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Collegamento GoToMeeting per Iscrizione

CONVEGNO
BENESSERE E SOSTENIBILITÀ  
NELLE PROVINCE  
DELL’EMILIA-ROMAGNA 
E NELLA CITTÀ METROPOLITANA  
DI BOLOGNA 
Indicatori per la programmazione e la valutazione delle politiche

La definizione della misurazione del benessere 
negli ultimi anni ha ricevuto un'attenzione cre-
scente da parte del decisore pubblico, e dal 
2017 la Relazione sugli Indicatori di Benessere 
Equo e Sostenibile è entrata ufficialmente a far 
parte, come specifico Allegato Bes, del Docu-
mento di Economia e Finanza, un concreto pas-
so avanti verso un modus operandi in cui le mi-
sure economiche vengono esaminate non solo 
in base ai loro impatti previsti sul Prodotto Inter-
no Lordo, l'occupazione e i saldi di bilancio, ma 
anche in termini di effetti attesi sul benessere 
economico delle famiglie, sull'inclusione socia-
le, sull'ambiente e sulle altre dimensioni del Bes. 
Le Province dell'Emilia-Romagna e la Città me-
tropolitana di Bologna, lavorando in sinergia tra 
loro, nell'ambito del progetto previsto nel Pro-
gramma statistico nazionale "Il Benessere delle 
province e delle città metropolitane" evidenzia-
no i principali indicatori locali.

Introduzione

Michele de Pascale - Presidente UPI, Presidente Provincia di Ravenna
Elly Schlein - Vicepresidente Regione Emilia-Romagna
Fausto Tinti - Vicesindaco Città metropolitana di Bologna

Presiede e coordina 

Gaetano Palombelli - Responsabile area istituzionale e statistica UPI

Relazioni

Francesco Raphael Frieri - Direzione generale Risorse, Europa, innovazione 
 e istituzioni, Regione Emilia-Romagna
“Gli indicatori di benessere e sostenibilità nella programmazione  
strategica regionale”
Monica Mazzoni - Servizio studi e statistica, Città metropolitana di Bologna  
e CUSPI 
“Il rapporto BES delle province e della città metropolitana  
in Emilia-Romagna”
Cristiano Attili - Ufficio statistica Provincia di Rimini e CUSPI 
“Misurazione del benessere: confronti tra territori” 
Roberta Piergiovanni e Marco Ricci - Sede territoriale Istat  
per l’Emilia-Romagna 
“L’Istat e le misure del benessere e della sostenibilità” 

Conclusioni   

Walter Vitali - Direttore Esecutivo Urban@it - Centro Nazionale di Studi  
per le Politiche Urbane

Dibattito

L’EVENTO È GRATUITO 
ma, per ragioni organizzative, 
si prega di voler confermare la propria adesione a:
irene.degiorgi@upi.emilia-romagna.it
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