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Indicatori e indici di benessere economico e sociale 
Gli indicatori  

Gli indicatori di benessere economico e sociale sono serie storiche utilizzate per 
indagare i sistemi sociali, per identificarne le dinamiche e dettarne i possibili indirizzi.  

Esempi: 

i tassi di disoccupazione, 

i tassi di criminalità,  

la speranza di vita,  

gli indicatori dello stato di salute,  

i tassi di scolarità,  

i tassi di partecipazione elettorale,  

le misure di qualità della vita,  

i consumi, la ricchezza. 
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Tre differenti famiglie: 

Indicatori di criterio – Indicatori descrittivi – Indicatori di QdV 

 

Indicatori di criterio 

L'economista Mancur Olson definì gli indicatori di benessere economico e sociale 
come informazioni statistiche di rilevanza normativa che favoriscono l'espressione di 
giudizi concisi, comprensivi ed equilibrati circa i principali aspetti della società. 

In questa accezione sono misure dirette di benessere e quando cambiano nella 
direzione "giusta", mentre tutti gli altri elementi di contesto rimangono costanti, 
segnalano un miglioramento per tutti gli individui.  

Questa definizione presenta un'elevata correlazione con il policymaking in quanto, 
secondo essa, gli indicatori in questione rappresentano obiettivi verso i quali le 
politiche pubbliche (i programmi, i progetti) dovrebbero essere indirizzate.  

Tale impiego richiede però che (a) la società concordi le necessità di miglioramento; 
(b) sia possibile decidere senza ambiguità cosa significhi "miglioramento"; (c) abbia 
senso aggregare gli indicatori al livello al quale l'intervento pubblico che essi valutano è 
definito.  
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Indicatori descrittivi  

Un secondo approccio si focalizza sull'analisi e la misura delle grandezze sociali per 
migliorare la comprensione delle principali caratteristiche della società, delle loro 
interrelazioni e dei loro cambiamenti. Si arriva cioè a definire indicatori descrittivi dello 
stato della società e della sua evoluzione, che hanno un campo di indagine e di utilizzo 
più ampio degli indicatori di criterio. Per esempio, in area sanitaria gli indicatori 
descrittivi possono comprendere sia informazioni preventive - la percentuale di non 
fumatori - che indicatori di criterio - il numero di giorni di limitazione all'attività produttiva 
causati da malattia.  

 

Indicatori di qualità della vita  

Gli indicatori appartenenti a questa famiglia presumono che l'osservazione dei 
principali stati sociali e psicologici (attitudini, speranze, sensazioni, aspirazioni e valori) 
degli individui sia necessaria per comprendere il cambiamento sociale e la qualità della 
vita. In questa visione gli indicatori ricercano la misura della soddisfazione psicologica, 
della felicità, della realizzazione personale attraverso interviste campionarie in grado di 
approfondire la realtà soggettiva di vita.  
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Gli indici 
Aggregando diversamente gli indicatori a seconda delle finalità esplicative che si 
intendono perseguire, si ottengono gli indici di benessere economico e sociale. Di 
seguito vengono presentati i più conosciuti.  

Measure of Economic Welfare (MEW) e Genuine Progress Indicator (GPI)  
Il MEW è stato sviluppato nei primi anni settanta dagli economisti Nordhaus e Tobin. 
Esso parte dalle spese di consumo personali a cui sono portate correzioni in addizione 
e detrazione per arrivare a una misura totale di consumo che si ritiene 
l'approssimazione migliore del benessere economico. Il MEW è quindi incentrato 
esclusivamente sugli aspetti economici e non include la dimensione sociale. Ne esiste 
anche una versione più articolata, che ricomprende gli aspetti di sostenibilità attraverso 
la considerazione delle variazioni nello stock di capitale netto.  

Affine al MEW è il  GPI, che ha destato grande interesse negli ultimi anni. Nel GPI gli 
elementi di benessere economico sono rappresentati  dalla spesa privata di consumo, 
dalla spesa pubblica, dai beni non di mercato, dal tempo libero; gli aspetti di 
sostenibilità dello sviluppo economico comprendono il consumo delle risorse naturali 
non rinnovabili, i prestiti netti all'estero e dall'estero, i danni ambientali a lungo termine.  
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Index of living standards (ILS)  
Il canadese Fraser Institute ha prodotto nel 1998 questo indice, basandosi su sette 
componenti, ognuna considerata della medesima rilevanza e quindi ugualmente 
pesata: 

1) il consumo reale delle famiglie; 

2) il reddito reale delle famiglie; 

3) un indice delle infrastrutture abitative;  

4) la percentuale di popolazione con educazione secondaria;  

5) uno meno il tasso di disoccupazione;  

6) la speranza di vita; 

7) la ricchezza famigliare netta.  
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Human development index (HDI)  
 

 

E' stato sviluppato da United Nations Development Program (UNDP - 1990) ed è 
probabilmente l'indice più conosciuto di benessere economico e sociale. Si compone di 
tre indicatori: 

1) longevità, misurata dalla speranza di vita alla nascita;  

2) livello educativo, misurato da una combinazione del tasso di alfabetizzazione degli 
adulti (peso 2/3); del tasso di iscrizioni alla scuola secondaria (peso 1/3);  

3) standard di vita, misurato dal Pil reale pro capite.  
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Index of social progress (ISP)  
L'ISP, messo a punto dalla University of Pennsylvania nel 1997, vuole essere uno 
strumento per la misurazione dei bisogni sociali e materiali della popolazione.  Esso 
comprende 46 indicatori economico-sociali, suddivisi in 10 sottoindici, cui vengono 
attributi i pesi secondo un procedimento statistico: 

1) educazione,  

2) salute,  

3) condizione femminile,  

4) difesa nazionale,  

5) situazione economica,  

6) situazione demografica,  

7) caratteristiche geografiche,  

8) partecipazione politica,  

9) diversità culturale,  

10) welfare.  
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