
 

 

 

Dipartimento di Impresa e Management  

Cattedra di Macroeconomia e Politica Economica 

 

 

 

Oltre il PIL: indici di benessere alternativi. 

 

 

 

 
 

 

RELATORE  CANDIDATO 

Prof.ssa Giovanna Vallanti  Chiara Lubicz 
  Matricola: 220381 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anno Accademico 2019-2020 

  



 1 

 

Abstract 
 

Dalla fine della Seconda Guerra mondiale, quando fu ideato, il Prodotto Interno Lordo (Pil) è stato 

utilizzato come misura del successo e del benessere di un Paese e la sua crescita posta al centro delle 

politiche nazionali. L’evidenza empirica e la critica recente hanno mostrato la parziale incompatibilità 

tra benessere e Pil. Il benessere è un concetto multidimensionale, il quale raccoglie al suo interno 

diverse dimensioni (educazione, ambiente, salute, abitazione, partecipazione sociale, lavoro) e tra 

queste il reddito, approssimato come Pil. Il benessere, infatti, non esclude il Pil ma amplia questo 

concetto, che sarebbe altrimenti troppo riduttivo, completandolo. L’analisi che segue si propone di 

evidenziare le differenze empiriche e descrittive tra il Better Life Index, indicatore di benessere 

alternativo al Pil studiato dall’OCSE, e il Pil, mostrando eventuali incompatibilità tra i Paesi nella 

crescita del primo rispetto al secondo e viceversa. Infine, sviluppando dei parametri di crescita per 

entrambi gli indicatori, si analizza l’impatto della qualità delle istituzioni sugli stessi attraverso un 

modello di regressione lineare e si analizzano i risultati. 
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INTRODUZIONE 
 

 PIL e benessere non sono lo stesso concetto e molti economisti hanno negato e tutt’ora negano 

questa uguaglianza. Il PIL non è, infatti, nato per rappresentare una misura di benessere, bensì con 

l’obiettivo di rappresentare la situazione economica di un Paese agli sgoccioli della Grande Guerra 

che ha scosso il secolo scorso. Fin da allora, il PIL fu creato e inteso come uno strumento di 

misurazione della produzione nazionale di uno Stato. Il suo stesso ideatore, Simon Kuznets, sebbene 

ricevette il premio Nobel per l’economia per esser riuscito a sviluppare un indicatore statistico in 

grado di misurare lo sviluppo sociale ed economico di un Paese, seppe egli stesso, con scetticismo, 

che il PIL non era per nulla idoneo a rappresentare a tutto tondo la società, il benessere e la cultura di 

uno Stato. Queste fattispecie, come si propone di analizzare questa analisi, non sono riscontrabili 

esclusivamente in fattori economici in quanto il benessere ha la caratteristica di essere 

multidimensionale. Il benessere è, dunque, definito non solo dalla sfera economica, da cui tuttavia 

dipende fortemente, ma anche dalla dimensione sociale, ambientale, culturale di un Paese, fattori che 

sono inevitabilmente esclusi dalla comprensione del PIL.  

Poiché i governi, sulla base di indicatori quali il PIL, formulano e applicano politiche che 

hanno effetti immediati sugli aspetti fondamentali della vita dei singoli individui, tenere conto degli 

aspetti che più direttamente sono oggetto di interesse per gli stessi è, ormai, considerato strettamente 

necessario al fine di poter intervenire efficacemente non trascurando dimensioni fondamentali della 

società, determinanti relativamente al suo benessere. A tal proposito, più di qualche iniziativa, a 

livello europeo e internazionale, è stata avviata su mandato dei governi per sviluppare consapevolezza 

e conoscenza su indicatori alternativi, maggiormente immagine e riflesso della situazione di 

benessere della società. Tra i principali studi si riscontrano il Genuine Progress Indicator, lo Human 

Development Index, l’Happy Planet Index e il Better Life Index. Ognuno di questi studi si è 

concentrato su diversi aspetti del benessere, quali la sostenibilità, l’equità, la distribuzione della 

ricchezza, la salute. Anche a livello nazionale, l’Italia ha sviluppato delle misure di benessere 

alternative al PIL: l’esempio lampante è il BES, ossia il Benessere Equo e Sostenibile, nato dalla 

collaborazione tra Istat e Cnel, il quale raccoglie in sé la valutazione di centotrenta indicatori, ognuno 

dei quali si focalizza su una particolare peculiarità del benessere.  

Nell’ottica di quanto precedentemente detto, la trattazione seguente si articola in tre parti. La 

prima parte si focalizza sulla critica al Prodotto Interno Lordo, valutando i pro e i contro 

dell’indicatore e spiegando per quali ragioni esso non è idoneo a rappresentare a pieno il concetto di 

benessere. La seconda parte si concentra sull’analisi e sulla descrizione di indicatori alternativi 

sviluppati nel corso degli ultimi decenni e, in particolare, concentrando l’attenzione dell’analisi sul 
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Better Life Index, un indicatore di well-being studiato e analizzato dall’OCSE, composto da 11 

parametri, ciascuno dei quali immagine di una fattispecie del benessere: relazioni sociali, istruzione, 

ambiente, impegno civico, salute, soddisfazione personale, sicurezza, rapporto tra vita privata e 

lavoro. Lo studio degli indicatori alternativi al PIL è finalizzato a mostrare un confronto tra gli stessi 

e quest’ultimo mettendo in luce la necessità del PIL di essere completato in diverse sue carenze. 

D’altro canto, però, il PIL non è del tutto estraneo al concetto di benessere; è, anzi, concretamente 

parte della multidimensionalità di esso e deve quindi essere osservato a sua volta per poter dare 

un’idea completa di benessere. 

L’ultima parte dell’analisi si concentra sull’impatto che la qualità delle istituzioni ha sul 

benessere e sul Pil, mostrando eventuali discordanze nell’impatto delle stesse tra i due indicatori. Il 

meccanismo attraverso cui ciò è riportato è un modello di regressione lineare che evidenzia la 

positività o la negatività dell’impatto delle istituzioni sui due principali indicatori. Lo Stato, infatti, 

ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell’intervento in economia e, spesso, differenze evidenti nel 

benessere dei Paesi dipendono dalla qualità e dalla storia delle istituzioni. Lo Stato e le Banche 

Centrali intervengono, attraverso politiche fiscali e monetarie, sull’economia, influenzando, 

indirettamente e attraverso quest’ultima, la società e il benessere in essa. Dunque, comprendere i 

limiti del PIL è importante affinché gli organi decisori del benestare dei popoli e delle società possano 

avere gli strumenti più idonei per attuare le politiche più coerenti ottenendo i risultati attesi.   
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1. IL PIL E I SUOI LIMITI 

 
1.1 Definizioni 

 
Il prodotto interno lordo, meglio conosciuto con l’acronimo di PIL, è l’indicatore economico più 

ampiamente utilizzato per misurare la produzione aggregata di un Paese in un periodo di tempo 

convenzionalmente indicato con l’anno. L’economista francese Olivier Blanchard offre, nel suo 

manuale, tre diverse definizioni di prodotto interno lordo a cui si associano tre diverse metodologie 

di calcolo: 

 

1. Il PIL è il valore dei beni finali prodotti nell’economia in un dato periodo di tempo. In 

particolare, è sottolineato il termine finali; per il calcolo del PIL si considerano infatti solo i 

beni destinati al processo finale, non i beni intermedi. A livello macroeconomico il PIL è la 

sintesi di diverse variabili: il consumo (C), ossia i beni e i servizi acquistati dai consumatori, 

l’investimento (I), componente derivante dalle imprese, la spesa pubblica (G), dunque i beni 

e i servizi acquistati dallo Stato e dagli enti pubblici e le esportazioni nette o saldo 

commerciale (NX) dato dalla differenza tra le esportazioni (X), ossia gli acquisti di beni e 

servizi nazionali da parte del resto del mondo e le importazioni (IM), intese come gli acquisti 

di beni e servizi esteri effettuati dai residenti. 

 

Y = C + I + G + NX 

 

2. La seconda definizione suggerisce un diverso modo di pensare al PIL e lo rappresenta come la 

somma del valore aggiunto nell’economia in un dato periodo di tempo. Per valore aggiunto si 

intenda la differenza tra il valore di tutti i beni prodotti dall’economia del Paese e il valore dei 

beni intermedi utilizzati nella produzione stessa. 

 

3. La terza definizione di PIL, abbandonando una visione prettamente relativa alla produzione, 

definisce l’indicatore analizzandolo dal lato del reddito. Il PIL è anche definito, infatti, come il 

reddito totale prodotto dai fattori produttivi localizzati nel Paese in un dato periodo di tempo. Il 

suo valore viene quindi calcolato effettuando la somma dei redditi prodotti dall’economia. 
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1.2 Le problematiche classiche 

 

Come illustrato nelle definizioni di cui sopra e come emerge dal fatto che, generalmente, 

l’unità di misura utilizzata per il calcolo del PIL è la valuta nazionale, tale indicatore si mostra 

principalmente essere una misura dell’andamento economico di un Paese, nonostante sia spesso stato 

considerato come una misura di benessere. Confondere questi due aspetti può portare ad ottenere 

informazioni fuorvianti riguardo il benestare delle persone e comportare decisioni politiche sbagliate.  

Il PIL valuta i beni e i servizi finali sulla base dei prezzi ad essi associati in modo tale da catturare in 

maniera semplice e sintetica il benessere della società in un dato periodo di tempo. A quanto pare, 

tuttavia, questo metodo risulta non essere propriamente efficace dando luce ad alcuni importanti 

limiti. In primis, non è detto che tutti i beni e servizi siano prezzati (ad esempio, il caso in cui il 

governo fornisca gratuitamente assicurazione sanitaria, prestazioni volontarie) sollevando dubbi 

sull’eventuale valutazione da sviluppare riguardo essi. Infatti, il PIL considera soltanto le transazioni 

in denaro, trascurando quelle a titolo gratuito, fondamentale, invece, nell’economia prettamente di 

tipo familiare dei Paesi in via di sviluppo. In secundis, nonostante ogni bene e servizio sia prezzato 

dall’economia, tali prezzi potrebbero essere differenti a seconda che la valutazione sia riferita 

all’individuo o alla società nel suo complesso. Un esempio noto sono i danni ambientali, come ad 

esempio il cambiamento climatico o la distruzione delle risorse naturali. La società paga un prezzo 

più alto al verificarsi di un danno causato dall’attività di produzione o di consumo rispetto al singolo 

individuo e, inoltre, il mercato non riflette tale prezzo. Inoltre, qualsiasi transazione che produce un 

effettivo guadagno per qualcuno aiuta la crescita del PIL, anche se in ciò rientrano anche gli aspetti 

più terribili della nostra vita: droghe, alcol, uso di medicine, la produzione di armi. Resta quindi 

evidente la preponderanza della capacità “quantitativa” del Pil di illustrare la realtà di un’economia 

rispetto alla sua capacità “qualitativa”. 

Inoltre, il PIL non fornisce una misura della distribuzione del reddito all’interno della società 

non indicando, dunque, se siano rispettati criteri di equità nel Paese. Esistono stati con PIL simile ma 

con notevoli differenze in termini di distribuzione del reddito e conseguentemente anche notevoli 

differenze in termini di benessere. Un esempio lampante è fornito dal PIL al 2017 dei due colossi 

mondiali, Stati Uniti e Cina. I due Paesi al 2017 mostravano un prodotto interno lordo pressoché 

identico, ma una sostanziale differenza nella distribuzione del reddito, così come suggerito dall’indice 

di Gini mostrato nella Figura 1. L’indice, sviluppato dallo statistico italiano da cui prende il nome, è 

attualmente utilizzato su scala globale per misurare la disparità di distribuzione del patrimonio 

economico e del reddito fra gli individui di una popolazione. Si muove tra 0 ed 1, dove 0 indica la 

completa equi-distribuzione della ricchezza, e 1 la massima concentrazione della stessa. Nel 2017, 



 8 

sebbene simili in termini di reddito, Cina e Stati Uniti presentavano un indice di Gini rispettivamente 

del 0,514 e del 0,390. 

 

Figura 1- Coefficiente di Gini nel mondo 

 

 

 

 

 

 

1.3 Le differenze con il benessere e la critica 

 

Le differenze chiave tra benessere e PIL sono: 

• Il PIL esclude gran parte della produzione domestica e altre attività non commerciabili, come 

il tempo libero, nonostante molte di queste attività accrescano il consumo delle famiglie e 

dunque il benessere. Inoltre, il costo di escludere servizi tradizionalmente considerati come 

servizi non commerciabili è maggiore rispetto al passato, dato che molti servizi di cui le 

persone usufruiscono da Internet non sono pagati attraverso transazioni del mercato 

tradizionale. 
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• Il PIL rappresenta la produzione domestica, ma parte di essa appartiene ai Paesi esteri, e 

viceversa. Il benessere italiano è più strettamente correlato con il reddito che gli italiani 

ricevono dalla propria produzione a prescindere da dove la stessa venga effettuata, piuttosto 

che con la produzione effettuata esclusivamente in Italia. 

• Il PIL comprende la produzione che compensa il deprezzamento delle attività fisiche. Questa 

produzione è fatta in modo tale da mantenere lo stock di capitale corrente piuttosto che 

aumentare i servizi consumati dalle famiglie. 

• Il PIL include investimenti (da parte di imprese, Stato, famiglie). Tuttavia, nonostante gli 

investimenti garantiscano servizi alle famiglie, essi non rappresentano i servizi di cui le 

famiglie fruiscono immediatamente.  

 

 Alla luce delle analisi precedenti, il PIL mostra più di un limite e non include nel suo calcolo 

fattori che risultano essere fondamentali per il benessere del singolo e della società in toto, per la 

produttività del Paese e per la ricchezza dei suoi cittadini. Tra i primi ad accorgersi di ciò ritroviamo 

l’aspirante democratico alle presidenziali negli USA, Robert Kennedy il quale, durante un discorso 

pubblico nel 1968, denunciò le debolezze del PIL affermando che esso “non tiene conto della salute 

delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non 

comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro 

dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri 

tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita 

veramente degna di essere vissuta”. Le affermazioni del giovane Kennedy sono confermate 

dall’incapacità del PIL di catturare alcuni elementi chiave per gli individui e per la società, quali lo 

stato di salute, la felicità, la sicurezza personale e le connessioni sociali, unici elementi che 

effettivamente contano per le persone. Tutti questi attributi, infatti, non sono in commercio e non 

possono e non vengono scambiati per controvalori monetari. Dunque, anche questo motivo, gli 

analisti hanno visto la necessità di riconsiderare il PIL nel suo comune utilizzo, sviluppando nuove 

forme di valutazione basate su misure non monetarie. 

In realtà, fin dalla sua invenzione e il suo successivo sviluppo, il PIL è stato un indicatore 

molto controverso. Lo stesso pioniere sugli studi in merito, Simon Kuznets, nel 1934 si ribellò all’idea 

che PIL e benessere coincidessero, affermando: “Il PIL misura un'economia ma il benessere di una 

nazione difficilmente può essere dedotto da una misura di reddito nazionale”. Non a caso, infatti, il 

PIL è figlio della Prima Guerra Mondiale, tempo in cui il benessere di un Paese poteva effettivamente 

essere considerato sulla base di quanto l’economia fosse in grado di produrre per far fronte alle 
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necessità della guerra, più della capacità dell’economia di produrre risorse per la sopravvivenza dei 

privati cittadini.  

