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PROGRAMMA

L’analisi del Benessere equo e sostenibile dei territo-

ri è un fertile terreno di incontro tra la domanda di

conoscenza a supporto delle politiche territoriali e

l’offerta di informazione statistica. La qualità della

vita si determina soprattutto nei territori e la gover-

nance territoriale si configura sempre più come un

sistema multilivello, che necessita di informazioni

imparziali e di conoscenze condivise per orientare le

decisioni, le valutazioni e il confronto tra gli attori in

gioco.

La forte e diffusa attenzione di utenti istituzionali,

stakeholders e cittadini sul tema del Benessere terri-

toriale porta con sé tre sfide: la continuità di flussi

informativi di qualità adeguata; la coerenza delle

analisi sul Benessere territoriale con il framework

Bes da perseguire con un approccio “glocal”; la

messa a punto di adeguate metodologie che ricon-

nettano in maniera univoca le misure di Benessere ai

risultati (attesi o effettivi) delle politiche ai vari livel-

li.

Nel solco della  collaborazione sul benessere territo-

riale  sperimentata tra il 2011 e il 2016 tra Cnel, Istat

e Enti locali, il Seminario promosso da Forum MyBES

vuol essere occasione di valutazione e confronto su

quanto fin qui realizzato; sulle prospettive aperte

dall’inserimento di una selezione di indicatori nel

processo di costruzione delle politiche economiche

nazionali, come richiesto dalla nuova Legge di bilan-

cio; sulle opportunità introdotte dall’entrata a regime

della armonizzazione contabile, con la previsione di

una sezione strategica nei Documenti Unici di

Programmazione degli Enti locali.

MyBES
Forum per la promozione dello sviluppo equo e sostenibile

Segreteria Organizzativa

e-mail: segreteria@mybes.it
Tel. (+39) 06.3692363 - (+39) 335.6413860
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ore  10.00 Registrazione dei partecipanti

ore  10.30 Saluti di apertura

Elio Ciaccia

Presidente Articolo Novantanove - Forum MyBES

ore  10.45 Interventi introduttivi

Maria Pia Sorvillo

ISTAT

Bes e policy making: stato dell’arte a livello 

nazionale e prospettive per il territorio

Stefania Taralli

ISTAT

Il Bes dei territori: esperienze, risultati, 

opportunità per le politiche locali

Fabio Fiorillo

Università Politecnica delle Marche - DiSES e 

Assessore al Bilancio Comune di Ancona

Il Bes nei DUP: una proposta di integrazione per gli 

Enti Locali

ore  11.30 Ne discutono

Giovanni Vecchi 

Professore associato di Economia Politica - 

Università di Roma “Tor Vergata”

Consigliere CNEL

Gabriele Olini

Già Esperto Gruppo di Coordinamento 

Consulta Cnel - ISTAT per il Bes

Roberto Monducci

Capo Dipartimento Produzione Statistica - 

ISTAT

Rappresentanti di Parti Sociali componenti 

il CNEL

Sono stati invitati Rappresentanti di Anci, 

Ifel, UPI

Dibattito

ore  13.30 Termine dei lavori

PROGRAMMA
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