
sentation processes? 
The workshop was 
articulated on tree dif-
f e r e n t  s e s s i o n s : 
QoLexity in defining: 
epistemological and 
conceptual views, 
QoLexity: experiences 
and applications and 
QoLexity in managing 
measures and analyses: 
statistical perspectives. 

The first session con-
cerned the problem of 
the relationship be-
tween ethics and 
QoLexity, the global 
and local point of 
views in Quality of 
Life Studies and the 
subjective quality of 
life (QOL) as an indi-
vidual experiential 
emergent construct.  
The second session 
was focused on some 

The Italian Associa-
tion for Quality-of-
L i f e  S t u d i e s 
(AIQUAV) organized 
the Internat ional 
Workshop “Exploring 
and exploiting quality 
of life complexity 
(QoLexity): epistemo-
logical, methodological 
and statistical issues”, 
held on September 9 
and 10, 2011. The 
workshop was aimed 
at gathering social sci-
entists, economists 
and statisticians to take 
stock of the situation 
and discuss issues and 
possible solutions in 

exploring and exploit-
ing quality of life com-
plexity. Classical ap-
proaches to evaluation 
look at complexity as 

an obstacle to measur-

ing quality of life in 
effective and practical 
ways. They draw upon 
aggregative and com-
pensative tools (e.g., 
Composite indicators) 
in order to remove 
multidimensionality 
and nuances, in favour 
of oversimplif ied 
measures and repre-
sentations of quality of 
life. But are those 
measures and repre-
sentations faithful and 
useful ones? Can they 
be trusted for policy 
and decision-making 
purposes? Or com-
plexity, multidimen-
sionality and nuances 
are what really matters 
and should be taken 
into account in the 
evaluation and repre-

The First International Workshop 
AIQUAV “Exploring and exploiting 
QoLexity” ... A success!  
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empirical application in QoLexity Studies (in poverty studies, economics stud-
ies and sociological studies, also by a methodological point of view). The last 
session introduced the problem of QoLexity measurement and proposed 
some solutions. 
The closing roundtable  was chaired by professor Leonardo Morlino 
(President – International Political Science Association; Professor – School of 
Government, LUISS Guido Carli), and involved Enrico Giovannini (President 
– Italian National Institute of Statistics, ISTAT), Matteo Ricci (President - 
Province of Pesaro-Urbino), Donato Speroni (Journalist – Teaching at the Ur-
bino School of Journalism), Luciano Visentini (Professor – University of Flor-
ence), Giampaolo Nuvolati (Professor – Università degli Studi Milano-
Bicocca). The discussion was led around “QoLexity in managing decisions, 
between approximation and realism: the policy perspective” and tried to give 
answers to the exposed questions, by introducing  also new issues.  
Professor Morlino opened the discussion with a brief historical resume of the 
connection between social research on quality of life and policies by focusing 
on the present situation, in which a strong convergence between the two areas 
can be observed. This convergence could be ascribed also to the scarcity of 
financial resources for social research, which oriented social research more 
and more to politics and policy issues.  
On the other side, many politicians and policy-makers feel to be helpless, par-
ticularly nowadays, in facing complexity of the problems. The consequence is 
that, on one side, scholars have to be more and more able to interact with 
politicians and journalists, on the other side, politicians have to be more and 
more aware and open to what scholars say. In some sense, according to Pro-
fessor Morlino, this is a big change and challenge in scholarship professional-
ism. 
Donato Speroni introduced some crucial issues. In Speroni’s opinion, the need 
to have new indicators of well-being and progress introduces a question: can 
we have an effective knowledge of  these indicators? As all we know, there are 
so many initiatives around the world aimed at measuring well-being, the prob-
lem is to identify which of these indicators are really important in order to 
build and urge new policies. Another important issue in Speroni’s opinion is 
related to the choice between constructing a super-indicator (like GDP) sum-
marizing all the indicators. Do we really need that? Can the super-indicator be 
used both at communication level and policy level? If so, and in any case, we 
need a new culture to be introduced in the main actors (politicians, policy-
makers, journalists, and so on).   



P A G I N A  3  NUMERO 2 - DICEMBRE 2011 

Convegno Nazionale AIQUAV 2012 
∼ anteprima ∼  

Professor Visentini drew attention to an additional issue: we are going to 
build a technical indicator based on pictures, not built on the field, which 
would not consider the real change of this historical moment. According to 
professor Visentini, the Social Indicators movement is facing an historical 
decision: to be technicians at politics’ service or to build a new approach in 
analyzing society. This new approach would need also new kinds of data col- 

E’ in fase di programmazione il primo Convegno Nazionale 
AIQUAV per i giorni dall’1 al 3 novembre 2012!!! 

A partire dai primi mesi del nuovo anno 
riceverete tutti i dettagli in merito. 

Vi aspettiamo numerosi!  