Il PIL è una misura sintetica, comprensibile e comparabile a livello internazionale, ma tuttavia 

statica. Il benessere, invece, cambia seguendo le trasformazioni dei contesti sociali e la variabilità 

delle condizioni economiche. Ciò che era considerato un valore aggiunto sul benessere nel 1970 non 

è detto che lo sia nel 2020, ad esempio.  

Allo stesso modo e in tempi più recenti, la requisitoria del Prodotto Interno Lordo è stata 

commissionata nel 2009 dall’allora presidente francese Nicolas Sarkozy agli economisti Stiglitz, 

Fitoussi e Sen, i quali si sono occupati della redazione del noto “Rapporto Stiglitz” in cui si chiarisce 

la necessità di un Paese di “andare oltre il Pil”. Il Rapporto propone una vera e propria rivoluzione 

nei criteri della sostenibilità, dell’economia, del benessere e apre una breccia nella cittadella del 

pensiero tradizionale dello sviluppo, bloccato sul valore dei beni e servizi prodotti e commercializzati. 

Nel 2016 il professore Brynjolfsson sintetizzava la questione del Pil affermando “Ho capito 

che il PIL non è una misura di benessere, non è una misura di quanto bene stiamo facendo tutti. Conta 

le cose che stiamo comprando e vendendo, ma è del tutto possibile che il vada nella direzione opposta 

rispetto al benessere”. La tesi fu poco più tardi sostenuta anche dall’economista Herman Daly, il quale 

affermò che il periodo che il mondo sta affrontando è un periodo di crescita “antieconomica”, dove 

il PIL cresce, mentre le società no, decrescono o rimangono statiche. Si fa, con questo, riferimento a 

una “decrescita felice” o meglio a una “crescita infelice”. 

 

1.4 I vantaggi del Prodotto Interno Lordo 
 

Nonostante le critiche ad esso rivolte e le evidenti differenze con il benessere, tuttavia, il PIL, in 

assenza di migliori misure di benessere, è stato a lungo utilizzato come il prevalente indicatore della 

prosperità di un Paese, non presentando inoltre un andamento troppo dissimile rispetto all’andamento 

dei consumi (i quali si allineano bene con il benessere economico). Si osserva dalla Figura 2 che il 

PIL non è tuttavia una cattiva approssimazione del consumo. Infatti, la crescita del consumo reale e 

del PIL reale dal 1970 al 2015 è pressoché simile, nonostante le differenze del Pil rispetto al concetto 

di benessere. 

 Tuttavia, questa somiglianza è maggiormente preponderante nel lungo periodo, mentre nel breve 

periodo si osserva che le due misure tendono a deviare. Il Pil infatti è tendenzialmente più volatile 

del consumo e, inoltre, durante periodi di recessione tende a scendere precipitosamente rispetto al 

consumo.  
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Figura 2 - Crescita del consumo e del PIL dal 1970 

 

 

 

 Se il PIL presenta molte caratteristiche dubbie e svariati svantaggi nel calcolo del benessere, non 

si può però negare che sia comunque una misura rispettabile dell’attività economica di un Paese con 

non pochi vantaggi. Tra questi: 

• Il Pil può essere misurato in maniera facile ed economica per analizzare la crescita di un Paese. 

La facilità nella misurazione è un vantaggio da non trascurare, data l’enorme difficoltà che si 

è al contrario riscontrata nel calcolo di indicatori alternativi per la misurazione del benessere. 

La facilità di misurazione riguarda sia il costo in termini economici, sia il costo in termini di 

tempo, poiché informazioni per il suo calcolo sono facilmente reperibili. 

• Essendo un indicatore quantitativo permette un’efficace comparazione tra i vari Paesi, 

permettendo la costruzione di un ranking in cui è possibile visualizzare se Paese è migliore di 

un altro. 

• È universalmente utilizzato, infatti, tutti i Paesi usano la stessa formula per il suo calcolo. Ciò 

permette la comparabilità. 

• Permette ai governi di sapere se le politiche economiche approntate hanno avuto il successo 

sperato sull’economia o meno, quali effetti hanno riportato e in che misura si sono verificati 

nell’economia. 



 12 

• Può essere riferito sia all’economia in senso più ampio di un Paese, sia in termini individuali 

attraverso la divisione dell’ammontare del PIL (espresso ai prezzi di mercato) per il numero 

di persone residenti all’interno del Paese. La definizione sopra riportata è indicata con il nome 

di Prodotto Interno Lordo pro capite.  

• Le serie sono disponibili nel lungo periodo e per molti Paesi quindi è possibile fare dei 

confronti efficaci nel lungo periodo, analizzando lo sviluppo nel tempo dei Paesi.  

     

2. INDICATORI ALTERNATIVI 
 

Stabilito che il concetto di benessere va ben oltre la ricchezza economica in termini di PIL, 

esso ha assunto diverse definizioni e aspetti nel corso degli ultimi dieci anni; si sente, infatti, dire che 

“benessere significa differenti cose per le diverse persone”. Tuttavia, al fine di poter svolgere 

un’effettiva analisi di esso, il suo significato deve essere reso concreto e misurabile. È importante, 

inoltre, stabilire come i risultati nel miglioramento del benessere sono distribuiti all’interno della 

società al fine di analizzare, non soltanto, se la vita in media stia o meno diventando migliore, ma 

anche per chi.  

Il concetto di “good life” è al centro dei dibattiti filosofici sin dai tempi di Aristotele e dozzine 

di definizioni sono state date in letteratura, ma nessuna di queste definizioni trova in accordo le 

diverse posizioni a livello globale, poiché ciascuna risponde a una prospettiva filosofica differente. 

Data la complessità del fenomeno, si parla di una pluralità di indicatori e non di un unico indicatore 

come alternativa al PIL. Nonostante ciò, la maggior parte degli esperti da tutto il mondo concordano 

che il benessere è la sintesi di diversi bisogni umani, alcuni di questi essenziali (la salute, ad esempio).  

A causa dei numerosi risultati dubbi e delle diverse caratteristiche controverse che il PIL riporta, il 

movimento per trovare una forma di misurazione di benessere alternativo è cresciuto ampiamente a 

partire dagli ultimi anni del secolo scorso. 

 

2.1 Genuine Progress Indicator (GPI) 
 

 Il Genuine Progress Indicator, o Indicatore del progresso autentico, è uno dei primi tentativi 

di correggere le mancanze del Pil ricomprendendo nell’analisi misure relative alle componenti sociali 

ed ambientali. L’indicatore è stato sviluppato nel 1994 da Cliff Cobb e poi perfezionato nel 1999 e 

mostra i tre pilastri della sostenibilità: economica, ambientale e sociale.  

Include nell’analisi con segno positivo i valori delle attività non di mercato (ossia tutte quelle 

transazioni che non generano uno scambio monetario), con segno negativo, invece, i costi sociali e 
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ambientali associati alle attività di mercato che, seppur comportino uno scambio monetario, non 

generano benessere. Ad esempio, il GPI pone con segno positivo i lavori domestici, la cura dei figli, 

il volontariato, viceversa pone un segno negativo ai costi associati, ad esempio, al crimine: danni agli 

immobili, spese legali, mediche; in particolare, questi ultimi sono valori che vengono riportati nel Pil 

come un valore aggiunto, il GPI li sottrae invece al suo valore. 

Ancora, se il Pil considera in negativo la produzione di inquinamento ma in positivo le attività per 

bonificarlo, il GPI invece sottrae entrambe le voci alla ricchezza nazionale.  

Inoltre, il parametro tiene conto della distribuzione del reddito: a parità di ricchezza complessiva, se 

una parte maggiore va ai meno abbienti il GPI sale, se invece finisce nelle tasche dei più ricchi, 

scende. Tutte le componenti sono espresse attraverso un valore monetario e sono unitariamente 

aggregate all’interno del GPI; l’essere espresso in termini monetari lo rendo molto simile e 

comparabile al Pil, nonostante il GPI esca da parametri puramente quantitativi, per dotarsi di criteri 

qualitativi. La Figura 3 riporta le diverse componenti che rientrano nel GPI e il loro segno. 

 

Figura 3 - Genuine Progress Indicator 

 

 

2.2 Human Development Index (HDI) 
 

Similmente al GPI, lo Human Development Index è un parametro pionieristico di sviluppo 

macroeconomico, realizzato nel 1990 dall’economista pakistano Mahbub ul Haq, per la misurazione 

della qualità della vita nei vari Paesi. È stato utilizzato dalle Nazioni Unite a partire dal 1993 come 

indicatore alternativo di benessere al Pil nei Paesi membri. 



 14 

In linea con la multidimensionalità del benessere, il parametro in questione si propone di 

aggregare, con stesso peso, il Prodotto Interno Lordo pro capite, il quale misura lo standard di vita, 

la speranza di vita alla nascita, indicatore della possibilità di condurre una vita lunga e sana, e il grado 

di alfabetizzazione (misurati in anni di scuola compiuti nel caso di adulti e anni di scuola attesi per le 

generazioni più giovani) in un unico indicatore non monetario il cui valore può essere ricompreso in 

un intervallo tra 0 e 1.  

Figura 4 - Human Developement Index nel 2017 

 

 

 

La media mondiale dell’indice è di 0,728, superata da 112 Paesi, mentre 77 stanno al di sotto della 

media. Degli ultimi 30 Paesi nella classifica, 19 sono africani. Come mostrato nella Figura 4, l’ultimo 

Paese è infatti il Congo. L’Italia è al 28esimo posto con 0,880. Ai primi posti: Norvegia, Stati Uniti, 

Argentina. 

 La difficoltà maggiore dell’indice riguarda la qualità dei dati utilizzati, poiché spesso i dati 

vengono recepiti dalle statistiche diffuse dai governi, le quali si concentrano maggiormente sulla 

crescita economiche trascurando altri tipi di dati. Per molti Paesi mancano infatti i dati di base relativi 

agli indicatori ricompresi nell’HDI. Altro problema riguarda l’attualità dei dati; infatti, molto spesso 

intercorre un grande lasso di tempo dal momento in cui i dati sono rilevati al momento in cui sono 
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diffusi alle organizzazioni internazionali, con conseguenza che i dati sono spesso non aggiornati 

fornendo un quadro della situazione globale non attuale. Tuttavia, la critica fondamentale rivolta 

all’HDI riguarda l’omissione di fattori di sviluppo umano molto importanti: la presenza di elezioni 

libere, una stampa indipendente, un sistema politico multipartitico, garanzie di libertà di espressione, 

tutti parametri che l’Indice di Sviluppo non contiene, escludendo inoltre parametri relativi alla 

sostenibilità ambientale, allo sviluppo tecnologico e alla cultura.  

 

2.3 Happy Planet Index (HPI) 
 

 È una misura dell’efficienza ambientale di una nazione, introdotta dalla New Economics 

Foundation nel 2006. L’indice è stato progettato per correggere le mancanze sia del Pil sia dell’HDI, 

i quali non illustrano la sostenibilità ambientale. Infatti, come spiega il suo creatore, Nic Marks, 

“L’Happy Planet Index misura ciò che conta davvero: potere godere di una vita lunga e felice e avere 

la possibilità di vivere bene anche in futuro”. Misura dunque l’impronta ecologica e l’impatto 

ambientale che i Paesi hanno sul pianeta; più è minore, più il Paese si trova in alto nella classifica 

stilata secondo l’HPI. 

 Esso viene calcolato mettendo in relazione 4 elementi: 

• Benessere 

• Aspettativa di vita 

• Impronta ecologica  

• Disuguaglianze 

 

2.3.1 Costarica e Lussemburgo: risultati sorprendenti 
 

Nel 2016, come nel 2012 e nel 2009, il primo podio come Paese più felice al mondo secondo 

l’HPI spetta alla Costarica, piccolo Stato dell’America Centrale, il quale ospita la più grande densità 

e varietà di specie nel mondo. Nonostante abbia un Pil relativamente basso rispetto a quello della 

maggior parte dei Paesi dell’Europa Occidentale e del Nord America, presente un HPI di 44.7 che lo 

porta ad essere il primo Paese su 140 considerati. La Costarica presenta, infatti un benessere e 

un’aspettativa di vita superiori rispetto ai vicini statunitensi che tuttavia lasciano un’impronta 

ecologica tre volte più grande. Ma perché proprio la Costarica? Questo Paese per decenni ha visto, 

come valore profondamente radicato nella sua cultura, l’ecologia. 

L’altro risultato piuttosto inatteso riguarda il Lussemburgo, posizionato al penultimo posto 

nella classifica secondo l’HPI, con un indice di 13.2, che invece ha il secondo posto per Pil più alto 

al mondo. Il Lussemburgo, così piccolo e con soli 550 mila abitanti, riesce tuttavia a lasciare 
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un’impronta ecologica tanto grande da far cadere il piccolo Stato al penultimo posto in classifica. Il 

Lussemburgo, infatti, in Europa è l’ultimo Paese a trarre energia dalle fonti rinnovabili e soltanto 

l’1% del suo territorio è classificato come area naturale protetta. Uno studio ha dimostrato che se tutti 

i Paesi fossero come il Lussemburgo, sarebbero necessari altri nove pianeti per sopravvivere. Nella 

Figura 5 il ranking dei Paesi secondo l’HPI. 

 

Figura 5 - Ranking Paesi secondo l’HPI 

 

  

 

 

3. BETTER LIFE INDEX 

 

3.1 Introduzione alla misurazione del benessere  

 

Tra gli sforzi maggiori per la costruzione di indici idonei spicca l’attività dell’OCSE, la quale 

presenta una lunga tradizione di lavoro relativo a indicatori sociali e della qualità della vita. Gli sforzi 

compiuti dall’OCSE si concentrano soprattutto sulla volontà di coinvolgere i cittadini nella 

discussione su quale sia la loro definizione di progresso sociale al quale i Paesi dovrebbero mirare.  
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Prima di analizzare l’indicatore è opportuno scegliere alcuni criteri metodologici per la 

contestuale analisi.  

1) Innanzitutto, l’enfasi dell’analisi è sulle persone, su ciò che le stesse considerano 

importante per la vita quotidiana e sull’ambiente nel quale essa viene svolta. Prendere come fulcro 

dell’analisi l’individuo non vuol dire, tuttavia, trascurare comunità e istituzioni, le quali rientrano 

nello studio sulla base del valore nella qualità della vita che portano alle persone che vi partecipano. 

2) In secondo luogo, è importante considerare le diversità e le disuguaglianze nelle condizioni 

umane al fine di poter pesare le valutazioni effettuate. 

3) Terza considerazione risiede nella necessità di analizzare il benessere dipendente da una 

varietà di fattori in cui nessuno di essi può essere considerato prioritario rispetto agli altri. Il benessere 

ha, oppositamente al reddito, natura multidimensionale ed è dunque più difficile da misurare poiché 

richiede un’analisi congiunta di più fattori. 

4) Infine, è fondamentale nell’analisi considerare aspetti sia soggettivi, sia oggettivi del 

benessere. Le componenti oggettive sono essenziali per comprendere le condizioni di vita e la qualità 

della stessa, ma anche le informazioni riguardo i sentimenti e le valutazioni soggettive degli individui 

risultano particolarmente utili perché permettono di catturare gli aspetti psicologici degli stessi (ad 

esempio, i sentimenti di insicurezza) e di capire i legami con le componenti oggettive. 

