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E’stato presentata a Roma, alla presenza del Ministro dell'economia e delle 
finanze Pier Carlo Padoan, la seconda edizione del Rapporto Bes (Benessere 

equo e sostenibile), realizzato da Istat e Cnel, che riprende l'analisi degli elementi fondanti del benessere 
e del progresso in Italia e nei suoi territori.  
L'indagine si basa sull'analisi dei 12 domini del benessere in Italia attraverso 134 indicatori; il suo 
obiettivo prioritario è quello di diventare un punto di riferimento per i cittadini, la società civile, i media e 
la politica, al fine di avere un quadro complessivo dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali 
che caratterizzano il nostro Paese. Ognuno dei 12 capitoli in cui è articolato, propone una lettura dei 
fenomeni nel tempo e nei diversi territori del Paese per evidenziare non solo se il benessere sta 
aumentando o diminuendo ma anche che cosa succede delle disuguaglianze, se si ampliano o 
diminuiscono.  
Tra gli elementi più interessanti del Rapporto, emerge il grande affidamento che gli italiani fanno 
a reti di sostegno, mentre cala la partecipazione sociale e resta bassa la fiducia negli altri, tanto che 
l'Italia risulta uno dei paesi Ocse con i più bassi livelli di fiducia verso gli altri, e il minimo è raggiunto 
nel Mezzogiorno (17,2%), che presenta i valori più critici per tutti gli indicatori riferiti alle Relazioni 
sociali. 
I dati dicono che le reti di aiuto informale, quelle familiari in particolare, rappresentano un sostegno 
fondamentale nel corso della vita, non solo per i soggetti più vulnerabili. Il ruolo delle reti di solidarietà 
è determinante anche per fronteggiare gli effetti della crisi: nel 2013, cresce la quota di popolazione che 
ha dichiarato di avere parenti, amici o vicini su cui contare, passando dal 76% del 2009 all'80,8% del 
2013. 
Al tempo stesso, diminuisce la soddisfazione per le relazioni familiari e amicali e si riducono le attività di 
partecipazione sociale rispetto all'anno precedente. In particolare, la quota di popolazione molto 
soddisfatta per le relazioni familiari passa dal 36,8% del 2012 al 33,4% del 2013; quella dei molto 
soddisfatti per le relazioni amicali scende dal 26,6% al 23,7%. 
Dal Rapporto Bes, risulta poi stabile la percentuale di persone che partecipano ad attività di 
volontariato. Nel 2013, la percentuale di popolazione che dichiara di aver svolto attività gratuita per 
associazioni o gruppi di volontariato è pari al 9,4%. Il volontariato è più diffuso nel Nord (12,1%), meno 
nel Centro e nel Mezzogiorno (rispettivamente 9% e 6,1%). L'azione volontaria continua ad essere quindi 
meno rilevante nelle zone dove i bisogni sono più acuti, come nel Mezzogiorno. 
Per quanto riguarda la dimensione dell'istruzione e della formazione, il Rapporto registra un lieve 
miglioramento, ma crescono i Neet, vale a dire chi non studia né lavora, e diminuisce 
la partecipazione culturale. 
Gli uomini, il sud e i giovani di estrazione sociale più bassa sono i più penalizzati. Particolarmente 
marcato appare lo svantaggio delle regioni del Sud e delle Isole rispetto ai diversi livelli di competenza, 
sia alfabetica sia numerica e informatica. I dati dell'Ocse tracciano un quadro allarmante, solo un terzo 
degli italiani tra i 16 e i 65 anni raggiunge un livello accettabile di competenza alfabetica mentre un altro 
terzo è ad un livello così basso da non essere in grado di sintetizzare un'informazione scritta. 
La soddisfazione dei cittadini nei confronti della vita nel suo complesso continua ad 
essere mediamente elevata. Il perdurare di una difficile situazione economica e sociale ha 
tuttavia peggiorato la percezione per alcuni segmenti di popolazione.  Nel 2013, infatti, dopo la forte 
contrazione registrata nel 2012, la quota di popolazione che dichiara elevati livelli di soddisfazione per la 
propria vita, indicando punteggi compresi tra 8 e 10, è sostanzialmente invariata (35%). Non sono pochi, 
però, quanti si attestano su punteggi che manifestano una situazione in ulteriore peggioramento; un 
fenomeno che riguarda, generalmente, proprio coloro che presentavano i maggiori livelli di soddisfazione. 
È questo il caso dei giovani di 20-24 anni, per i quali l'indicatore di soddisfazione cala dal 37% del 2012 
al 32,5% del 2013 (nel 2012 era già sceso di 10 punti rispetto al 45,8% dell'anno precedente). Stesso 
andamento si osserva anche tra i laureati (l'indicatore di soddisfazione cala dal 43,4% del 2012 al 41,7% 
del 2013) e tra i residenti nel Nord (l'indicatore cala dal 40,6% al 39,5% dopo gli oltre 8 punti persi 
nel 2012).  
 
Per approfondire visita il sito dell'Istat oppure www.misuredelbenessere.it
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