Professor Giovannini described briefly the process started in Istat (in coop-
eration with CNEL, the national Council for Economy and Work) aimed at 
defining new measuring system of national well-being and progress. Then, he 
quoted the German professor Claus Offe, who, in a special issue of Rivista 
Internazionale di Studi Sociali, affirmed that if politics will not able to find a 
new model, not based upon “growth”, the capitalistic system will collapse. In 

perspective, according to Professor Giovannini, we are facing two important issues. In fact, abandon-
ing GDP and adopting a new well-being indicator could represent a big challenge, which introduces 
the second issue related to the identification of the process allowing evaluation of the policies. GDP is 
a very important indicator and the Ministry of Economy deals with issues related to this. Adopting a 
new comprehensive indicator of well-being would need a new Ministry of Well-being? Finally, Presi-
dent Giovannini suggested, inspired by Australian Ministry of Treasure, to pay more attention to the 
level of risk observable in citizenship’s life to be introduced in new indicators of well-being (for exam-
ple the risk of loosing job, and so on).  

lection and new notions in data presentation and communication, in order to obtain more accessible 
and comprehensible data.  
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President Ricci asserted that when the economic situation is not 
good, it seems to be necessary to talk about a new model of de-
velopment and new indicators of quality of life. This confirms 
that the crisis is not only economic, but involves other aspects, 
like “identity”. The collaboration between politicians, policy-
makers and scholars is important since when the society is living 
a trauma (as the present crisis is), citizens’ life, values and priori- 

Professor Nuvolati pointed out that a lot of work has been 
done in Italy on quality-of-life research at local level with 
good example of data collection. In some sense, Italy is also 
advantaged in improving quality of life at local level be-
cause of the presence of a large number of medium sized 
cities. This small frame allows well-being to be deeper stud- 

So, the closing round table posed a lot of questions and new issues about QoLex-
ity. This event represents just an AIQUAV’s contribution to the international de-
bate around new indicators of societal wellbeing but also the first challenging step 
in AIQUAV’s activity which will be developed through different forms and events. 
AIQUAV invites whoever is interested in knowing more about the Workshop but 
also about other forthcoming events to keep informed by consulting the website 
(www.aiquav.it), reading the newsletter (http://www.aiquav.it/newsletter.html) and 
join in (http://www.aiquav.it/iscrizioni.html) in order to share ideas, discussions 
and initiatives and to build new events together.  

ied and consequently quality citizens’ quality-of-life to be improved. 

ties are disrupted and transformed. Societies have to change their model of develop-
ment by focusing on the quality of development. Moreover, President Ricci sug-
gested paying more attention on well-being research concentrating on the local level 
perspective.  
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A volte ci si chiede quale uso fare dei risultati delle ricerche  sulla qualità della vita nelle città. Sono utili a 
fini  scientifici? Servono alle Pubbliche Amministrazioni per prendere  decisioni circa la distribuzione 
delle risorse sul territorio?  Soprattutto nel nostro paese raramente ci sovviene che le  graduatorie sulla 
qualità della vita possono orientare le scelte  residenziali degli individui.  
Questo perché in Italia il legame  con il territorio è molto forte e di natura identitaria. Si tende  cioè a 
rimanere nella città in cui si è nati se non altro perché  in essa le forme di attaccamento, di capitale e inte-
grazione  sociale, sono particolarmente robusti. La gente tende a cambiare  città solo in circostanze parti-
colari legate a problemi o ad  opportunità di lavoro ma, appena possibile, fa ritorno nel luogo di  nascita 
o di residenza abituale. Questo fenomeno è sicuramente  meno evidente negli Stati Uniti dove la mobilità 
residenziale  delle persone è particolarmente elevata. Questo non significa che  le persone si spostino in 
continuazione in corrispondenza dei  ranking sulla qualità della vita urbana, ma certamente la qualità  
della vita gioca un ruolo non indifferente nel determinare la  capacità di attrazione di una città.  
L’articolo "100 best places  to live in America" uscito nel 2011 (Money, Sept. 2011, Vol. 40  Issue 8, p. 
70-85) riguarda una indagine  svolta nelle città  americane con meno di 50.000 abitanti e ci segnala ai pri-
mi posti  cittadine come  Louisville nel Colorado, Milton nel Massachusetts,  e Solon nell’Ohio, dove i 
livelli di reddito e di istruzione sono  buoni e l’accesso a scuole, servizi ricreativi e per la salute  facile. 
Anche una certa stabilità economica  ed occupazionale  contribuisce a fare di queste città medie i luoghi 
più adatti per  una vita serena.  