 

3.2 Un’analisi generale del Better Life Index e la scelta dei parametri 
  

 Il Better Life Index (BLI) è uno strumento web interattivo creato dall’OCSE per misurare 

il benessere il quale coinvolge le persone nel dibattito sul benessere, permettendo loro di esprimere 

la loro idea di qualità di vita. Lo strumento permette di associare variabili qualitative e quantitative 

per valutare e confrontare gli Stati. Si basa su 11 gruppi di parametri: relazioni sociali, ambiente, 

impegno civile, salute, abitazione, reddito, lavoro, soddisfazione di vita, sicurezza ed equilibrio 

lavoro-vita privata. La presenza di numerosi parametri suggerisce la multidimensionalità 

dell’indicatore, il quale presenta, da un lato, il vantaggio di poter ottenere una visione delle strutture 

del benessere di facile interpretazione, dall’altro, la possibile difficoltà nell’estrarre una sola 

immagine da un mosaico molto complesso. 
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Figura 6 - Gli 11 indicatori del Better Life Index 

 

     

 

Gli 11 parametri riportati nella Figura 6 sono stati selezionati dall’OCSE sulla base di fattori 

considerati essenziali per il benessere, sia in termini di condizioni di vita materiale (abitazione, 

reddito, lavoro) sia in termini di qualità di vita (relazioni sociali, istruzione, ambiente, impegno 

civico, salute, soddisfazione personale, sicurezza, rapporto tra vita privata e lavoro). Riguardo la 

prima, reddito e lavoro, non soltanto, mostrano le possibilità di consumo presente e futuro degli 

individui, ma anche la capacità degli individui di raggiungere le proprie ambizioni e costruire la 

propria stima personale. Sotto l’aspetto della qualità della vita, si fa riferimento alla salute. Essere in 

salute non è importante solo in sé per sé, ma anche perché un buono stato di salute permette 

all’individuo di svolgere molte attività rilevanti per il benessere, tra cui il lavoro e la possibilità di 

coltivare con continuità solide relazioni sociali. Allo stesso modo, il lavoro, bilanciato rispetto alla 

propria vita privata, aiuta gli individui a rimanere sani e produttivi. La qualità dell’ambiente nel quale 

le persone vivono, inoltre, influenza notevolmente il loro stato di salute, sia fisica sia mentale. Un 

ambiente sicuro, ad esempio, permette alle persone di poter vivere serenamente la loro vita. Si nota 

come tutti questi tema, racchiusi nell’indicatore, siano strettamente connessi tra loro, l’uno in grado 

di influenzare aspetti degli altri. 

La scelta degli indicatori è stata anche effettuata al fine di rispondere a requisiti statistici 

standard, in quando gli indicatori: 

• Presentano una validità apparente, intesa come la capacità di catturare ciò che 

intendono misurare. 

• Riportano dei risultati di immediata comprensione 
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• Sono sensibili al cambiamento e agli interventi politici, questo li rende particolarmente 

utili per lo sviluppo di decisioni politiche in economia. 

• Sono comunemente usati e accettati come indicatori di benessere all’interno delle 

comunità accademiche e statistiche 

• Permettono una comparabilità internazionale in quanto rispondono a standard 

internazionali 

• Possono essere misurati regolarmente, il che è fondamentale per monitorare i 

cambiamenti nel corso del tempo. 

 

Ogni tema trattato si basa su indicatori specifici, che possono andare da uno a quattro. Ogni 

indicatore, inoltre, da la possibilità di paragonare i risultati tra uomini e donne anche nelle diverse 

fasce d’età. In particolare, le differenze risultano essere minime in materia di benessere, ma, in alcuni 

campi, gli uomini ottengono risultati migliori, ad esempio in ambito lavorativo (occupazione, 

reddito). D’altro canto, le donne presentano una situazione più favorevole per quanto riguarda salute, 

istruzione, relazioni sociali e livello di soddisfazione della propria vita.  

I Paesi inclusi nell’analisi sono 40 dei totali Stati membri dell’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE), che raggruppa la maggior parte dei Paesi sviluppati, 

vari Paesi emergenti e due Paesi partner, Brasile e Russia. Fondamentale sottolineare che l’OCSE, 

nella sua analisi, non definisce alcuna classifica dei Paesi. Non esiste un Paese numero 1. Al contrario, 

l’indice è stato creato al fine di poter classificare i Paesi sulla base dei fattori ritenuti più importanti 

per l’utente, il quale può definire il suo personale livello di preferibilità per ogni tema affrontato, 

paragonando, inoltre, i propri risultati con quelli degli altri utenti italiani o di altri Paesi del mondo 

per conoscere come si sviluppa tale dibattito in un’ottica più ampia.  

 

3.3 Gli undici temi: reddito e ricchezza 
 

Sebbene il denaro non faccia la felicità, il reddito e la ricchezza sono due componenti 

essenziale del benessere dei singoli e delle società. Entrambi permettono alle persone di espandere le 

possibilità di consumo, dando loro le risorse necessarie per soddisfare i propri bisogni materiali e 

primari e di perseguire gli obiettivi ritenuti importanti per gli aspetti materiali e non delle proprie vite. 

La ricchezza permette, inoltre, di conservare tali possibilità rendendole sostenibili nel tempo e 

protegge gli individui da periodi di vulnerabilità economica. Queste due componenti comportano 

anche benefici non di carattere economico, tra questi uno stato di salute migliore, la possibilità di 
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accedere a un’istruzione qualificata e a condizioni abitative di buona qualità. Conseguentemente a 

ciò, una maggiore soddisfazione della vita e una più ampia possibilità di coltivare relazioni sociali. 

Due sono gli indicatori utilizzati dal Better Life Index in merito al tema del reddito e della 

ricchezza: 

• Reddito netto disponibile corretto delle famiglie: corrisponde alle entrate che un nucleo 

familiare percepisce o guadagna ogni anno al netto delle imposte e dei trasferimenti e 

rappresenta il denaro a disposizione, da spendere per beni o servizi. Nell’OCSE, il reddito 

medio disponibile corretto delle famiglie è pari a 33 604 dollari statunitensi pro capite l’anno. 

Esso comprende il reddito proveniente da: 

 Attività economiche (salari e stipendi, utili derivanti da un’attività d’impresa 

autonoma); 

 Prestazioni sociali in contanti (pensioni, assegni familiari, sussidi al reddito di base); 

 Trasferimenti sociali in natura (beni e servizi, ad esempio alloggio ricevuto a titolo 

gratuito o a prezzi agevolati); 

 

Come mostra la Figura 7, dal 2010 a oggi il reddito netto disponibile corretto delle famiglie 

medio nei Paesi OCSE è cresciuto del 6%. Un ampio contributo a questa crescita è 

dell’Estonia (+29%), seguita dagli altri Paesi baltici e la Corea (+26-27%). Al contrario, come 

riportato in figura, l’indice è diminuito in Italia e, specialmente, in Grecia dove è crollato del 

23% (5 500 in dollari in media). In Italia infatti, l’indice è pari a 26 588 dollari l’anno, 

collocandosi al diciottesimo posto tra i Paesi studiati dall’analisi OCSE; è infatti un dato 

inferiore alla media. 

 

Figura 7 - Crescita del reddito disponibile dal 2010 al 2017 nei Paesi OCSE 
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Ad oggi, i Paesi che riportano il livello più alto per l’indicatore sono il Lussemburgo (769 053 

dollari), seguito da Stati Uniti (632 100 dollari) e Regno Unito (548 392 dollari). 

 

• Ricchezza netta delle famiglie: prende in considerazione la ricchezza totale, sia finanziaria sia 

non finanziaria e al netto delle passività (es. prestiti) delle famiglie, e tiene conto di risparmi, 

oro monetario, valute e depositi, azioni, titoli e prestiti, la residenza principale, altri beni 

immobili, veicoli, oggetti di valore e altre attività non finanziarie (altri beni durevoli di 

consumo). 

Questo indicatore nell’OCSE è stimato a 408 376 dollari statunitensi. L’indicatore esclude 

però una serie di attività fondamentali per il benessere materiale delle famiglie, come le 

abitazioni e i terreni. 

L’indicatore è cresciuto esponenzialmente a partire dal 1990, in particolare in Israele, 

Germania e Svezia, ma decresciuto in Irlanda, Svizzera e Grecia. Significative discese si sono 

registrate in non pochi Paesi a seguito della crisi finanziaria del 2008, tra questi l’Italia la cui 

ricchezza netta delle famiglie è stimata a 279 889 dollari, anche in questo caso, dato inferiore 

alla media OCSE. 

La distribuzione della ricchezza è molto più concentrata rispetto alla distribuzione del 

reddito netto. Nei Paesi OCSE, il 10% delle famiglie più ricche detiene il 52% della ricchezza 

netta totale. Ciò varia dal 34% della Slovacchia all’80% degli Stati Uniti. 

È importante sottolineare che i dati sul reddito e sulla ricchezza tengono conto del costo 

della vita, dunque i valori sono corretti dalla parità dei poteri di acquisto. Inoltre, i dati non 

tengono conto della distribuzione del reddito, molto più disomogenea in Australia, 

Lussemburgo e Stati Uniti rispetto ad altri Paesi. 

 

3.3.1 Diseguaglianze di reddito e ricchezza tra i gruppi sociali 
 

 

 I dati raccolti riportano informazioni in merito alla composizione delle famiglie (ad esempio 

il sesso e l’età) ma non riportano informazioni in merito al modo in cui reddito e ricchezza sono 

distribuiti tra i membri delle stesse. Si assume quindi l’ipotesi di equa distribuzione; nella realtà non 

così. Si analizzano le diseguaglianze di reddito per età e le diseguaglianze in termini di ricchezza per 

età e per livello di educazione al fine di supportare le informazioni precedentemente fornite. 

 Rispetto a bambini e giovani (di età inferiore ai 26 anni) e agli anziani (di età pari o superiore 

ai 51 anni), le persone in età compresa tra i 26 e i 50 anni, vivono in famiglie con un reddito 
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disponibile più elevato e hanno meno probabilità di finire in povertà. I primi due gruppi di età vivono 

in famiglie con un reddito rispettivamente del 10% e del 4% più basso rispetto a individui del terzo 

gruppo di età. Inoltre, giovani e anziani hanno, rispettivamente il 35% e il 20% di possibilità di vivere 

in famiglie a rischio di povertà.  

 In termini di ricchezza, le famiglie sorrette da persone di età pari o superiore ai 55 anni, hanno 

una maggiore ricchezza rispetto alla media delle famiglie e corrono un minor rischio di cadere in 

povertà. La ricchezza media delle famiglie (sorrette da persone di età pari o superiore ai 55 anni) è 

del 53% superiore a quella delle persone di mezza età (tra i 35 e i 54 anni), mentre quest’ultima è 

oltre tre volte superiore rispetto alla ricchezza media delle famiglie dirette da persone di età inferiore 

ai 35 anni. 

 Dal punto di vista dell’educazione, le famiglie che sono guidate da individui senza 

un’educazione terziaria hanno una ricchezza media del 50% inferiore rispetto a famiglie guidate da 

individui con un’educazione terziaria. Più precisamente, la ricchezza media nei Paesi OCSE per le 

famiglie guidate da una persona con un’educazione al di sotto della secondaria è pari a 91 000 dollari, 

130 000 dollari per quelle a cui capo vi è una persona con un’educazione secondaria e, infine, 203 

000 dollari per le famiglie guidate da un individuo con un’educazione terziaria. 

 

3.5 Occupazione e qualità del lavoro 

 

La disponibilità, la qualità del lavoro e le retribuzioni sono essenziali per il benessere delle 

persone. Avere un lavoro consente, innanzitutto, di disporre di una fonte di reddito necessaria per 

soddisfare i bisogni materiali e non propri e delle persone a proprio carico. I guadagni da lavoro 

rappresentano, per la maggior parte delle famiglie, la fonte principale di reddito. In secondo luogo, 

avere un lavoro è fonte di orgoglio e di dignità, contribuisce alla formazione dell’identità personale 

e, per i più, rappresenta una forma di riconoscimento del contributo che l’individuo apporta alla 

società in cui vive accrescendo la stima che ha di sé e migliorando le proprie conoscenze. I cittadini 

dei Paesi che registrano i più alti livelli occupazionali sono infatti più ricchi, politicamente più stabili 

e maggiormente in salute.  

 Al contrario, essere disoccupati ha un impatto negativo sia sulla salute mentale, sia sulla salute 

fisica dell’individuo, ledendo il suo benessere. I dati mostrano che gli effetti della disoccupazione 

vanno ben oltre la perdita del reddito e perdurano nel tempo. Infatti, la disoccupazione prolungata 

comporta la perdita delle competenze dell’individuo e lo espone al rischio di esclusione sociale, 

povertà e conseguente crollo della propria sicurezza e autostima.  
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 Il luogo nel quale l’individuo svolge la sua attività lavorativa è un’ulteriore determinante 

fondamentale di benessere, in quanto l’individuo trascorre gran parte della sua quotidianità sul posto 

di lavoro per una parte significativa della propria vita. Per questo, spesso le aziende dedicano cura e 

attenzione alla qualità dell’ambiente lavorativo offerto ai propri dipendenti. Sforzi e sviluppi in merito 

sono stati anche svolti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), la quale ha elaborato il 

concetto di “lavoro decente, quale opportunità per le donne e per gli uomini di avere un lavoro “in 

condizioni di libertà, equità, sicurezza e umana dignità”. Dagli studi dell’ILO emerge che la qualità 

del lavoro riguarda aspetti diversi, dalla salubrità e l’etica al reddito, dalla sicurezza sul posto di 

lavoro (concetto che ha una particolare rilevanza in quanto rende la sua assenza rende maggiormente 

vulnerabile i lavoratori) al dialogo e le relazioni sociali, dall’assenza di discriminazioni al rispetto 

della dignità dell’individuo. Tutti questi aspetti contribuiscono al benessere dell’individuo. 

 Quattro sono i principali indicatori utilizzati per la misurazione dell’occupazione dal Better 

Life Index: 

• Tasso di occupazione: indica la quota di popolazione attiva, la “forza lavoro” (tutti gli 

individui di età compresa tra i 15 e i 64 anni che hanno un’occupazione formale o che cercano 

attivamente un’occupazione: occupati più disoccupati. Non rientrano in questa definizione gli 

inattivi, ossia coloro che non lavorano e tantomeno cercano lavoro) che dichiara di aver 

lavorato con un lavoro retribuito formalmente registrato per almeno un’ora nella settimana 

precedente l’intervista (definizione dell’ILO). 

Come mostra la Figura 8, all’interno dell’area OCSE, circa il 68% della popolazione in età 

lavorativa ha un lavoro retribuito. I livelli occupazionali più elevati li riportano l’Islanda 

(82.7%) e la Svizzera (80%), mentre i più bassi il Sud Africa (42.2%), la Turchia (50.4%), la 

Grecia (56.9%) e l’Italia (59.3%).Il tasso di occupazione si registra essere più elevato nei 

Paesi del nord e centro Europa, Giappone e Nuova Zelanda, più basso nei Paesi dell’America 

Latina e sud Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Figura 8 - Tasso di Occupazione nel Q4 del 2019 

 

 

 

In generale, le persone con un livello di istruzione più elevato si riscontrano all’interno dei 

Paesi con un tasso di occupazione maggiore. Infatti, nei Paesi OCSE, si stima che il 78% dei 

laureati ha trovato un lavoro retribuito, rispetto al 52% di coloro che non hanno conseguito un 

diploma di scuola secondaria di secondo grado.  

