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Documento di approfondimento della soluzione:

BENESSERE E SOSTENIBILITA’ PER LA PROGAMMAZIONE LOCALE

Gettare un ponte fra produzione statistica ufficiale ed esigenze vitali dei territori è

l'obiettivo  ambizioso  perseguito  con  determinazione  e  ottimismo  dal  progetto.  A

partire  da  una  concezione  multidimensionale  della  sostenibilità,  le  trentacinque

amministrazioni coinvolte nel progetto hanno scommesso sulla capacità degli uffici di

statistica provinciali di agire come cerniera fra le esigenze specifiche dei territori e

mettere a sistema la vitalità della rete di soggetti territoriali di livello provinciale.

Il sistema informativo statistico sviluppato utilizza indicatori per misurare l’impatto di

diverse azioni in materia di sostenibilità, attraverso la raccolta dati, l’elaborazione di

indicatori  territoriali  per  la  programmazione locale  e  l’interpretazione dei  dati  per

prendere decisioni. Il progetto costituisce il punto di arrivo di un percorso pluriennale

di collaborazione che ha ampliato nel tempo la sua offerta informativa su undici aree

tematiche, nucleo principale di sessantasei indicatori di benessere e sostenibilità,  e

su un’ampia analisi territoriale strutturale  relativa ai temi territorio, popolazione ed

economia.  Misurare  ed  analizzare  le  tematiche  connesse  al  raggiungimento  di

obiettivi di sviluppo sostenibile offre l’opportunità di dedicare particolare attenzione

all’ampliamento  di  obiettivi  territoriali  considerando  le  interconnessioni  ed

individuando  indicatori  di  sviluppo  sostenibile  che  garantiscano  possibili

disaggregazioni  per  livello  territoriale.  Un  ruolo  centrale  nei  processi  di

programmazione  degli  Enti  coinvolti  svolgono  gli  uffici  di  statistica  ponendo

particolare  attenzione agli  ambiti  di  azione  degli  Enti  e  al  vasto  patrimonio

informativo  che rappresenta una risorsa utile ai decisori pubblici per lo sviluppo dei

programmi attuativi a livello territoriale. Il gruppo di lavoro di progetto, delle Province

e delle Città metropolitane, è supportato da ulteriori gruppi di lavoro cui partecipano

rappresentanti degli enti locali coinvolti. La ricerca ed elaborazione dei dati è stata

curata da dieci uffici di statistica e dai referenti del coordinamento di progetto. Gli

indicatori  sono  stati  individuati  in  coerenza  e  continuità  con  iniziative  di  livello

nazionale e sono state utilizzate fonti ufficiali del sistema statistico nazionale. 
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La rete di progetto 2021 

Il team è costituito da una rete evoluta a livello provinciale di soggetti istituzionali che

contribuiscono alla produzione di informazione statistica e raccolta ed elaborazione

dati  (funzione  fondamentale  delle  Province  e  Città  metropolitane  Legge  56/2014

comma 85).
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Il coordinamento di progetto:  Provincia di Pesaro e Urbino (capofila di progetto),

Città metropolitane di Bologna  e Roma Capitale.

Raccolta  ed  elaborazione  dati:  Province  di  Cremona,  Lecce,  Lucca,  Mantova,

Piacenza, Pesaro e Urbino, Ravenna, Città metropolitane di Bologna, Napoli e Roma

Capitale.

Gruppi di lavoro: collaborazione interstituzionale

Gruppo 1: Province di Alessandria, Rovigo, Vercelli, Treviso, Città metropolitana di

Torino (capofila Provincia di Rovigo);

Gruppo 2: Città metropolitane di Genova, Napoli e Roma Capitale, Province di Rieti

e Latina (capofila Città metropolitana di Roma Capitale);

Gruppo 3: Province di Cremona, Mantova e Città metropolitana di Milano (capofila

Provincia di Cremona);

Gruppo 4: Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,

Reggio Emilia, Rimini, Città metropolitana di Bologna (capofila Città metropolitana di

Bologna e Provincia di Parma);

Gruppo  5: Province  di  Grosseto,  Lucca,  Siena  e  Città  metropolitana  di  Firenze

(capofila Provincia di Lucca);

Gruppo  6: Province  di  Ancona,  Benevento,  Fermo,  Pesaro  e  Urbino,  Potenza,

Salerno (capofila Provincia di Pesaro e Urbino);

Gruppo 7: Province di Lecce, Taranto e Città metropolitana di Bari (capofila Provincia

di Lecce).

