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How's life in Sardinan Region ? Measuring well-being

Come è la vita in Sardegna? Misuriamo il benessere 

Percezione e modello della realtà misurabile
well-being e wellness



Come nasce la partenership tra la Sardegna e 
l’OCSE.

• Pilot test indicatori nuova programmazione europea
2014-2020. Maggiore rilievo degli indicatori

• Indice di deprivazione multipla

• Progetti di costruzioni di un datewarehouse e strumenti

di business intelligence con i dati amministrativi della
Regione Sardegna
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Come nasce la partenership tra la Sardegna e 
l’OCSE.

L’approccio dell’Ocse è:

•migliorare la misurazione del benessere per migliorare la 
crescita inclusiva nelle regioni e nelle città per supportare 
politici e cittadini nella definizione di risultati delle policy e 
nella valutazione dei progressi, attraverso indicatori 
comparabili 

•creare network tra regioni  (…)

•una guida all’uso degli indicatori di benessere ed esempi 
sugli impatti nelle policy

•sperimentare questo approccio nella Programmazione 
Europea 2014-2020 in Sardegna
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Concetti di benessere

• “Il valore del tenore di vita sta nel modo di 

vivere e non nel possesso di merci che ha 

un’importanza derivata e mutevole” A. Sen 

• “ Si potrebbe essere agiati senza stare bene. 

Si potrebbe stare bene senza essere in grado 

di condurre la vita che si era desiderata. Si 

potrebbe avere la vita che si era desiderata 

senza essere felici. Si potrebbe essere felici 

senza avere molta libertà. Si potrebbe avere 

molta libertà senza avere molto”. A. Sen 
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Concetti di benessere

•Sen

•Per alcuni il benessere è un concetto che può essere misurato,

• Per altri il benessere è un’esperienza soggettiva, che come tale è complesso
misurare

•La sua misurazione deve riferirsi a cosa dobbiamo migliorare

•Oppure si devono misurare i cambiamenti, ossia se i nostri sforzi sono stati
fruttuosi/efficaci

•Il Benessere ha diverse dimensioni: sociali, fisiche e mentali (occupazionale,
ambientale, culturale, economiche mediche, relazionali, ecc) e si può riferire ad un
individuo oppure ad una popolazione

•Il Benessere scaturisce dalle relazioni tra le persone con le cose materiali
(abitazioni, industria, ecc) e con l’ambiente naturale (Benessere come condizioni

materiali della vita , qualità della vita, - opportunità, contesto, cultura)

•Dimensioni di benessere Bes e Ocse
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OCSE (11 dimensioni)

Abitazione

Reddito

Lavoro

Relazioni sociali

Istruzione

Ambiente

Società civile e politica

Salute

Benessere soggettivo

Sicurezza

Conciliazione vita - lavoro

BES-ISTAT

Salute

Istruzione e formazione

Lavoro e conciliazione tempi di vita

Benessere economico

Relazioni sociali

Politica e istituzioni

Sicurezza

Benessere soggettivo

Paesaggio e patrimonio culturale

Ambiente

Ricerca e innovazione

Qualità dei servizi
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Quali le nostre specificità della Sardegna

Superficie 24.100,02 km2
Densità demografica 68,02 ab/Km2
Numero abitanti 1.640.379
Indice vecchiaia 164,6
Numero stranieri 35.610
Incidenza stranieri 2,2%
PIL (2011) 33.637,61 mln € PIL procapite (2011) 20.071,40 €
Tasso di occupazione che passa dal 52,6% del 2012 al 48,3% del 2013
tasso di disoccupazione 18,6%
Speranza di vita maschile: 77,2 (anni, 2005)

Speranza di vita femminile: 83,6 (anni, 2005)

Disomogeneità aree interne –città

idms
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Dialogo con il partenariato non più indicatori non chiari, 

ma partecipati 

Definizione degli indicatori di benessere attraverso il 

confronto costruttivo con gli stakeholders per 

identificare poi le politiche da implementare per 

raggiungere risultati di benessere multidimensionali 
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Process coordination: Regional Centre for Social  and Economic Planning (CRP)  

Knowledge Data  Stakeholders

Coordination

• Tourism

• Urban 

• Inclusion
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Strumenti informativi della regione
Knowledge Information System

A business intelligent dashboard on indicators will be made available, simple and understandable the 

model is opencoesione.gov.it. The data concerning programming 2014-2 0will be available also in a Oper

Data format to stakeholders

Regione Sardegna

Information System

Internet

Interoperability

www.opencoesione.it

2014-20 Programming
Sector 

Indicators

Decision support

Knowledgs Information SystemExternal Data
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I risultati attesi 

Possiamo applicare i principi della nuova

programmazione focalizzando

l’attenzione anche sugli indicatori di

benessere in modo da costruire una

politica regionale capace di

incrementare lo sviluppo del territorio.

Condividere i risultati con le altre regioni

del progetto . Confronto internazionale

fra cittadini e istituzioni

Individuare dimensioni di benessere

opportune secondo le specificità locali

Orientare lo sviluppo di alcune tematiche

programmatiche (obiettivi tematici 3 e 8)

considerando alcune dimensioni di

benessere per il prossimo settennio
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Modalità di lavoro

• Oggi : giornata di incontro partecipativo. Con 4
sessioni tematiche, al termine di ognuna seguirà
una discussione per individuare suggerimenti spunti
e idee (con un facilitatore e un reporter) .
Tematiche-focus: occupazione e competitività
•Domani incontro della Delegazione OCSE con
Dirigenti degli Assessorati e del CRP e report della
giornata di oggi
•2014-2020 incontri per verificare il livello degli
indicatori
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Buon lavoro!!!