Un dibattito sempre acceso in merito al lavoro e alla retribuzione è relativo alla disuguaglianza 

uomo donna. Nonostante un incremento costante del tasso di occupazione femminile negli 

ultimi 15 anni, le donne hanno sempre meno probabilità di trovare lavoro. Nel 2016, nei Paesi 

OCSE, il 60% delle donne, in media, aveva un lavoro, contro il 76% degli uomini. Questo 

scarto è fortemente accentuato in Turchia e Messico, mentre meno rilevante in Canada, 

Islanda e Paesi nordici. Come riportato nella figura sottostante, in Turchia, il livello di 

occupazione maschile è pari a 68.8% e quello femminile pari a 32,2%. Al contrario, in 

Lettonia, il livello di occupazione femminile secondo l’indicatore è pari esattamente a quello 

maschile (73%). In generale, tuttavia, in nessun Paese preso in considerazione dall’analisi, si 

riscontra un livello di occupazione femminile superiore a quello maschile. 



 25 

Tuttavia, il tasso di occupazione femminile è in continua crescita grazie ai cambiamenti 

strutturali dell’economia e della società, ma anche all’offerta di struttura per l’assistenza 

all’infanzia che hanno facilitato il ritorno al lavoro delle madri con figli di tenera età. 

La categoria che presenta il tasso di occupazione più basso è quella ricoperta dai giovani. Il 

gap del tasso di occupazione rispetto ai lavoratori in età avanzata è molto ampio soprattutto in 

Ungheria, Slovacchia, Grecia e Italia. Inoltre, tra il 1995 e il 2009 la media del tasso di 

occupazione degli individui tra i 15e i 24 anni è decresciuto nell’area dei Paesi OCSE, in 

maniera più evidente nell’Europa dell’Est e negli Stati Uniti. Questo, da un lato, è sicuramente 

positivo per gli sviluppi della società in quanto è immagine di un maggior coinvolgimento 

degli individui più giovani nell’educazione di secondo e terzo livello. 

I giovani e le donne, tuttavia, non sono l’unica categoria colpita. Il tasso di occupazione è 

infatti molto basso anche per le persone in età più avanzata (comprese tra i 55 e i 64 anni), 

nonostante ciò vari molto da Paese a Paese. Ad esempio, in Turchia (dove è sceso di oltre 13 

punti percentuali dal 2010), Ungheria e Polonia il tasso è molto basso per questa fascia d’età, 

al contrario di quello che mostrano i dati per Islanda, Nuova Zelanda e Svezia.  

 

• Tasso di disoccupazione di lunga durata: Si riferisce al numero di persone che sono 

disoccupate da un anno o più. Il termine disoccupato fa riferimento a coloro che non lavorano 

ma sono disposte a farlo e che cercano attivamente un’occupazione. Come detto, la 

disoccupazione di lunga durata può comportare effetti molto negativi sugli individui e 

perdurare anche quando viene ritrovato un impiego. Oggi, nell’area dei Paesi OCSE, tale tasso 

ammonta a circa l’1,8%, con poche o nulle differenze tra uomini e donne.  

Il tasso di disoccupazione di lunga durata nei Paesi OCSE al 2018. Il Paese che presenta il 

maggior valore dell’indice è la Macedonia, con un tasso di disoccupazione di lunga durata del 

74,6%, seguita dalla Grecia (70,3%) e dal Sud Africa (59,9%), agli ultimi posti invece la 

Corea, il Messico e Israele con un tasso al di sotto o pari al 7%. In particolare in Corea, il 

tasso si avvicina allo 0%.  

 

3.6 Abitazione 

 

Avere un riparo e vivere in condizioni abitative soddisfacenti sono ai primi posti nella 

gerarchia dei bisogni materiali dell’uomo. Questo non vuol dire solo avere a disposizione quattro 

mura e un tetto, poiché la casa è il luogo in gli individui possano riposare, sentirsi sicuri, avere un 

proprio spazio personale in cui coltivare i propri interessi ed essere in armonia con gli altri individui 
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che la abitano. Soddisfare tutte queste condizioni permette all’individuo, nel senso più ampio del 

termine, di sentirsi a casa. Oltre al valore intrinseco, le condizioni abitative possono quindi 

influenzare un ampio insieme di altri esiti del benessere. Poiché i costi per l’abitazione assorbono 

gran parte delle risorse delle famiglie, le persone, in particolare quello con bassi livelli di reddito, 

sono spesso vincolate dal livello di risorse residue per le ulteriori spese essenziali, quali quelle per 

l’alimentazione, le cure, lo svago e l’istruzione. I costi per l’abitazione sono così possibile minaccia 

per il benessere materiale e la sicurezza economica delle famiglie, comportando anche stress abitativo 

e una difficile gestione delle relazioni interne ai membri della casa. Al di là del benessere materiale, 

ciò che viene leso in caso di povertà delle condizioni abitative (sovraffollamento, mancanza di servizi 

sanitari adeguati) è in primis la salute mentale degli individui. Spesso, il degrado abitativo è connesso 

a violenza domestica, scarse prestazioni scolastiche dei bambini e scarsa partecipazione nelle 

relazioni sociali (basti pensare all’impossibilità di invitare ospiti nella propria dimora).  

Misurare le condizioni abitative è difficile poiché gli indicatori dovrebbero poter informare 

sia riguardo alle caratteristiche fisiche della dimora (adeguatezza degli impianti elettrici, idraulici, 

sanitari) sia alle caratteristiche ambientali dell’area in cui è situata l’abitazione (esposizione a fonti 

inquinanti, carenza di aree verdi). L’insieme degli indicatori presi in considerazione, inoltre, non 

permette di tenere conto delle persone “senza casa”, una delle condizioni di deprivazione materiale 

più acute. Tuttavia, raccogliendo più dati e analisi possibili, l’OCSE ha riunito nel Better Life Index 

due indicatori sufficientemente efficaci per l’analisi delle condizioni abitative: 

• Numero di camere per persona: questo indicatore fornisce informazioni in merito al 

sovraffollamento delle abitazioni, considerando la necessità degli individui di avere spazio 

sufficiente per la privacy e le proprie attività (spazio per studiare, stare con la famiglia, 

giocare). Per calcolare la condizione di sovraffollamento si divide il numero dei locali presenti 

nell’abitazione (incluso salotto, cucina e bagni ed escluso ripostiglio, garage, uffici) per il 

numero di persone che la abitano. L’indicatore presenta, tuttavia dei limiti. In primis, non 

tiene in considerazione dell’ampiezza degli spazi (in termini di metri quadrati) ma 

esclusivamente del numero degli stessi. In secundis, non tiene conto delle diverse esigenze 

abitative influenzate da età e dal genere di persone che compongono la famiglia: ad esempio, 

una coppia con due figli adolescenti necessiterà di spazi diversi rispetto a una coppia con due 

bambini piccoli.  

La media OCSE per questo indicatore è del 1,8 vani per persona. Nel 2017, tuttavia, l’11,6% 

delle famiglie OCSE viveva in condizioni di sovraffollamento, con i livelli maggiori in 

Messico, Lettonia e Polonia (30%), mentre con i livelli minori in Giappone e Irlanda (dove il 

valore scende al 2%. Interessante notare che, tra i Paesi con numero di camere per persona 
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inferiore, si trova la Russia (con un numero di camere per persona pari a 0,8). Il dato 

incuriosisce perché, con grandi probabilità, è legato alle basse temperature riportate in gran 

parte del Paese che costringono gli individui a raccogliersi in case meno ampie per poterle 

riscaldare più facilmente.  

• Accesso alle dotazioni di base: la mancanza di servizi sanitari di base, come ad esempio un 

bagno interno alla casa, è un chiaro segno di una povera qualità della casa e comporta un 

elevato rischio per la salute. Il 95,6% delle case nei Paesi OCSE presenta questi servizi 

igienici. Nel 2017, solo il 3% delle case non presentava dei servizi igienici. Tuttavia, in 

Messico, Lettonia e Lituania, più del 25% delle famiglie povere vive senza un bagno interno 

all’abitazione, al contrario degli Stati Uniti, Germania, Svizzera, Norvegia e Regno Unito in 

cui quasi tutte le famiglie povere presentano servizi igienici interni all’abitazione. In ogni 

caso, la media OCSE è di gran lunga migliorata dal 2010, secondo cui la mancanza di questi 

servizi è passata dall’8,8% al 6,8% al 2017. La Figura 9 mostra i miglioramenti o 

peggioramenti riportati dal 2010 al 2017 nei vari Paesi. 

 

Figura 9 - Mancanza di servizi igienici di base nei Paesi OCSE dal 2010 al 2017 

 

 

  

• Tasso di sovraccarico dei costi abitativi: è un indicatore dell’accessibilità all’abitazione. 

Come definito dal sistema dei conti nazionali (SNA), comprende le spese per gli affitti per 

l’alloggio, per la manutenzione e per la riparazione dell’abitazione, per la fornitura di acqua, 

gas, elettricità, per gli arredi, spese per le tasse, le assicurazioni e gli interessi. Queste spese 

sono aggregate ed espresse in percentuale rispetto al reddito disponibile aggiustate delle 
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famiglie. La media OCSE di tali spese è del 20% del reddito disponibile lordo, passando dal 

26% in Nuova Zelanda al 15% in Corea. In Italia è del 23%. 

 

3.6.1 Abitazioni con accesso rapido ad internet 
 

Accesso a Internet in casa è una delle facilities sempre più necessaria con il passare degli anni. 

Permette di trovare più facilmente opportunità di lavoro e di accedere più facilmente a beni e servizi 

sia pubblici sia privati, supportare le relazioni sociali. Nel 2018, più dell’80% delle famiglie in 29 

Paesi OCSE aveva accesso a connessione internet veloce, con un range che va dal 60% in Messico al 

95% in Corea, Paesi Bassi, Islanda. La Figura 10 mostra l’accesso a internet da casa nel 2018 per 

alcuni Paesi OCSE.  

Figura 10 - Accesso Internet da casa nel 2018 

 

 

 

3.7 Stato di salute 

 

 Lo stato di salute è indicato dalla ricerca OCSE come il primo aspetto che caratterizza la 

qualità della vita tra gli indicatori. Salute vuol dire essere sani, mentalmente e fisicamente. È 

fondamentale per gli individui affinché possano vivere una vita lunga libera dalle malattie e dalle 

disabilità nonché per dare alle persone la possibilità di usufruire di una buona istruzione, partecipare 

al mercato del lavoro e, infine, coltivare relazioni sociali. Come mostrano i dati, i Paesi con migliori 

esiti nella salute generale, mostrano anche medie più elevate di reddito, tassi più elevati di 

occupazione e di partecipazione alle attività politiche, ludiche e sociali nella comunità che 
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contribuiscono al benessere personale e collettivo. Inoltre, una popolazione sana vuol dire anche 

minori spese per l’assistenza sanitaria.  

 Per l’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) la salute è “uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale e non sono assenza di malattia o infermità”. Questa definizione di 

salute probabilmente lascia spazio ad ampie interpretazioni del concetto e comporta, quindi, una 

difficoltà nella misurazione della stessa poiché influenzata da molte circostanze e fattori che 

caratterizzano la vita dell’individuo. Molte sono le fattispecie che influenzano lo stato di salute degli 

individui: caratteristiche individuali (l’eredità genetica, lo stile di vita in merito a fumo, alcol, 

alimentazione, attività fisica), le circostanze dell’ambiente fisico (inquinamento, disponibilità di spazi 

verdi, la qualità dell’ambiente di lavoro e di vita) e le circostanze dell’ambiente socio-economico e 

culturale (mercato del lavoro, distribuzione del reddito, sistemi educativi e sanitari). Misurare lo stato 

di salute è dunque più facile in termini oggettivi, ma più difficile quando si fa riferimento alla salute 

psichica.  

 Gli indicatori studiati dalla ricerca OCSE sono: 

• Speranza di vita alla nascita: misura quanto a lungo un individuo nato oggi può aspettarsi di 

vivere in media, sulla base dei tassi specifici di mortalità per età attualmente prevalenti. 

Sebbene questo indicatore tenga conto esclusivamente della durata, anziché della qualità della 

vita, è l’indicatore universalmente più utilizzato per misurare la salute. Colore che nascono 

oggi in più di due terzi dei Paesi OCSE hanno una speranza di vita alla nascita che si aggira 

intorno agli 80 anni (80,5 è la media OCSE nel complesso, ma molto più elevata in Giappone 

in cui la media è 83,9. La speranza di vita alla nascita è uno degli indicatori maggiormente 

cresciuto negli ultimi decenni del secolo scorso; comparato al 2010 infatti, la speranza di vita 

media è cresciuta di 1 anno e due mesi (1,5%). È tuttavia cresciuta ma di poco in alcuni Paesi: 

Islanda, Germania, Grecia e Regno Unito, in cui ha guadagnato solo 9 mesi dal 2010 al 2017. 

La Figura 11 riporta la speranza di vita alla nascita nel mondo nel 2019. 

Particolare la situazione statunitense in merito all’indicatore. La speranza di vita media negli 

Stati Uniti è infatti di 78.6 anni, molto più bassa della media OCSE. Questo, come verrà 

approfondito successivamente, è dovuto a una molteplicità di fattori, tra cui obesità, diabete, 

problemi cardiovascolari. L’Italia, come il Giappone, è un paese longevo, in esso la speranza 

di vita alla nascita è di 82,8 anni.  
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Figura 11 - Speranza di vita alla nascita nel 2019 

 

 

 

Un recente studio dell’OCSE ha mostrato che la crescita della spesa destinata all’assistenza 

sanitaria, una maggiore qualità ambientale e i cambiamenti dello stile di vita hanno contribuito 

al miglioramento della speranza di vita.  

 

• Stato di salute percepito: riguarda la percentuale della popolazione di età maggiore ai 16 anni 

che riporta di avere una condizione di salute “buona” o “molto buona”. In tutta l’area OCSE, 

di 10 persone considerate 6/7 affermano che il loro stato di salute è buono, nonostante notevoli 

differenze sussistano tra i Paesi. In particolare, nei i Paesi asiatici e dell’Est dell’Europa, più 

del 60% degli adulti dichiara uno stato di buona salute. Sorprendentemente, sono più gli 

uomini che dichiarano di avere un buono stato di salute, rispetto alle donne: il 71% degli 

uomini afferma di essere in “buona” o “ottima” salute rispetto al 67% delle donne. Questo 

dato sorprende perché solitamente le donne, non solo hanno una speranza di vita alla nascita 

superiore (+5 anni rispetto agli uomini), ma solitamente presentano anche un miglior stato di 

salute. Non sorprende, invece, che le persone più anziane dichiarino una salute più precaria, 

così come i disoccupati, coloro che hanno un livello di istruzione e reddito inferiori. Il 69% 

degli adulti con un reddito disponibile elevato (rientrante nel 20% più elevato), dichiara di 
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essere in buona salute, rispetto al 61% dei soggetti che rientrano in una fascia di reddito 

compresa nel 20% più basso. 

Nonostante l’analisi OCSE si focalizzi esclusivamente sui due indicatori sopra riportati per valutare 

lo stato di salute delle persone, si ritiene importante considerarne altri per valutare in maniera più 

ampia e precisa il concetto. Due indicatori aggiuntivi sono: 

• Tasso di mortalità infantile: è un indice statistico per calcolare la probabilità di morte entro il 

primo anno di vita. Oltre a calcolare la speranza di vita alla nascita, è infatti importante 

conoscere se la morte sopraggiungerà in tenera età o in età avanzata. Quest’indicatore non 

può però essere considerato effettivamente un indicatore di salute dei Paesi, ha soltanto 

carattere secondario.  

 

Figura 12 - Morti per età nel mondo 

 

 

 

Il problema della mortalità infantile, nonostante sia di gran lunga migliorato a partire dal 1960 

ad oggi, rimane una questione molto seria in alcuni Paesi emergenti e anche meno emergenti, 
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basta guardare alla Figura 12 per accorgersi dell’elevatissimo tasso di mortalità nei bambini. 

