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Il progetto BES  
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  I 12 Domini … 

1    Salute 
2    Istruzione e formazione 
3    Lavoro e conciliazione dei tempi di vita 

4    Benessere economico 

5    Relazioni sociali 

6    Politica e istituzioni 

7    Sicurezza 
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  …e la loro rilevanza per i cittadini 



Rapporto Bes 2018: Evoluzione degli indicatori 

Uscite precoci dal 
sistema istruzione e 
formazione (18-24) 



INDICATORI BES PER REGIONE E PER QUINTILE  
(distribuzione percentuale, ultimo anno disponibile) 

BES 2018: Profili regionali 

  
• Nella parte alta della 

distribuzione ("area 
dell’eccellenza") si 
concentrano gli 
indicatori Bes delle 
regioni settentrionali 

• Gli indicatori delle  
regioni meridionali più 
spesso valori più bassi, 
che segnalano 
situazioni di disagio 
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Rapporto annuale 2019: 
una nuova geografia 
benessere-sistema 
economico 



Il Bes nel ciclo 
delle politiche di bilancio 



1. La formalizzazione 
 
Legge di riforma della legge di bilancio (L. 163/2016): inserimento di indicatori di 
benessere equo e sostenibile nei documenti di programmazione 
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Aprile 
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PARLAMENTO 

Febbraio 



2. La selezione 

Lavori del 
Comitato 

Discussione 
presso le 

Commissioni 
parlamentari 
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MEF 

Giugno 2017  
Relazione e proposta 
 

Agosto-Settembre 2017  
Approvazione  da parte 
delle Commissioni Bilancio 
della Camera e del Senato 

Ottobre 2017 
Pubblicazione G.U.  



I 12 indicatori selezionati 



 

DEF 2017  

Analisi e scenari x 4 
indicatori 

1. Reddito medio disponibile 

aggiustato pro capite 

2. Indice di diseguaglianza 

del reddito disponibile 

3. Tasso di mancata 

partecipazione al lavoro 

4. Emissioni di CO2 
  

Relazione al 
Parlamento 

2018 

Analisi e scenari 

 x 4 indicatori  

 

 

Relazione al 
Parlamento 

2019 

Analisi delle 
politiche per  i 12 

indicatori 

Approfondimento 
povertà 

 
Scenario 

programmatico 
  x 4 indicatori 

 

DEF 2019 

Scenari x 4 indicatori 

Valutazione di 
impatto del Reddito 
di Cittadinanza (RdC) 
sull’indice di povertà 

assoluta  

3. L’implementazione 

DEF 2018 

Analisi x 12 
indicatori 

Scenario trend x 4 
indicatori 



Le misure rilevanti per il BES nella Legge di bilancio 2019-2021 
 
Reddito di cittadinanza• Risorse pubblico impiego • Clausole IVA • 
Regime forfettario agevolato • Rilancio degli investimenti pubblici 

Riduzione tempi d’attesa • Edilizia sanitaria • Borse di studio medici 
• Aumento organico del MinSalute • Bonus impianti sportivi 

Fondo per le istituzioni scolastiche e per il finanziamento ordinario 
delle Università • Dotazione organica scuole • Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile 

..... 

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle 
spese per le infrastrutture di ricarica • Proroga delle detrazioni 
fiscali per interventi di efficienza energetica 

     

Relazione al Parlamento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile – 2019 
 

BENESSERE 
ECONOMICO 

SALUTE 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

AMBIENTE 



Per il framework Bes 
• Bilanciare continuità e innovazioni 

• Ampliare le sintesi per una comunicazione più efficace 

• Approfondire le analisi tra e nei domini 

• Tenere presenti gli avanzamenti teorici (es. OCSE 2018) 

Le sfide della misurazione del benessere 

Per gli indicatori Bes nel DEF 
 Applicazione delle osservazioni delle Commissioni parlamentari anche in chiave evolutiva 

 Aggiornamento tempestivo dei dati  e stime anticipate 

 Sviluppo di modelli di valutazione degli effetti delle politiche 

 Produzione e supporto all’utilizzo di indicatori di benessere per la programmazione delle 
politiche a livello locale 
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