
 
Firenze, 9-10 Settembre 2010 

Presentazione 

Il termine di qualità della vita viene oggi sempre più frequentemente utilizzato 
tanto nel linguaggio comune e dei media quanto in quello scientifico. Come noto, la 
tradizione di studi sulla qualità della vita vanta ormai 50 anni; da quando negli anni 
’60 negli Stati Uniti veniva formandosi quello che è comunemente conosciuto con il 
termine di Movimento degli indicatori sociali: un gruppo di studiosi e ricercatori 
finanziato dalla Pubblica Amministrazione e interessato a raccogliere ed elaborare 
dati per studiare le componenti non economiche del benessere. Tra alti e bassi il tema 
della qualità della vita e delle ricerche collegate ha comunque continuato a riscuotere 
attenzione in ambito accademico e non. E’ del 1974 la nascita della rivista scientifica 
di riferimento per il Movimento: Social Indicators Research, An International and 
Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement cui ha fatto seguito negli 
anni ‘90 la costituzione dell’International Society for Quality-of-Life Studies 
(ISQOLS).  

L’ISQOLS ha di fatto ereditato la tradizione del Movimento e ha organizzato 
una serie di importanti conferenze in tema di qualità della vita, l’ultima delle quali 
tenutasi proprio a Firenze nel luglio del 2009 (http://www.isqols2009.istitutodeglinnocenti.it/).  

Recentemente anche il Rapporto della Commissione su Measurement of 
Economic Performance and Social Progress (presieduta da Joseph Stiglitz, Amartya 
Sen and Jean Paul Fitoussi e promossa dal presidente francese Sarkozy) ha ribadito la 
necessità di inserire tra le misure per valutare il progresso di un paese quelle che 
direttamente si riferiscono alla dimensione della qualità della vita. 

Il convegno fiorentino: “Qualità della vita. Riflessioni, studi e ricerche in 
Italia” 

Il 9 e 10 Settembre 2010 si è svolto a Firenze, nella splendida cornice del Centro 
Studi Nazionale CISL, il convegno "Qualità della vita. Riflessioni, studi e ricerche 
in Italia ". 
 



 
Un’immagine della sede del convegno (Centro Studi Nazionale – CISL – Firenze) 

 
L’evento è stato patrocinato da: 
 

 
 
Il convegno ha coinvolto statistici, sociologi, psicologi, medici, economisti, 

architetti, comunicatori, formatori, funzionari pubblici ed altri esperti in una 
combinazione che ha reso la discussione avvincente e accattivante. 

Hanno partecipato ca. 150 studiosi provenienti da tutta Italia. 



L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per ricercatori italiani che 
lavorano all’estero (Irlanda, Finlandia e Svizzera) di entrare in contatto con colleghi 
che vivono e lavorano in Italia.  

I partecipanti provenivano non solo da strutture accademiche e centri di ricerca 
ma anche da istituzioni nazionali (Ministeri), locali (Regioni e Comuni) e da 
organizzazioni della società civile. Da segnalare a tale proposito la partecipazione di 
una nutrita delegazione di ricercatori dell’ISTAT, a testimonianza della rilevanza del 
tema proposto. 

Molto promettente la partecipazione di giovani studiosi che hanno presentato 
eccellenti e originali lavori.  

 

 
Un’immagine del convegno. 

 
Le relazioni presentate (tutte di elevata qualità) sono state più di 80, organizzate 

in sessioni parallele focalizzate su temi che hanno toccato diversi settori, a riprova del 
carattere interdisciplinare del tema. In particolare, 

 
1) Qualità della vita, felicità, benessere nella storia del pensiero sociologico e filosofico 
2) Qualità della vita e metodi di ricerca: approcci qualitativi e quantitativi 
3) Qualità della vita nelle statistiche ufficiali: approcci consolidati ed emergenti 
4) Qualità della vita: base-dati e ricerche locali 
5) Qualità della vita, pubblica amministrazione e società civile: strategie di analisi e intervento 
6) Qualità della vita: processi di consultazione e deliberativi 
7) Qualità della vita e sostenibilità: salute, ambiente e benessere 
8) Qualità della vita e welfare 
9) Qualità della vita e lavoro 
10) Qualità della vita e sviluppo umano 
11) Qualità della vita di bambine e bambini: una società attenta all'infanzia 
12) Qualità della vita in età evolutiva 



13) Qualità della vita e contesto metropolitano: popolazioni, società e architettura 
 
Di elevato interesse sono state inoltre le due sessioni plenarie. 
 