Nel 2017, oltre 5 milioni dei 56 milioni di morti nel mondo, sono al di sotto dei 5 anni. In 

molti Paesi emergenti, come l’India, il Sud Africa, l’Indonesia ancora oggi, il tasso di 

mortalità è alto, mentre in Ciad, Mali e Nigeria è anche superiore al 20%. Il 15% dei bambini 

muore a causa di polmonite, motivo per cui il tasso di mortalità è più alto nei Paesi con minori 

prevenzioni alla malattia, principalmente Paesi del centro Africa come mostrato nella Figura 

13. Infatti, la polmonite è causata principalmente da denutrizione.  

 

Figura 13 - Bambini sotto i 5 anni morti per polmonite, 2017 

 

 

 

• Sovrappeso e obesità: L’obesità è un indicatore dello stato di salute che ricopre sia l’aspetto 

fisico, sia l’aspetto psicologico, soprattutto se sopraggiunge in giovane età. Risulta importante 

l’obesità, inoltre, perché collegata ad alcune malattie tra cui ipertensione, colesterolo alto, 

diabete, problemi cardiovascolari, asma e molte altre. In linea con la classificazione dell’OMS 

si definisce obeso colui il cui Indice di massa corporea superiore o uguale a 30. Il rischio 
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obesità è più diffuso negli Stati Uniti e Arabia Saudita, dove la percentuale di adulti obesi al 

2016 era superiore al 35%. La Figura 14 mostra dove il tasso di obesità è più prevalente. 

 

Figura 14 - Percentuale di adulti obesi, 2016 

 

 

 

3.8 Istruzione e competenze 
  

 L’istruzione svolge un ruolo fondamentale nel trasmettere a ciascun individuo le conoscenze, 

qualifiche e competenze di cui ha bisogno per partecipare attivamente alla vita sociale ed economica. 

Imparare è un bisogno spontaneo nella natura dell’uomo e l’istruzione, in particolare, è la chiave per 

gli individui per affrontare i rapidi mutamenti strutturale che attraversano le società contemporanee.  

Un’elevata istruzione rende un individuo più appetibile sul mondo del lavoro e difficilmente soggetto 

a disoccupazione. Fornisce inoltre la possibilità di sviluppare stili di vita più salubri, permettendo alle 

persone di vivere una vita più lunga e più sana. Al di là del punto di vista individuale, una popolazione 

con una buona istruzione vuol dire una crescita economica più elevata, una coesione sociale più forte, 

livelli di criminalità più bassi. L’istruzione si misura attraverso alcuni indicatori: 
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• Anni di istruzione: in media la popolazione dei Paesi OCSE possono sperare di compiere i 17 

anni di studio, variando da 14 anni in Colombia a più di 21 in Australia.  

• Livello di istruzione: Il livello di istruzione fa riferimento al grado (primario, secondario, 

terziario) dell’educazione raggiunto. In media, nei Paesi dell’OCSE, il 79% degli adulti di età 

compresa tra i 25 e i 64 anni, ha completato gli studi secondari superiori. Ma in alcuni Paesi 

funziona esattamente al contrario, ossia, il 60% della popolazione in quel range di età non ha 

completato gli studi secondari superiori (Paesi come la Turchia, il Messico). Le donne in 

media hanno più possibilità di raggiungere un grado di istruzione terziaria (una laurea) nella 

maggior parte dei Paesi OCSE, inversione di tendenza rispetto al passato. Il 39% delle donne 

ha, infatti, conseguito un titolo di studio universitario, a fronte del 33% degli uomini. 

• Competenze degli studenti (PISA): I tassi di conseguimento di un diploma sono importanti, 

ma non abbastanza informativi della qualità delle competenze che gli individui hanno 

acquisito. Per questo, il Programma internazionale per la Valutazione degli Studenti esamina 

in che misura gli studenti hanno acquisito le conoscenze in merito a lettura, matematica 

scienze. Questo indicatore coinvolge studenti di 15 anni di età. Nel 2015 è stato misurato il 

PISA degli studenti di 72 Paesi, compresi i Paesi OCSE. I test hanno riportato che lo studente 

medio nell’area OCSE ha ottenuto un punteggio di 486 punti (con una differenza di 2 punti a 

favore delle ragazze, 487, rispetto ai ragazzi, 485). In testa, il Giappone, l’Estonia, il Canada. 

Come mostrato nella Figura 15, nonostante i risultati soddisfacenti riportati dal PISA, ancora 

oggi nei Paesi OCSE 1 ragazzo su 8 presenta un punteggio sotto la media.  

 

Figura 15 - Risultati PISA 
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3.8.1 Educazione e differenze di genere 
 

 Esiste un gap in termini di istruzione tra uomini e donne che può essere considerato una 

discriminazione di genere. Spesso, infatti, le donne hanno un minor accesso all’istruzione nonché 

minori possibilità di occupare posizioni lavorative più elevate, nonostante i risultati scolastico 

accademici delle donne in media siano migliori di quelli degli uomini. Secondo l’UNESCO, questo 

gap è principalmente determinato, oltre che da ragioni storiche, da povertà, disabilità, matrimoni e 

gravidanze precoci e violenza di genere. Il gap è preponderante in tutto il globo, dove due terzi dei 

750 milioni di adulti senza conoscenze accademiche di base è composto da donne. 

 

3.9 Qualità dell’ambiente 

 

 Le persone sono fortemente influenzate in termini di benessere e di salute dalla qualità 

dell’ambiente fisico nel quale vivono. Infatti, se un ambiente è sano, gli individui vedranno migliorare 

il proprio benessere mentale, diminuendo lo stress della quotidianità e la possibilità di contrarre 

malattie, soprattutto per la fascia di età più colpita, ossia anziani e bambini. Proteggere l’ambiente e 

le sue risorse naturali è, per tutti i Paesi, una priorità al fine di poter garantire la salute e la migliore 

produttività degli individui all’interno della società. L’impatto dell’inquinamento, le sostanze 

tossiche, il cambiamento climatico, il rumore eccessivo sono tutte variabili misurabili che influenzano 

negativamente la salute delle persone. Oltre alla salute, ciò che conta per gli individui è anche la 

serenità di vivere in un ambiente pulito, verde e bello, per poter trascorrere piacevoli momenti della 

propria quotidianità in tali spazi. In particolare, questo indicatore è diverso dagli altri perché non 

riguarda esclusivamente il singolo Paese; infatti, migliorare le condizioni ambientali è uno sforzo che 

deve essere compiuto congiuntamente per poter portare risultati evidenti poiché il problema non è 

ridotto ai confini nazionali, in particolare problemi come il cambiamento climatico e la riduzione 

dello strato di ozono. Gli Stati si sono recentemente attivati per far fronte alla questione, ma ancora 

oggi il problema ambientale è preponderante. Infatti, l’inquinamento atmosferico nei centri urbani è 

in continuo peggioramento, candidandosi a diventare nel 2050 la causa ambientale principale di morte 

prematura.  

 L’OCSE, per valutare la qualità dell’ambiente fisico, tiene in considerazione di indicatori 

oggettivi e indicatori soggettivi riguardo la percezione dell’individuo. 

• Inquinamento atmosferico e qualità dell’aria: è un evidente problema ambientale. I suoi 

effetti, come sopra accennato, continuano ad accrescere la possibilità di contrarre malattie per 

gli individui nonostante gli interventi che diverse Nazioni stanno svolgendo per contrastarlo. 

Malattie tipiche causate dall’inquinamento sono problemi ai polmoni, irritazioni oculari, 
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infezioni alle vie respiratorie, asma, patologie cardiovascolari, tumori ai polmoni. I Paesi 

OCSE, per valutare il livello di inquinamento atmosferico, tengono in considerazione del 

PM2,5 (microparticolato costituito da particelle inferiori a 10 micron, costituito da diverse 

sostanze dannose per il corpo umano, tra cui carbonio e solfato). La percentuale di individui 

esposta ad emissioni di PM2,5 è diminuita nei Paesi OCSE, ma nella metà dei Paesi, circa il 

90% della popolazione è esposta a un livello superiore rispetto al massimo raccomandato 

dall’OMS (pari a 10 microgrammi per metro cubo). La Figura 16 riporta la percentuale di 

popolazione esposta a inquinamento. 

 

Figura 16 - Esposizione alle PM2,5 nel mondo, 2016 

 

 

 

Come mostra la figura sopra riportata, i Paesi maggiormente esposti al PM2,5 nel 2016 sono 

i Paesi africani, la Cina (con un’esposizione di 56,33 microgrammi per metro cubo) e l’India 

(con un’esposizione di 75,8 microgrammi per metro cubo). Tra i Paesi OCSE, il Paese che 

registra la peggiore di situazione in termini di inquinamento atmosferico è la Corea.  
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È evidente che Paesi ricchi, quale gli Stati Uniti e i Paesi Europei hanno riportato un declino 

nell’inquinamento atmosferico, nonostante il grado di urbanizzazione sia in continuo 

aumento, e un declino nella esposizione della popolazione alle maggiori sostanze tossiche (ad 

eccetto dell’ammoniaca che si produce attraverso l’agricoltura e che è difficile da eliminare).  

• Qualità idrica: L’accesso all’acqua potabile è fondamentale per permettere agli individui di 

mantenersi in qualsivoglia momento idratati. Oltre a disporre di acqua, gli individui 

dovrebbero poter disporre di acqua di buona qualità. È un indicatore soggettivo, il quale ha 

riportato che l’81% della popolazione dei Paesi OCSE ritiene di essere soddisfatta della 

qualità dell’acqua. Maggiormente soddisfatti i cittadini Islandesi (grado di soddisfazione del 

98,5%), i meno soddisfatti invece i cittadini russi (55%). 

• Accesso agli spazi verdi: questo indicatore individua il numero di persone che hanno “molte 

ragioni” per lamentarsi riguardo la mancanza di accesso a zone verdi, fondamentali per 

riprendersi dallo stress della quotidianità. Come riportato nella Figura 17, la quale mostra la 

percentuale di popolazione con motivazione di lamentarsi riguardo la mancanza di accesso a 

spazi verdi nel 2000, In Italia, in Grecia e in Turchia, una persona su tre ha dichiarato di essere 

insoddisfatta delle aree verdi nel proprio Paese. La situazione è del tutto diversa in Finlandia, 

Svezia, Danimarca e Norvegia, in cui il tasso di lamentele è molto basso, vicino allo 0.  

 

Figura 17 - Lamentele su mancanza accesso a spazi verdi 
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3.10 Sicurezza 
  

Vivere in un ambiente non sicuro vuol dire essere, con elevate probabilità, vittima di furto, 

aggressione, violenza, omicidio e di altri reati. Tutto ciò influisce fortemente sul benessere percepito 

da un individuo e sulla sua vulnerabilità, in quanto questi eventi possono avere conseguenze 

importanti, quali attacchi di panico, stress post-traumatico, sensazioni di ansia, nonché la potenziale 

perdita di vite umane. Parlare di sicurezza personale, però, vuol dire parlare di un concetto ampio, 

che riguarda fattori al di là della criminalità sul singolo e che ledono all’integrità dell’intera 

popolazione di un Paese, come guerre, terrorismo, conflitti etnici e politici, pericoli legati alle attività 

lavorative.  

L’OCSE, nel valutare il grado di sicurezza nella costruzione del Better Life Index, si focalizza su due 

principali parametri, uno soggettivo, uno oggettivo: 

• Sentirsi al sicuro camminando soli di notte: Come riportano i dati, circa il 68% della 

popolazione soggetta ad analisi nei Paesi dell’OCSE ha dichiarato di sentirsi al sicuro 

camminando da sola per strada nella notte. Tuttavia, esiste un forte scarto tra i diversi Paesi: 

in Finlandia, Svizzera, Island, Slovenia e Norvegia più dell’85% delle persone dichiara di 

sentirsi sicura a camminare di notte per strada nell’area in cui vivono, mentre meno del 50% 

degli abitanti del Cile, Colombia e Messico. La sicurezza percepita nei Paesi OCSE è nel 

complesso cresciuto dal 2010, aumentando dal 67% al 71%, con più alti miglioramenti 

registrati in Repubblica Ceca, Estonia, Slovacchia e Portogallo.  

• Tasso di omicidi: Il tasso di omicidi è un indicatore che individua il numero di omicidi ogni 

100 000 abitanti. È, tra i vari parametri di sicurezza, uno dei più attendibili in quanto, 

nonostante si riferisca esclusivamente al livello estremo di violenza su un individuo, riguarda 

i crimini maggiormente denunciati alle forze di polizia. Secondo i dati più recenti, il tasso di 

omicidi nell’area OCSE è di 3,7 omicidi ogni 100 000 abitanti, con un maggior tasso per gli 

uomini (6,3) che per le donne (1,2). Tuttavia, nonostante gli uomini siano maggiormente 

vittima di omicidi, sono le donne a essere vittime della violenza domestica che, come 

accennato, è un crimine meno denunciato rispetto all’omicidio. Il problema degli omicidi in 

realtà non è così rilevante se si considera che nella media dei Paesi del globo, sul totale dei 

morti, la percentuale relativa agli omicidi è inferiore all’1%. Tuttavia, in alcuni Paesi è vicina 

al 10%, come mostrano le aree rosse nella figura sottostante, quali Honduras (9,34%), 

Venezuela (8,54%), Guatemala (7%) e Messico (6,07%). In Italia, come nel resto d’Europa, 

questa percentuale ammonta a meno dello 0,1%, portando l’Europa ad essere tra i luoghi più 

sicuri al mondo. La Figura 18 mostra un quadro generale della percentuale di morti a causa 

di omicidi nel 2017 nel mondo.  
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Figura 18 - Percentuale di morti per omicidio, 2017 

 

 

 

3.10.1 Violenza contro i bambini 
 

 La percentuale di violenze contro bambini e adolescenti non è troppo elevata nei Paesi OCSE 

ma resta un problema molto serio perché comporta degli effetti di lungo termine sul benessere dei più 

giovani. Secondo l’UNICEF, ogni 7 minuti, in qualche parte nel mondo, un adolescente viene ucciso 

per un atto di violenza, uno su tre di queste morti avviene in casa. Gli Stati Uniti hanno il più alto 

tasso di bambini morti, seguiti dal Messico, Guatemala, Honduras e altri Paesi dell’America Latina. 

Differentemente, Svizzera, Estonia, Corea, Lussemburgo e Slovacchia ne hanno il minor numero.  

 

3.11 Equilibrio vita-lavoro 

  

Trovare il bilanciamento tra lavoro e vita quotidiana, intesa come la capacità di saper 

combinare momenti familiari, vita privata e attività lavorativa, dal punto di vista di molti individui è 

fondamentale per il benessere. Dedicare parte delle proprie giornate al tempo libero, alla cura 

personale e ad altre attività non prettamente lavorative servono alla salute e alla produttività degli 

individui. Un contributo in questo può essere offerto dalle autorità governative, incoraggiando 

pratiche lavorative di supporto e flessibili, affinché gli adulti possano trovare il tempo di trascorrere 

momenti con la propria famiglia, essendo cruciali le cure dei genitori per la crescita dei bambini, e 

per se stessi. Inoltre, un buon bilanciamento vita privata e lavoro è importante a livello sociale, 

affinché la comunità possa sviluppare al meglio relazioni sociali sane e continuative.  
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L’OCSE ha identificato anche per questo tema alcuni indicatori di benessere: 

• Ore lavorate per dipendente all’anno: È stato studiato che orari lavorativi molto lunghi 

possono danneggiare la salute personale, compromettere la sicurezza e incrementare lo stress 

sofferto dagli individui. Nei Paesi dell’area OCSE, l’11% dei dipendenti lavora 50 o più ore 

a settimana. Al 2018, Il Messico è il Paese con il maggior numero di ore per dipendente annue, 

con un numero di ore pari a 2 148 (ossia con una media di 8,5 ore lavorate al giorno), seguito 

da Corea con 1 993 ore per lavoratore annue e da Russia con 1 972 ore annue per lavoratore. 