Scegliere la città dove vivere … negli USA e 
in Italia? 
G. Nuvolati, Vice Presidente e Coordinatore del Comitato Scientifico AIQUAV 

La rivista Money sul sito CNNMoney.com/bestplaces  offre on 
line un sistema per individuare la città corrispondente  ai nostri 
specifici bisogni. Ad esempio se amate un clima secco, se  il siste-
ma scolastico è per voi particolarmente importante, se al massimo 
potete spendere  200.000 $ dollari per una casa, selezionando 
questi parametri ecco  che dal data-base vengono individuate al-
cune città che rispondono  ai vostri desideri. Non si tratta qui cer-
to di entrare nel merito  dei risultati e dei metodi seguiti nella ri-
cerca, quanto forse di  chiederci in che misura, se non ora un do-
mani, le graduatorie sulla  qualità della vita potranno orientare 
anche le scelte residenziali  abitative in Italia.  
Una tendenza che ci sembra oggi molto lontano  dal manifestarsi 
nel nostro paese ma che in futuro potrebbe anche  prendere pie-
de, magari non in relazione ai grandi trasferimenti tra  una regio-
ne e l’altra ma rispetto ad una scelta più mirata tra una  cittadina e 
un’altra di una stessa regione o hinterland. 

E. Genovesi, La città nuova 
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Nel mese di gennaio 2012 l’AIQUAV (Associazione 
Italiana di studi sulla Qualità della Vita) - grazie al sup-
porto operativo dell’USCI (Unione Statistica Comuni 
Italiani) - intende lanciare una iniziativa volta a censire 
le ricerche sulla qualità della vita svolte in Italia a livel-
lo locale.  

In questa dizione generale di ricerche sulla qualità 
della vita rientrano sia le indagini condotte con que-
stionari su campioni di cittadini, sia la raccolta di indi-
catori sociali volti ora a misurare la situazione com-
plessiva di benessere, ora ad analizzare temi di inte-
resse più specifico.  

Dunque da un lato potremo avere rilevazioni periodi-
che, ricerche, osservatori, data-base che prendono in 
considerazione contemporaneamente vari aspetti del-
la qualità della vita e arrivano alla costruzione di indici 
di sintesi, dall’altro studi di approfondimento su varie 
questioni: dalla casa, alla istruzione, dal lavoro alla 
salute.  

L’intento evidente è quello di valorizzare il patrimo-
nio di dati che le Amministrazioni Locali hanno rac-

E’ attivo l’Archivio  
on-line! 
 
Se sei Socio AIQUAV, puoi 
contribuire a creare l’archivio 
on-line che potrà contenere 
documenti relativi a lavori, 
studi e ricerche sulla qualità 
della vita. 

Tutti i documenti raccolti sa-
ranno, in ogni momento, a 
disposizione dei Soci che po-
tranno accedere al servizio 
tramite username e password 
comunicata dalla Segreteria. 

 
www.aiquav.it/archivio .html 

colto o prodotto in questi anni al fine di studiare, mo-
nitorare e prendere decisioni relativamente al benes-
sere sociale, economico e culturale territorio di rife-
rimento.  

La rilevazione avverrà tramite la compilazione da par-
te di un referente locale - via web all’indirizzo: 
www.aiquav.it/usci.html - di una scheda informatiz-
zata, costituita da vari campi utili ad una breve descri-
zione della ricerca considerata.  

L’archivio che ne scaturirà consentirà di formulare un 
quadro generale sulle esperienze ad oggi condotte a 
livello locale in termini di studi sulla qualità della vita, 
permetterà un loro confronto in una ottica di miglio-
ramento e aggiornamento delle stesse, e più in pro-
spettiva potrà favorire l’attivazione di corsi e summer 
school  orientate a formare gli operatori locali su que-
sto tipo di ricerche. Il data-base finale realizzato sarà 
naturalmente a disposizione degli utenti del sito di 
AIQUAV. 

 

Censire i dati 

G. Nuvolati, Vice Presidente e Coordinatore del Comitato Scientifico AIQUAV 

L’analisi della produzione di data-base e ricerche sulla qualità del-
la vita promosso a livello locale. 
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Per le persone singole, la quota 
di iscrizione per il 2011 è di 
euro 50,00. 

Studenti, dottorandi ed asse-
gnisti, inviando a segreteri-
a@aiquav.it debita documenta-

Vai alla pagina www.aiquav.it/
iscrizioni.html e compila la 
scheda di iscrizione per entrare 
a far parte di AIQUAV e condivi-
dere conoscenze, idee, progetti 
e best practices con studiosi e 
professionisti che si occupano, 
in vari settori, di qualità della 
vita. 

Possono associarsi sia persone 
singole che enti ed istituzioni 
pubblici e/o privati che condivi-
dono gli scopi dell’Associazione 
e intendono favorirne il rag-
giungimento. 

zione comprovante la propria 
condizione, possono usufruire 
della quota ridotta di euro 
30,00. 
 

Per gli enti ed istituzioni pubbli-
ci e/o privati, la quota di iscri-
zione prevede il versamento di 
almeno  tre quote ordinarie. 

 
Se sei già iscritto, per rinnovare 
la tua iscrizione è sufficiente 
provvedere al versamento della 
quota, senza compilare alcuna 
scheda! 

Contatti: 

presidente@aiquav.it 

segreteria@aiquav.it 

info@aiquav.it 

 

Website:  

www.aiquav.it 
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