
esplicative. La “dittatura del PIL” è un esempio 
fin troppo evidente degli effetti di una tale scelta. 
CNEL e ISTAT, invece, nella loro iniziativa 
congiunta hanno recuperato la visione aperta e 
articolata dei cartografi di Borges, senza, però, 
d’altra parte, trascurare il potere esplicativo che 
determinati domini possono serbare in quanto 
dimensioni imprescindibili per la comprensione 
di un contingente momento storico. Oggi, per 
esempio, più che negli anni passati, appare evidente 

3  Borges J. L., (1961),  Storia universale dell’infamia, Il 
Saggiatore, Milano.
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come il benessere non possa più essere inteso come 
dimensione prettamente individuale, ma sia legato 
alle relazioni che esistono intorno alle persone, sul 
territorio. Come affermato recentemente da Mauro 
Magatti4, il crollo iniziato nel 2008 con il fallimento 
della Lehman Brothers e proseguito nel modo che 
tutti conosciamo, segnala una crisi più profonda e 
pericolosa della stessa crisi economica, che riguarda 
un aspetto fondamentale della convivenza umana: 
la fiducia. 
È, perciò, necessario “allargare” la definizione del 
benessere a dimensioni che tengano conto della 
fiducia nell’altro (interpersonale e generalizzata) 
come elemento alla base dei legami tra le persone e di 
un rapporto leale e proficuo con le istituzioni. Anche 
all’interno delle scienze sociali5 “la fiducia” è da tempo 
considerata prerequisito per lo sviluppo democratico 
ed economico delle società contemporanee. Non a 
caso Antonio Mutti (1998)6, nella sua ricostruzione 
teorico- empirica dell’importanza dei concetti 
di fiducia e capitale sociale, dà prova di come la 
propensione e la capacità a cooperare espressa dai 
membri di una data società influenzino in modo 
significativo i caratteri dello sviluppo economico 
e politico perseguibili da quella stessa società. Una 
tesi confermata da una recente ricerca dell’ISTAT 
sulla valorizzazione economica del volontariato, 
secondo la quale ogni euro investito per l’attività 
di volontariato dei cittadini rende in servizi ricevuti 
12 volte tanto (indicatore VIVA7). Il BES tiene 
conto dell’importanza delle relazioni sociali (uno 
dei 12 domini è appunto relativo alle “relazioni 
sociali”), non in modo generico. Il CNEL, in quanto 
“casa delle forze sociali”, e l’ISTAT, condividono 
l’importante merito di aver riservato il giusto spazio 
a indicatori che considerano la numerosità delle 
organizzazioni non profit e delle cooperative sociali 
presenti sul territorio, l’attività di volontariato svolta 
dai cittadini, il finanziamento delle associazioni, gli 
aiuti gratuiti offerti dalla cittadinanza. Sono infatti le 
“buone” relazioni, fondate sui principi di reciprocità 
e di gratuità, a costituire il fattore decisivo per la 
creazione di beni relazionali e, indirettamente, di 
fiducia interpersonale e generalizzata8.

4  Magatti M., “La poca fiducia è una emergenza”, Corriere 
della Sera, 1 ottobre 2012.
5  Cfr. Mutti (1998), Putnam (1993), Donati & Solci (2011), 
Fukuyama (1996).
6  Cfr. Mutti A., (1998), Capitale sociale e sviluppo. La fiducia 
come risorsa, Il Mulino, Bologna. 
7  L’acronimo VIVA sta per Volounteer Investment and Value 
Audit.
8  Pierpaolo Donati, in una recente pubblicazione, esplicita, at-
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