Come riportato in Figura 19, i Paesi con i risultati migliori sono i Paesi del Nord Europa e i 

Paesi scandinavi.  

 

Figura 19 - Ore medie annuali di lavoro dal 1960 al 2017 

 

 

 

• Tempo libero e cura personale: Lavorare può essere fonte di soddisfazione, ma lo svago e la 

cura personale sono fonte di maggior godimento rispetto alle attività lavorative. Misurare 

questo indicatore può tuttavia essere difficile poiché il tempo dedicato a se stessi e alla cura 

personale dipende dalle necessità, dalle preferenze individuali, dalla cultura, dai contesti 

sociali e politici in cui le persone vivono. Inoltre, questo indicatore mostra la quantità e non 

la qualità del tempo libero trascorso dalle persone. Infine, le indagini intraprese dall’OCSE 
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sono difficili da comparare poiché vengono intraprese sono ogni 5 o 10 anni e non permettono 

dunque una visione prolungata nel tempo di questo tema. Al di là di questi limiti, è risultato 

che nell’area OCSE in media, un lavoratore a tempo pieno dedica il 63% della giornata (o 

meglio 15 ore) alla cura personale (mangiare, dormire, ecc.) e al tempo libero (hobby, giochi, 

socializzare con amici e familiari) con una parità di tempo dedicato a queste attività tra uomini 

e donne. L’Italia, in questa classifica, è al primo posto con 16,5 ore giornaliere dedicate al 

tempo libero, seguita da Francia, Paesi Bassi e Spagna. Specularmente al numero di ore 

lavorate, troviamo infatti agli ultimi posti il Messico, la Colombia e la Corea.  

 

3.11.1 Diseguaglianze di genere nell’ambito dell’equilibrio vita privata-lavoro 
 

 Gli uomini in quasi tutti i Paesi OCSE spendono più ore in lavori retribuiti, 5 ore in media in 

più a settimana rispetto alle donne, differenza che è molto più ampia in Paesi come Australia, Austria, 

Islanda, Paesi Bassi e Regno Unito, dove questo numero raddoppia. Tuttavia, un tempo minore speso 

a lavoro per le donne non è compensato da un maggior tempo speso in tempo libero e cura personale. 

Al contrario le donne hanno meno tempo libero degli uomini. In Italia, Portogallo, India e Sud Africa, 

in particolare, gli uomini hanno circa 1-1,5 in più di tempo libero rispetto alle donne. Come si spiega 

questo gap? Le donne spendono molto più tempo degli uomini in attività non retribuite (cura della 

casa e dei bambini o dei parenti più anziani, spesa per i beni per la casa), spendendo in media 2 ore e 

mezzo in più al giorno rispetto agli uomini in queste attività.  

 

3.12 Relazioni sociali 
  

 Come ha scritto il filosofo greco Aristotele, l’uomo è un animale sociale, il quale tende ad 

aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società. Rientra quindi nel concetto di benessere 

sviluppato dall’OCSE la qualità dei rapporti e dei contatti interpersonali. È stato infatti dimostrato 

che il tempo trascorso con amici è associato a sentimenti positivi per l’individuo, più di quanti siano 

i sentimenti negativi. Le persone che coltivano le relazioni solide con altri individui sono più in salute 

e vivono più a lungo. Al contrario, la mancanza di reti sociali può comportare dei sentimenti di 

isolamento, la malattia, la conseguente perdita del lavoro e difficoltà finanziarie. Le relazioni sociali 

hanno anche un forte contributo a livello di società, in quanto permettono di sviluppare dei solidi 

valori, quali la fiducia nel prossimo e le norme di reciprocità. Inoltre, grazia ai social network la 

capacità di sviluppare e mantenere relazioni sociali è diventata più elevata negli ultimi decenni. 

Trattandosi di un indicatore soggettivo, misurare le relazioni sociali può essere difficile. 
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Figura 20 - Felicità e amici 

 

 

Come mostrato nella Figura 20, coloro che trascorrono del tempo con amici, sono anche coloro che 

riportano i maggiori livelli di soddisfazione di felicità. In maniera evidente l’amicizia è un fatto 

centrale delle relazioni sociali in quasi tutti i Paesi, con un maggiore gap di felicità in Macedonia, 

Serbia, Bosnia. Viceversa, una minore importanza dell’amicizia sulla felicità delle persone riguarda 

Giordania, Corea, Giappone, Iran.  

L’OCSE ha individuato come principale indicatore sulla qualità delle relazioni sociali il: 
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• Supporto percepito sulla rete sociale: Misura la percentuale di persone che rispondono 

positivamente alla domanda “Se fossi nei guai, hai parenti o amici su cui contare per ottenere 

aiuto ogni volta che ne hai bisogno o no?”. Questo indicatore permette di comprendere il 

supporto generale percepito dalle persone nella società. Nell’area dei Paesi OCSE, l’89% delle 

persone pensa di conoscere qualcuno su cui può contare in caso di necessità, senza particolari 

differenze di genere. Un fattore che ha una certa influenza su questo indicatore è l’educazione; 

infatti, le persone con un livello di istruzione superiore hanno riportato di avere qualcuno su 

cui contare di più rispetto a coloro che hanno un livello di istruzione primaria. Inoltre, come 

atteso, i giovani (di età compresa tra i 15 e i 29 anni) spendono molto più tempo nel coltivare 

le relazioni sociali rispetto agli adulti per un tempo di 2 ore e 20 minuti a settimana in media 

in più rispetto agili adulti; questo gap è maggiore in Spagna, Italia e Irlanda.  

 

3.13 Impegno civile e Governance 

 

 Questi due temi, i quali rappresentano rispettivamente le attività che le persone svolgono per 

esprimere la propria opinione politica e per contribuire al funzionamento politico della società e la 

possibilità effettiva dei cittadini a partecipare e a controllare i processi decisionali, sono ulteriore 

elementi di analisi del benessere di un individuo, ma ancor più per il benessere della società. Avere 

una voce politica è una delle libertà e uno dei diritti fondamentali dell’umanità; ciò è anche spiegato 

da un fattore psicologico: se alle persone viene data la possibilità di autodeterminarsi, ossia di 

influenzare le decisioni dei Governi, considereranno le decisioni più eque e quindi saranno più 

incentivati a rispettarle. L’impegno civile è, quindi, alla base del corretto funzionamento di una 

società e di un sistema di governo e delle sue politiche pubbliche, le quali sempre di più i cittadini 

richiedono che siano trasparenti e responsabili. Di conseguenza, una buona gestione del sistema di 

governo permette anche di constatare dei miglioramenti in senso negativo, diminuendo la possibilità 

che si verifichino froci, corruzione o cattiva gestione del denaro pubblico.  

Un indicatore idoneo a mostrare l’impegno civile è: 

• L’affluenza alle urne: è la percentuale degli elettori iscritti che ha votato in un’elezione, 

misura dunque la partecipazione dei cittadini al processo politico e, in parte, ne determina la 

democraticità. Elevata affluenza vuol dire che il sistema politico rappresenta le decisioni e le 

opinioni di un numero di cittadini elevato e di conseguenza una maggiore democrazia e 

maggiore legittimità all’operato del governo.  

Il diritto di voto è universale in tutti i Paesi OCSE, ma non ovunque viene esercitato dalla 

totalità dei cittadini. La media OCSE di affluenza alle urne è del 68% secondo i dati tra 2016 
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e 2019 (tuttavia in alcuni Paesi votare è obbligatorio, ad esempio in Australia, dove la 

partecipazione al voto è del 91%, quindi questi dati sono leggermente sballati in termini di 

effettiva volontà di partecipazione al voto). L’affluenza e l’interesse nel voto aumenta 

proporzionalmente all’aumentare dell’età, del grado di istruzione (l’84% delle persone che 

hanno un grado di istruzione terziaria ha dichiarato di aver votato) e del reddito individuale, 

con poche differenze tra uomini e donne, talvolta la differenza si registra positiva per le donne 

(Norvegia, Corea, Svezia), talvolta minore (Giappone, Ungheria, Repubblica Ceca). 

Come mostra la figura, il livello più alto di partecipazione è in Australia e il livello minore è 

registrato in Cile (46,5%). L’Italia presenta un tasso di partecipazione al voto del 72%. 

 

• Donne in politica: un altro indicatore per misurare la qualità della governance di un Paese si 

misura attraverso il numero di donne in politica, ossia il numero di donne rappresentanti, il 

quale per quasi tutti i Paesi si è mantenuto basso o pressoché nullo nella maggior parte dei 

Paesi del mondo. Anche oggi, nell’area OCSE, le donne occupano in media solo il 29% dei 

seggi nei parlamenti. In Europa solo il 15% dei ministri è donna. I primi 5 Paesi con il maggior 

numero di donne ministro sono Islanda (36%), Svezia (32%), Finlandia (31%), Norvegia 

(28%) e Svizzera (27%).  

 

4. COSTRUIRE E ANALIZZARE IL BETTER LIFE INDEX 
 

4.1 La metodologia 
 

Il Better Life Index non è programmato per essere un indicatore unico poiché, come 

analizzato, il benessere è un concetto multidimensionale che può essere analizzato sotto molti punti 

di vista differenti (reddito, salute, abitazione, sicurezza e così via). Tuttavia, è possibile ricostruire un 

unico indice come media semplice dei parametri analizzati in precedenza normalizzati in una scala 

da 0 a 10. 

 Il primo passo per costruire il Better Life Index risiede nel normalizzare ogni singolo topic. 

Infatti, i parametri sono espressi attraverso diverse unità di misura, ad esempio il reddito disponibile 

pro capite è espresso in dollari statunitensi, mentre il tasso di omicidi è calcolato in percentuale 

rispetto al numero degli abitanti totali, o ancora, la speranza di vita alla nascita è calcolata in anni. 

Per poter rendere confrontabili questi parametri sulla stessa scala, devono essere normalizzati. La 

normalizzazione opera secondo tre fondamentali passaggi: 
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1. calcolo del valore minimo e massimo per ogni indicatore attraverso i Paesi presi in 

considerazione nell’analisi.  

2. Normalizzare ogni indicatore attraverso la “min-max formula”  

3. Aggregare i risultati se il topic contiene più di un indicatore 

Dunque, innanzitutto, per ogni indicatore è utile ordinare i Paesi dal valore più basso a quello più 

alto. È importante sottolineare che per semplicità la nostra analisi tiene conto di solo 30 Paesi. Per 

ridurre asimmetrie nella distribuzione, viene applicata una soglia per eliminare i valori al di sotto di 

un certo valore e al di sopra di un certo valore. La soglia applicata ai valori estremi permette di 

ottenere punteggi ugualmente distribuiti evitando ad esempio casi in cui tutti i Paesi vengono 

raggruppati tra un voto di 9 e 10. Successivamente viene applicata la formula assegnando al Paese 

con valore minimo il punteggio 0 e a quello con valore massimo il punteggio 10, gli altri Paesi 

avranno un punteggio pari a x̂ 𝑖: 

x̂ 𝑖 = [𝑥𝑖 −min(𝑥)/ max(𝑥) − min(𝑥) ]x 10 

Gli indicatori in cui a un valore alto corrisponde un peggioramento in termini di benessere necessitano 

la formula opposta in cui il punteggio di ciascun Paese è: 

    x̂ 𝑖 = [max(𝑥)−𝑥i
 
/ max(𝑥) − min(𝑥)] x 10 

Infine, quando un topic è composto da due o più indicatori, come ad esempio il lavoro che è 

espresso da tasso di occupazione e tasso di disoccupazione di lunga durata, il punteggio può essere 

aggregato attraverso la media aritmetica dei valori normalizzati dei rispettivi indicatori. La 

normalizzazione viene operata per ogni indicatore per ogni Paese per tutti gli anni in cui l’indicatore 

è disponibile dal 1997 o 1998 fino al 2019 (per alcuni indicatori l’anno di partenza dell’analisi è il 

1990). Può essere successivamente fatta la media di tutti gli indicatori nei vari anni, così da ottenere 

un unico valore per indicatore per ciascun Paese scelto. Infine, si può ricavare il Better Life Index 

complessivo per ciascun Paese come media aritmetica dei valori ricavati per ogni indicatore. La 

media è aritmetica perché si considera per semplicità l’opzione in cui ogni indicatore ha la stessa 

influenza sul benessere del singolo. La risultante del calcolo sarà una tabella come riportato nella 

Tabella 1. 
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Tabella 1 - Indicatori di benessere aggregati 

 

Paesi 
Indicatore 
monetario Lavoro Abitazione Salute Educazione Ambiente 

Partecipazione 
alla società 

Australia 4,928 7,118 6,207 7,940 6,271 8,690 7,262 

Austria 5,030 7,420 7,410 7,724 5,092 7,939 6,818 

Belgium 6,696 4,876 8,224 7,553 6,339 7,419 8,050 

Canada 5,430 8,168 5,419 7,459 8,015 8,981 4,334 

Czech Rep 3,152 6,130 5,375 6,834 3,866 6,807 3,822 

Denmark 5,240 7,804 6,599 7,239 5,795 8,475 8,634 

Estonia 2,794 5,537 5,807 5,214 5,929 7,078 3,319 

Finland 4,070 7,277 7,187 8,005 6,628 9,046 5,606 

France 5,465 5,981 7,400 8,065 5,522 7,827 5,198 

Germany 5,183 5,666 7,454 7,642 4,290 7,936 7,939 

Greece 3,916 2,792 5,540 7,608 2,718 7,000 3,011 

Ireland 3,981 4,742 8,154 7,408 5,990 8,885 4,408 

Italy 5,625 2,956 6,081 8,339 2,412 7,030 5,390 

Japan 5,681 6,496 4,904 9,037 8,461 8,294 3,993 

Latvia 2,405 5,366 3,562 3,657 3,895 5,606 4,355 

Lithuania 2,016 5,726 6,120 4,338 5,253 5,448 4,142 

Luxembourg 5,858 7,028 7,389 7,816 4,885 8,441 8,188 

Netherlands 6,363 6,798 8,409 7,596 6,477 8,005 7,869 

Norway 4,092 8,823 8,394 8,232 5,813 9,264 7,880 

Poland 1,264 5,145 4,105 5,394 4,728 5,672 2,352 

Portugal 3,934 5,349 8,126 7,404 3,032 8,860 3,944 

Slovakia 2,460 3,853 2,583 5,043 3,439 6,328 4,001 

Slovenia 3,183 5,934 6,460 7,456 4,941 7,064 4,498 

Spain 3,844 4,415 7,863 8,293 4,595 8,542 5,233 

Sweden 5,101 8,297 6,839 8,483 5,511 9,436 8,090 

UK 4,999 7,022 6,534 7,300 5,790 8,315 5,905 

USA 7,237 7,360 6,846 6,044 4,870 7,460 3,266 

 

4.2 Analisi comparate degli indicatori 

 

 I risultati, a cui la formula studiata dall’OCSE riconduce, mostrano i livelli di benessere sia 

dal punto di vista complessivo, sia dal punto di vista delle diverse sfaccettature di cui il benessere si 

riveste. Per ogni Paese, infatti, ricaviamo il benessere complessivo come media aritmetica degli 

indicatori aggregati, ottenendo dunque una visione generale del benessere del Paese preso in 

considerazione. Come riportato nella Tabella 2, il Paese con la migliore situazione complessiva tra 
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quelli considerati nell’analisi è la Norvegia con un risultato di 7,50, mentre il Paese con il risultato 

minore è la Repubblica Slovacca con un punteggio di 3,955.  