La prima, organizzata all’inizio del primo giorno, ha ospitato la trascinante 
conferenza del Presidente dell'ISTAT, prof. Enrico Giovannini, dal titolo La 
misura del benessere: opportunità e prospettive future. Il Presidente dell’ISTAT ha 
poi attivamente partecipato a tutti i lavori della prima giornata.  
 
La plenaria del secondo giorno ha ospitato due relazioni invitate: 
- Trasformazioni sociali in Italia attraverso le statistiche ufficiali, relazione 

appassionante e appassionata tenuta da Linda Laura Sabbadini (ISTAT) 
- Sviluppo umano e qualità della vita: alcune riflessioni a due decenni dal primo 

rapporto UNDP sullo sviluppo umano, relazione caratterizzata da un ampio 
respiro internazionale tenuta da Enrica Chiappero-Martinetti  (Università degli 
Studi di Pavia) 

 

 
Da sinistra 

Enrico Giovannini – Presidente ISTAT 
Giampaolo Nuvolati – Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Filomena Maggino – Università degli Studi di Firenze 

 



 
Linda Laura Sabbadini – Direttore Centrale dell’ISTAT 

 
Nelle prossime settimane, tutte le presentazioni saranno disponibili on-line sul 

sito del convegno. Successivamente, saranno selezionati i migliori lavori che 
saranno pubblicati su diverse riviste, come la prestigiosa rivista internazionale 
“Social Indicators Research” (Springer Publisher) e SIS-Magazine (rivista on-line 
della Società Italiana di Statistica). 

Risultati ottenuti 

Il convegno ha raggiunto l’obiettivo di creare un primo embrione di rete 
nazionale di studiosi sul tema di qualità della vita, studiosi che hanno trovato in 
questa iniziativa una proficua occasione di scambio, formazione e confronto.  

I possibili sviluppi futuri del network sono stati discussi dai partecipanti durante 
una riunione di lavoro. Tra le proposte emerse vi è anche la possibilità di fondare 
una società italiana di studi sulla qualità della vita, che possa trovare legami con 
organizzazioni e centri di ricerca nazionali e internazionali che si occupano del tema. 

E’ stata inoltre discussa l’opportunità (valutata in modo positivo all’unanimità) 
di organizzare un nuovo convegno al quale legare anche l’organizzazione di 
laboratori all’interno dei quali le competenze e le conoscenze dei componenti del 
gruppo possano incontrare le realtà locali in proficue discussioni e scambi di 
esperienze. 

Il convegno ha ancora una volta dimostrato (come era successo lo scorso anno 
con il IX congresso della International Society of Quality of Life Studies tenutosi 
anche quello a Firenze, evento quello definito storico dal Presidente Giovannini, per 
i risultati raggiunti relativamente alla definizione e alla misura del benessere dei 



Paesi) come il gruppo di studio fiorentino è oramai divenuto punto di riferimento, 
nazionale e non solo, sul tema della qualità della vita.  

Il convegno italiano ha inoltre testimoniato come il tema sia oramai uscito dalla 
nicchia della ricerca accademica per entrare decisamente nelle agende e negli 
obiettivi delle politiche nazionali e locali. 
 
Organizzazione e struttura del convegno: 
 
Conference Chairs 
Filomena MAGGINO, Università degli Studi di Firenze 
Giampaolo NUVOLATI, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Comitato scientifico 
Anna Maria BERTAZZONI, Istituto degli Innocenti – Firenze 
Enrica CHIAPPERO MARTINETTI, Università degli Studi di Pavia 
Daniela COCCHI, Università degli Studi di Bologna 
Filomena MAGGINO, Università degli Studi di Firenze 
Massimiliano MASCHERINI, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions – Dublino 
Giampaolo NUVOLATI, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Paolo PARRA SAIANI, Università Cattolica di Milano 
Stefania RODELLA, Agenzia Regionale di Sanità – Regione Toscana 
Tommaso RONDINELLA, Lunaria 
Linda Laura SABBADINI, ISTAT 
Andrea SPINI, Università degli Studi di Firenze 
Annapia VERRI, IRCCS. Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino – Pavia 
 
Local Organizing Group (LOG) coordinato presso l’Università degli Studi di Firenze 
Margherita BERTOLDI 
Nicoletta MAGGINO 
Jacopo PASQUINI 
Marinetta PIVA 
Elena RUVIGLIONI 
Marco TRAPANI 
 
Sito web del convegno 
http://www.statistica.it/qol  
 