Strutture tecnicamente qualificate consentono a tutta l’amministrazione di operare

perseguendo gli obiettivi della sostenibilità e operando secondo i principi del Codice

di qualità delle statistiche (italiano ed europeo). 

I riferimenti ai nomi delle persone coinvolte si possono trovare sul sito di progetto

www.besdelleprovince.it all’interno dei singoli rapporti provinciali.

http://www.besdelleprovince.it/
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L’attività progettuale prevede la produzione editoriale di rapporti sul benessere equo

e sostenibile nei territori degli enti aderenti e l’aggiornamento del sito web dedicato

alla diffusione delle pubblicazioni e delle basi dati, attraverso il quale le analisi e le

informazioni prodotte sono rese disponibili agli amministratori pubblici di tutti i livelli

territoriali  ma  anche  a  studiosi,  esperti  e  cittadini  interessati  ad  approfondire  la

conoscenza di questa tematica.

L’innovazione introdotta si avvia ora a diventare una procedura consolidata che per

divenire pratica strutturale deve poter mantenere nel tempo la capacità di sintesi nei

confronti di una realtà sociale comunque dinamica potenzialmente soggetta, come

hanno  dimostrato  gli  ultimi  mesi,  a  cambiamenti  improvvisi  quanto  profondi.

Importante infatti è:

O  valorizzare il patrimonio informativo posseduto anche a fini di supporto 

decisionale;

O   promuovere collaborativamente il lavoro a rete e in rete;

O   diffondere e comunicare correttamente l’informazione;

O   collaborare operativamente con il sistema statistico nazionale tramite gli uffici di 

degli Enti partecipanti al progetto.

Un primo impianto di “sistema informativo statistico” degli indicatori di benessere e

sostenibilità  rende  disponibili  con  continuità  nuove  informazioni  statistiche  con

dettaglio  territoriale  per  facilitare  la  valutazione  del  territorio  di  competenza  per

mezzo di un set di informazioni comuni, coerenti e comparabili.

Esiste  la  possibilità  concreta  di  estendere  la  progettualità  a  livello  comunale,

considerando  che  a  livello  territoriale  il  responsabile  «sindaco»  è  l’interlocutore

privilegiato, in quanto a partire dall’attuazione della L. 56/2014 il  Presidente della

Provincia e il Sindaco metropolitano sono Sindaci di Comuni.

Indicatori strategici, capaci di mettere a fuoco la specificità di un territorio in ordine al

benessere  e  alla  qualità  della  vita,  possono  rilevare  aspetti  non  percepiti.  Il

contributo del progetto provinciale sul benessere equo e sostenibile è finalizzato alla

produzione  e   diffusione  di  indicatori  per  la  programmazione  e  favorisce  azioni

politiche informate secondo obiettivi di sviluppo sostenibile. 
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Una  strada  promettente  è  valorizzare  e  mettere  a  sistema  risorse  informative

(archivi,  banche dati,  ...)  e conoscitive (competenze di analisi,  interpretazione dei

dati).

La tecnologia adottata è open source sia per lo sviluppo e gestione del sito web

(CMS open source) sia per la creazione e gestione del sistema informativo statistico

e della realizzazione di grafici dinamici (software open source).

Le pubblicazioni sono disponibili  in versione pdf ed e-book, il  sistema Informativo

statistico consente di esportare la tavola dati delle pubblicazioni in formato .csv e di

visualizzare i grafici dinamici realizzati e pubblicati in modalità cloud. I prodotti del

lavoro svolto vengono aggiornati annualmente.

La  modalità  di  interazione  a  distanza  (riunioni,  eventi  e  formazione  a  distanza)

utilizza il web tramite piattaforme condivise.

I valori economici sono stati investiti dalle singole amministrazioni che hanno messo

a disposizione personale, tecnologie e competenze. La condivisione del lavoro e la

collaborazione ha permesso l’avvio del progetto che si è evoluto nel tempo.

I costi sono quantificabili  per esercizio e disponibilità di informazioni per l’utente e

per  la  diffusione  dei  prodotti.  I  costi  riguardano  risorse  umane  e  gestione  e

aggiornamento dei software open source, installati presso la Provincia di Pesaro e

Urbino,   e  resi  disponibili  e  fruibili  dagli  Enti  di  progetto  secondo  i  principi  di

economicità e scalabilità. Il costo annuale comprende la gestione del sito web (CMS

Typo3) e del sistema informativo statistico (Tableau software), oltre alla formazione

per il personale degli Enti aderenti al progetto.