Un’ottima posizione è anche ricoperta da molti Paesi del Nord Europa, quali Svezia, Paesi Bassi, 

Lussemburgo, Danimarca e Belgio. Subito sotto Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Irlanda, Giappone, 

Germania.  

 

Tabella 2 - Voti totali benessere 

 
Paesi  Voto totale  

Australia 6,971 
Austria 6,776 

Belgium 7,022 

Canada 6,938 

Czech Republic 5,141 

Denmark 7,112 

Estonia 5,097 
Finland 6,831 

France 6,494 

Germany 6,587 

Greece 4,655 

Ireland 6,396 

Italy 5,405 
Japan 6,833 

Latvia 4,121 

Lithuania 4,720 

Luxembourg 7,087 

Netherlands 7,360 

Norway 7,500 
Poland 4,094 

Portugal 5,807 

Slovak Republic 3,955 

Slovakia 4,390 

Slovenia 5,648 
Spain 6,112 

Sweden 7,394 

United Kingdom 6,552 

United States 6,102 

 

 

Ai livelli minimi, senza particolari sorpresa si trovano molti Paesi dell’Europa dell’Est, tra cui 

Polonia, Lettonia, Lituania e la Grecia.  
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4.2.1 Stati Uniti e Regno Unito 

 

Figura 21- Risultati complessivi USA e UK 

 

 

 

Una prima analisi interessante è quella che pone a confronto il benessere dei cittadini 

statunitensi con il benessere dei cittadini britannici. Paesi così simili a livello di cultura, storia, lingua, 

nonché in termini di benessere complessivo, come risulta dalla Figura 21 in cui entrambi i Paesi 

raggiungono pienamente il punteggio di 6 su 10, sono tuttavia molto diversi per quanto riguarda 

aspetti monetari, educativi, di salute, ambientali.  

 

Figura 22 - Confronto aggregati USA e UK 
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realtà, i due Paesi non sono così diversi in termini aggregati, tuttavia se si focalizza l’attenzione su 

alcuni caratteri del benessere si nota il motivo per cui il Regno Unito presenta un maggior benessere 

rispetto agli Stati Uniti. Come emerge dalla Figura 22, se l’analisi si concentrasse esclusivamente 

sull’indicatore monetario (che più ampiamente può essere definito in termini di PIL), gli Stati Uniti 

sarebbero in netto vantaggio rispetto agli UK; tuttavia, analizzando l’indicatore relativo alla salute, 

all’ambiente, alla partecipazione alla società e all’educazione, i cittadini britannici si trovano a livelli 

di benessere maggiori. Questo confronto vuole sottolineare come la semplice e scarna analisi del PIL 

come indicatore di benessere porterebbe risultati fuorvianti che farebbero emergere un Paese piuttosto 

che l’altro. 

 

4.2.2 La rilevanza della salute 
 

 Stati Uniti e Italia sono Paesi molto diversi, innanzitutto per dimensione. Il PIL statunitense è 

10 volte più grande rispetto al PIL italiano. Non è un caso che l’indicatore monetario degli USA sia 

di quasi 2 punti superiore a quello italiano (7,237 contro 5,625). Tuttavia, per altri fattori l’Italia si 

può ben confrontare con gli Stati Uniti. La Figura 23 mostra che, se si guardasse unicamente 

all’indicatore salute, l’Italia supererebbe di oltre 2 punti gli Stati Uniti, con un punteggio di 8,339 

contro il punteggio di 6,044 degli USA.  

 

Figura 23 - USA e Italia: la salute 
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Questa sostanziale differenza è dovuta alla bassa speranza di vita statunitense, che si localizza 

a 78 anni: risultato peggiore tra i Paesi del G7. La principale causa risiede nell’elevata disuguaglianza 

che caratterizza gli Stati Uniti, congiuntamente ai difetti del sistema sanitario, che spingono molti 

cittadini a evitare i costi delle cure anche dove necessario. Al contrario, Italia, Francia, Giappone 

riportano invece risultati soddisfacenti dal punto di vista della salute; in questi Paesi l’età media di 

vita si aggira intorno agli 82 anni.  

 

4.2.3 Chi sta meglio e chi sta peggio? Norvegia e Slovacchia a confronto 
 

 Alla luce dei risultati del Better Life Index, la domanda che sorge primariamente e spontanea 

è: quale Paese sta meglio o ha il benessere più elevato? E quale Paese sta peggio? La risposta a questa 

domanda risiede nel confronto tra Norvegia e Repubblica Slovacca, i Paesi con i livelli di benessere 

rispettivamente maggiori e inferiori. Complessivamente, la Norvegia ha un punteggio di 7,50 e la 

Repubblica Slovacca di 3,955. Il confronto è ampiamente esposto nel grafico sottostante. 

 Nuovamente, se lo studio si concentrasse esclusivamente sul PIL, il predominio norvegese in 

termini di benessere, sia sulla Repubblica Slovacca, sia sulla maggior parte dei Paesi dello studio non 

emergerebbe. 

 

Figura 24 - Il migliore e il peggiore secondo BLI 
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Considerando solo l’indicatore monetario, la Norvegia ha un punteggio di 4,09, superiore al 

punteggio slovacco, ma di gran lunga inferiore a quello di molti altri Paesi, quali Stati Uniti, Regno 

Unito, Francia, Germania, ma anche rispetto a Paesi notoriamente meno ricchi, quali Italia, Belgio, 

Svezia, Danimarca. Dunque, la Norvegia non ritrova il suo benessere nel reddito disponibile degli 

individui, né nella ricchezza netta. La ricchezza della Norvegia risiede nella qualità dell’ambiente, 

nel tasso di partecipazione alla società, nella qualità e vivibilità delle abitazioni, tutte sfaccettature 

del benessere in cui la Norvegia ha risultati ottimi.  

 

Figura 25 - Pil nel mondo 
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Figura 26 - BLI nel mondo 

 

 

 

Le due Figure, 25 e 26, mostrano rispettivamente i vari Paesi tenuti in considerazione 

dall’analisi in termini di PIL (rappresentato dall’indicatore monetario, ossia la media semplice tra il 

reddito disponibile e la ricchezza netta) e in termini di benessere complessivo. Come anticipato 

riguardo la Norvegia, non vi è piena concordanza tra benessere e indicatore monetario. Laddove il 

PIL è maggiore non necessariamente anche il benessere è elevato. Il caso della Norvegia è solo un 

dei diversi casi in cui a un PIL non particolarmente elevato si affianca un benessere notevole, tra 

questi ritroviamo anche l’Australia, il Canada e più in generale i Paesi nordici. Al contrario, gli Stati 

Uniti, i quali riportano il PIL più elevato, non sono tuttavia così avanzati in termini di benessere, in 

quanto penalizzati da altri fattori non prettamente monetari, quali l’abitazione, la partecipazione alla 

società, la salute, l’ambiente, il lavoro.  

 

4.3 Confronto tra Macroaree 
  

 L’analisi operata prende in considerazione solo una parte dei Paesi studiati dall’OCSE 

nell’analisi del Better Life Index. Questi Paesi possono essere raggruppati in sei Macroaree, divisione 
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operata non solo secondo un criterio geografico ma anche secondo la cultura, la lingua, la storia, la 

somiglianza a livello socio-culturale (per questa ragione l’Irlanda non è infatti ricompresa nei Paesi 

Anglosassoni). Le sei Macroaree: 

• Paesi anglosassoni: in cui rientrano Australia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito 

• Paesi dell’Est Europa: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica 

Slovacca e Slovenia 

• Paesi del Centro Europa: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e 

Irlanda 

• Paesi del Sud Europa: Grecia, Italia, Portogallo, Spagna 

• Paesi del Nord Europa: Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia 

• Paesi asiatici: Giappone 

 

È possibile confrontare le sei Macroaree sia dal punto di vista aggregato, sia attraverso 

l’osservazione dei singoli indicatori.  

Come emerge dalla Figura 27 e 28 e come anche precedentemente evidenziato i Paesi con una 

situazione di benessere generale più agiata sono i Paesi del Nord Europa, seguiti quasi 

contemporaneamente dai Paesi del Centro Europa e dal Giappone. Ai posti più bassi si collocano 

i Paesi dell’Europa dell’Est. + 

 

Figura 27 - BLI media Macroaree 
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Figura 28 - BLI Macroaree 

 

 

 

Come anticipato, è inoltre possibile studiare le differenze tra Macroaree a livello di singoli parametri 
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Emerge in maniera evidente una differenza sostanziale nella valutazione delle diverse Macroaree se 

operata attraverso l’indicatore monetario o attraverso gli altri indicatori. Focalizzando l’analisi 

sull’indicatore monetario i Paesi Anglosassoni, risultano in testa con un punteggio di 5,649, media 

molto accresciuta dal contributo statunitense il cui indicatore monetario è il più alto tra tutti i Paesi 

dello studio con un punteggio di 7,23. I Paesi del Nord Europa, nonostante offrano i maggiori 

punteggio in termini di indicatore aggregato (7,21), presentano un indicatore monetario relativamente 

basso, pari solo a 4,626, il più basso dopo i Paesi dell’Est e i Paesi del Sud Europa che invece offrono 

i punteggi aggregati più bassi. Nuovamente e a conferma del fatto che il denaro non è tutto nel 

benessere delle persone, i Paesi con un livello maggiore di benessere sono, forse non troppo 

paradossalmente, i Paesi con reddito disponibile e ricchezza più bassi. Ad accrescere il benessere di 

Norvegia, Finlandia, Svezia e Danimarca non sono i soldi, bensì la qualità dell’ambiente, l’elevato 
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Figura 29 - Confronto aggregati tra Macroaree 
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Tabella 3 - Disuguaglianze tra Paesi in termini di benessere e reddito 

 

Time disuguaglianza monetaria disuguaglianza benessere 

1997 0,2903659 0,1566975 

1998 0,2947412 0,1545698 

1999 0,3026784 0,1528729 

2000 0,3049043 0,1555541 

2001 0,2892337 0,1516181 

2002 0,2735348 0,1549407 

2003 0,2759503 0,1545443 

2004 0,2770904 0,1615773 

2005 0,2857796 0,1810228 

2006 0,2768303 0,1718053 

2007 0,2610502 0,1671175 

2008 0,2616789 0,1547241 

2009 0,2802626 0,1524486 

2010 0,2844632 0,1508443 

2011 0,2832493 0,1482997 

2012 0,2796906 0,1451601 

2013 0,2722818 0,1434914 

2014 0,2785154 0,1422005 

2015 0,2786396 0,1337798 

2016 0,2772563 0,1251479 

2017 0,2725899 0,1192451 

2018 0,2562963 0,113525 

2019 0,2562963 0,1124015 

Total 0,2788426 0,1479821 

  

La Tabella 3 mostra le disuguaglianze tra Paesi dei due indicatori, reddito e benessere, nel 

corso del tempo sulla base della deviazione standard normalizzata per la media degli indicatori tra i 

singoli Paesi. La Figura 30 mostra, invece, l’andamento temporale delle serie storiche delle 

disuguaglianze di reddito e di benessere. Dai risultati ottenuti emerge che la disuguaglianza monetaria 

è stata in media maggiore tra il 1997 e il 2019 rispetto alla disuguaglianza calcolata sull’indicatore di 

benessere totale (Better Life Index). A differenza della disuguaglianza di reddito che ha subito un 

andamento altalenante nel corso dello scorso ventennio, la disuguaglianza in merito al benessere, 

dopo un picco nel 2005 (0,181) si è sostanzialmente ridotta, fino a raggiungere un valore di 0,112 nel 

2019.  

Dunque, le diseguaglianze tra i Paesi relativamente al reddito sono maggiori ed emergono 

Paesi con bassi livelli di reddito e Paesi con elevati livelli di reddito, nonostante poi, gli stessi Paesi, 

non siano così differenti relativamente al benessere aggregato. 
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Figura 30 - Serie storica disuguaglianze BLI e indicatore monetario 
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Paolo Mauro, il quale spiega l’esistenza di una relazione inversa tra corruzione e crescita economica: 

Paesi con un indice di corruzione elevato (Indonesia) sperimentano un tasso di crescita più basso di 

Paesi poco corrotti (Svizzera).  

 Inoltre, sono stati analizzati diversi indici nel corso degli ultimi anni, volti a misurare la qualità 

delle istituzioni: 

- L’indice di libertà economica della Heritage Foundation, volto a valutare quale sia il grado di 

libertà economica di uno Stato. Secondo questo indicatore i Paesi che si mostrano essere più 

liberi economicamente tendono ad avere dei redditi pro capite più elevati e una felicità media 

maggiore. 

- L’indice di onesta amministrativa della Transparency International, relativo alla misura della 

virtuosità o meno di un Paese. 

- Il Doing Business della Banca Mondiale per cui un’elevata qualità delle istituzioni comporta 

una migliore e più semplice regolamentazione in merito al business e una più forte protezione 

dei diritti di proprietà. 

 

4.4.1 Qualità delle istituzioni: analisi descrittiva 

Il progetto Worldwide Governance Indicators (WGI) riporta indicatori istituzionali aggregati e 

individuali per oltre 200 Paesi nel periodo tra il 1996 e il 2018, in merito a sei dimensioni istituzionali 

che possono genericamente essere ricondotte al concetto di qualità delle istituzioni: 

- Voice and Accountability 

- Political Stability and Absence of Violence 

- Government Effectiveness 

- Regulatory Quality 

- Rule of Law 

- Control of Corruption 

I dati raccolti in merito agli indicatori sono aggiornati ogni due anni dal 1996 al 2002 e 

annualmente a partire dal 2002 in poi; essi sono il frutto delle ricerche di diverse istituzioni, 

organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali e imprese private. L’obiettivo della 

nostra analisi è di studiare l’impatto che questi indicatori hanno sull’indicatore monetario (inteso 

come PIL) e l’indicatore di benessere (Better Life Index) precedentemente mostrati, affinché si possa 

mostrare mettere in luce la differenza dei parametri studiati relativamente alla qualità delle istituzioni.  

Prima di procedere con la nostra analisi risulta utile descrivere più in dettaglio gli indicatori di cui la 

qualità delle istituzioni tiene conto: 
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1. Voice and Accountability (VA): cattura la percezione della misura in cui i cittadini di un Paese 

sono in grado di partecipare alla selezione del governo, limitando così il potere esecutivo; si 

raccoglie nei concetti di libertà di espressione, libertà di associazione e libertà dei media. Il 

range oscilla dai -2,5 punti, che rappresentano una debole performance governativa, a +2,5 

punti, che invece rappresentano una forte performance governativa. 

2. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV): misura la percezione della 

probabilità di instabilità politica e il concetto di politica violenta con riferimento anche al 

terrorismo. È un topic connesso alla guerra, al terrorismo globale, alla sicurezza nucleare e in 

generale con la sicurezza dello Stato. 

3. Government Effectiveness (GE): misura la percezione della qualità dei servizi pubblici, dei 

servizi civili e del grado di indipendenza degli stessi rispetto alle pressioni politiche, la 

credibilità del governo in merito alle politiche e alla loro qualità. È un indice connesso anche 

alla rispondenza del governo relativamente all’attuazione di politiche per cui è stato eletto; 

con “governo effettivo” fa infatti riferimento a un governo non ostacolato da ostacoli di alcuni 

vincoli o freni. 

4. Regulatory Quality (RQ): cattura la percezione dell’abilità del governo di formulare e 

implementare sane politiche e regolamentazioni che permettano lo sviluppo e la protezione 

del settore privato. 

5. Rule of Law (RL): cattura la percezione della misura in cui i cittadini hanno confidenza e 

rispettano le regole della società, in particolare i diritti di proprietà, le forze dell’ordine, i 

tribunali. 

6. Control of Corruption (CC): misura la percezione della misura in cui il potere pubblico viene 

esercitato per interessi privati, facendo riferimento a qualsiasi forma di corruzione, quale un 

basso livello di democrazia, debole partecipazione civile, poca trasparenza politica. Un 

maggior controllo della corruzione vuol dire anche una maggior fiducia del cittadino nel 

sistema. 

Tabella 4 - Variabili Istituzionali 

 

Country 
Voice and 

Accountability 

Political 

stability and 

absence of 

violence 

Government 

Effectiveness 

Regulatory 

Quality 
Rule of Law 

Control of 

Corruption 

              

Australia 1,419 1,003 1,712 1,717 0,169 1,923 

Austria 1,385 1,155 1,714 1,522 0,168 1,722 

Belgium 1,378 0,816 1,602 1,275 0,168 1,479 
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Canada 1,472 1,077 1,826 1,658 0,165 1,968 

Czech Republic 0,983 0,957 0,906 1,110 0,146 0,413 

Denmark 1,576 1,103 2,042 1,773 0,169 2,336 

Estonia 1,098 0,697 0,971 1,421 0,148 1,029 

Finland 1,550 1,405 2,072 1,775 0,169 2,295 

France 1,235 0,472 1,505 1,151 0,166 1,372 

Germany 1,380 0,891 1,641 1,578 0,167 1,848 

Greece 0,900 0,231 0,556 0,647 0,166 0,168 

Hungary           

Ireland 1,359 1,154 1,528 1,685 0,170 1,580 

Italy 1,032 0,547 0,526 0,851 0,165 0,286 

Japan 1,019 1,046 1,441 1,086 0,166 1,380 

Latvia 0,796 0,527 0,695 0,998 0,154 0,261 

Lithuania 0,918 0,746 0,746 1,056 0,152 0,378 

Luxembourg 1,556 1,416 1,772 1,733 0,195 1,989 

Netherlands 1,550 1,095 1,870 1,828 0,168 2,057 

New Zealand           

Norway 1,614 1,293 1,905 1,497 0,167 2,127 

Poland 0,978 0,705 0,602 0,867 0,142 0,534 

Portugal 1,240 1,013 1,108 0,996 0,167 1,069 

Slovak Republic 0,908 0,922 0,774 0,925 0,150 0,252 

Slovenia 1,065 1,036 0,999 0,782 0,150 0,921 

Spain 1,145 0,056 1,256 1,123 0,166 1,046 

Sweden 1,575 1,203 1,935 1,659 0,167 2,210 

United Kingdom 1,331 0,468 1,667 1,776 0,167 1,839 

United States 1,183 0,483 1,585 1,509 0,165 1,474 

Media 1,246 0,871 1,369 1,333 0,163 1,332 

Deviazione 

Standard 0,341 0,378 0,554 0,440 0,033 0,748 

  

Nella Tabella 4 sono riportati gli indicatori istituzionali utilizzati nell’analisi. 

4.4.2 Modello empirico e risultati  
 

 Lo studio dell’impatto della qualità delle istituzioni sulla crescita dell’indicatore di benessere 

aggregato e sulla crescita dell’indicatore di reddito è analizzato attraverso un modello di regressione 

lineare. L’indicatore di benessere aggregato è dato dalla media dei diversi parametri precedentemente 

analizzati relativi alle più disparate sfere del benessere. È costituito dalla media del: 

Note: Fonte dei dati info.Worldbank.org. I dati analizzati nella regressione lineare sono i dati 

precedentemente raccolti dalla World Bank per quanto riguarda le variabili istituzionali e i dati raccolti 

nell’analisi del Better Life Index per i due indicatori di crescita, monetario e di benessere. 

 



 61 

- Valore aggregato del parametro di reddito, ossia la media tra reddito disponibile e ricchezza 

netta 

- Valore aggregato del parametro lavoro, restituito dalla media tra tasso di occupazione e tasso 

di disoccupazione di lunga durata 

- Valore aggregato del parametro abitazione, dato dalla spesa in abitazione annuale media 

- Valore aggregato del parametro salute, ossia la media tra speranza di vita alla nascita e tasso 

di mortalità infantile 

- Valore aggregato del parametro educazione, ossia la media tra i risultati PISA e la percentuale 

di adulti con educazione terziaria 

- Valore aggregato del parametro ambiente, come media tra tasso di omicidi ogni centomila 

abitanti ed esposizione a inquinamento (PM2 microgrammi per metro cubo) 

L’indicatore di benessere è dunque comprensivo dell’indicatore di reddito, lo completa. 

L’indicatore di reddito si riferisce invece alla media tra reddito disponibile e ricchezza netta e viene 

approssimato come concetto di PIL. 

Il primo passo per l’analisi in questione è quello di costruire due indicatori di crescita, uno relativo al 

benessere, uno relativo al reddito.  

Successivamente viene costruito il modello basato sulla seguente formula: 

 

 Growth (it) = b0 +b1*indicatore di crescita(it-1)+b2*indicatori istituzioni(it)+E(it) 

 

In cui b0 rappresenta un fattore esogeno del modello indipendente rispetto alle variabili istituzionali, 

b1 è il parametro che è legato la crescita dell’indicatore in questione (che sia esso monetario o di 

benessere) e b2, il quale mostra il legame tra la crescita degli indicatori di benessere o monetario 

relativamente ai parametri della qualità delle istituzioni. L’effetto delle istituzioni sugli indici di 

crescita ha una dimensione Paese e anno, indicata rispettivamente da i e t. L’ultimo elemento della 

formula, E(it), indica l’errore la cui formula è: 

 

Errore (it)=c(i)+l(t)+w(it) 

 

C(i) indica tutte le componenti fisse dei Paesi che possono impattare sul benessere, ad esempio la 

cultura; l(t) fa riferimento agli shock comuni a tutti i Paesi del campione, mentre w(it) è la parte 

stocastica dell’errore.  

 

La regressione mostra l’effetto delle variabili istituzionali sopra citate sugli indicatori di crescita, 

rispettivamente del benessere e del reddito e comprendere differenze e somiglianze nei due fattori.  
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La Tabella 5 mostra i risultati dell’applicazione del modello. Nella Tabella è riportato l’impatto, 

positivo o negativo, della qualità delle istituzioni (vae, pve, gee, rqe, rle, cce) rispettivamente 

sull’indicatore di reddito e di benessere. L’analisi è sviluppata su 513 osservazioni con R2, indice 

della bontà della regressione, rispettivamente dello 0,278 e dello 0,337. Gli Standard Error sono 

riportati tra parentesi sotto il valore dei coefficienti. Gli asterischi sono indice della significatività 

statistica del risultato. Un asterisco se il coefficiente è significativo al 10%, due se è significativo al 

5% e, infine, 3 asterischi se è significativo all’1%. Se non è riportato asterisco il risultato non è 

statisticamente significativo. 

 

Tabella 5 - Impatto delle istituzioni sulla crescita di benessere e reddito 

 

  

Indicatore di reddito 

 

Indicatore di benessere 

 

Ind(t-1) 

 

vae 

 

pve 

 

gee 

 

rqe 

 

rle 

 

cce 

 

R2 

N 

Year FE 

Country FE 

 

-0.060*** 

(0,009) 

0,064 

(0,047) 

0,030** 

(0,015) 

-0,025* 

(0,014) 

0,008 

(0,021) 

0,023 

(0,039) 

0,009 

(0,016) 

0,278 

513 

YES 

YES 

 

-0,035*** 

(0,006) 

0,041** 

(0,018) 

0,022*** 

(0,007) 

0,017** 

(0,007) 

-0,017** 

(0,008) 

0,004 

(0,014) 

0,017** 

(0,010) 

0,337 

513 

YES 

YES 

 

 

  

Come evidenziato nella Tabella 5, le uniche variabili effettivamente rilevanti per analizzare 

l’impatto delle istituzioni sui due indicatori è pve e gee, ossia Political Stability and Absence of 

Violence/Terrorism e Government Effectiveness. La significatività di pve per l’indicatore di reddito 

Nota: Robust Standard Erorr in parentesi, *** significativo all’1%, ** significativo 

al 5%, * significativo al 10%. Nessun asterisco vuol dire non significativo. 
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è del 5%, mentre per l’indicatore di benessere dell’1%; il coefficiente gee è significativo 

rispettivamente al 10% e al 5% per i due indicatori.  

Il fattore di stabilità politica e di assenza di violenza o terrorismo incide positivamente su entrambi 

gli indicatori con un impatto simile: 0,03 sull’indicatore di reddito e 0,022 sull’indicatore di 

benessere. Diverso, invece, l’impatto del coefficiente gee, ossia della Government Effectiveness: esso 

incide negativamente sull’indicatore monetario (-0,025) e positivamente sull’indicatore di benessere 

(0,017) mettendo in luce come la qualità delle istituzioni può influire diversamente sui due parametri 

in maniera significativa. La Government Effectiveness è, come anticipato, la qualità delle istituzioni 

intesa come effettività del Governo, ossia la capacità degli eletti di saper rispettare gli obiettivi e i 

propositi per cui sono stati scelti dal corpo elettorale a rappresentanza del Paese. Si parla, quindi, di 

credibilità del governo e di indipendenza dello stesso da pressioni politiche. Questo aspetto della 

qualità delle istituzioni può risultare positivo per il benessere in termini aggregati e meno positivo dal 

punto di vista puramente economico poiché le politiche verso cui gli individui orientano le proprie 

scelte elettorali, in particolare negli ultimi anni, pongono una maggiore attenzione ad aspetti della 

società non esclusivamente economici, ma anche ad aspetti culturali, sanitari, ambientali; questo 

grazie alle diverso politiche di sensibilizzazione che si sono sviluppate nel corso degli ultimi decenni 

e che hanno, quindi, portato alla presente critica al PIL e all’eccessivo focus delle autorità sugli aspetti 

economici di una nazione. Una maggiore Government Effectiveness vuol dire, quindi, una maggiore 

rispondenza dell’attività politica alle richieste del corpo elettorale e quindi un impatto positivo sul 

benessere e negativo sugli aspetti monetari dello Stato. 

 Un altro indicatore a cui reddito e benessere sono differentemente correlati è relativo alla 

Regulatory Quality, indicata in tabella con l’acronimo rqe. Impatta positivamente sull’indicatore di 

reddito (0,008) e negativamente sul benessere (-0,017), mostrando un’ulteriore differenziazione tra i 

due parametri. 
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5. CONCLUSIONI  
 

 I concetti chiave che sono stati affrontati, dibattuti e studiati, nei limiti delle finalità imposte 

dal presente lavoro, hanno evidenziato la costante e inevitabile presenza del dibattito relativo al 

benessere e al PIL. La questione rimane ancora oggi aperta con coloro che si fanno sostenitori degli 

indicatori alternativi, sottolineando le mancanze del Prodotto Interno Lordo, ai quali si oppongono i 

sostenitori del PIL puntando il dito contro l’ampiezza e la mancanza di sinteticità dei suoi avversari. 

Tra gli indicatori alternativi analizzati viene approfondito il Better Life Index, parametro studiato 

dall’OCSE e confrontato con l’indicatore di reddito. Grazie al confronto tra Better Life Index e PIL 

emergono non poche incompatibilità tra benessere e denaro. Alcuni Paesi, infatti, riportano un 

indicatore di reddito molto elevato a scapito di un livello di benessere, secondo quanto riportato dal 

Better Life Index, più basso. Considerando solo il PIL, molti Paesi occupano un posto più elevato 

nella classifica dei Paesi più benestanti; tuttavia, guardando al benessere nella sua totalità, questi 

Paesi riportano, invece, molte carenze. Un esempio di ciò, sono gli Stati Uniti, primi al mondo per 

Pil, ma non ai primi posti per quanto concerne il benessere, anzi, superati da Paesi il cui indicatore di 

reddito è di rilevanza inferiore. Resta, tuttavia, preponderante il PIL come indicatore per eccellenza 

per misurare le dimensioni dell’economia e della produttività di un Paese; il buon proposito e 

obiettivo degli studiosi di oggi e di domani è quello di, sì, mantenere il PIL come indicatore principale 

in quanto idoneo rappresentante dell’aspetto monetario ed economico di uno Stato, ma di affiancare 

allo stesso altri indicatori relativi alla sfera ambientale, culturale, sociale di un Paese garantendo 

maggiore completezza allo studio del benessere di una nazione. Come già visto, sforzi in merito sono 

stati all’avanguardia dell’ultimo decennio e gli esempi analizzati in questo elaborato ne sono piena 

dimostrazione.  

È, d’altronde, evidente e inconfutabile che una maggiore ricchezza sia accompagnata da un 

aumento del benessere degli individui, poiché maggior denaro vuol dire anche una più immediata e 

facile soddisfazione delle necessità primarie o meno. Con più denaro chiaramente gli individui 

possono comprare, per esempio, immobili più grande e dunque poter usufruire di un’abitazione più 

agiata; possono, inoltre, meglio provvedere alla propria salute e all’educazione propria e della propria 

famiglia; possono, oltretutto, riuscire a equilibrare meglio il tempo speso in attività lavorativa e in 

svago o per sé stessi, coltivando le relazioni sociali e, quindi, partecipando in maniera più attiva alla 

società in cui vivono. Non è, dunque, così erroneo associare il PIL al concetto di benessere e non è 

così sbagliato affermare che i soldi fanno la felicità. I soldi, in quanto tali, non fanno la felicità, né 

tantomeno possono comprarla, ma certamente possono essere una solida base per permettere agli 

individui di realizzare le condizioni idonee migliorare il loro status 
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 È stato, tuttavia, necessario rivedere il concetto di PIL come indicatore di benessere poiché 

“sic et simpliciter” può portare a delle conclusioni fuorvianti. In generale, l’analisi recente ha 

riportato sviluppi positivi, spostando l’attenzione degli economisti da aspetti prettamente quantitativi 

ad aspetti qualitativi, aprendo la strada a una visione diversa di crescita. Una nuova visione di crescita 

associata ai concetti di equità, sostenibilità ambientale, diritti fondamentali, ridistribuzione delle 

risorse: tutti valori che non escludono il PIL come immagine della crescita ma che lo completano e 

lo integrano con misure che toccano altri aspetti fondamentali della vita delle persone. 

Come evidenziato dai risultati del modello di regressione lineare, a cui l’analisi ha condotto 

questo lavoro, è evidente l’esistenza di una forte connessione tra PIL e indicatori alternativi 

relativamente all’impatto che la qualità delle istituzioni hanno su questi ultimi. Si registra, sia in 

termini di ampiezza sia relativamente alla positività o negatività dell’effetto, un impatto pressoché 

simile delle variabili istituzionali sui due parametri, evidenziando nuovamente lo stretto legame tra i 

due e a conferma del fatto che la presenza di strutture istituzionali efficienti sia un elemento 

imprescindibile ai fini dello sviluppo, in generale, ma anche economico. Per tale ragione, i governi e 

in generale gli organi decisori dell’attività economica, culturale e sociale di un Paese devono 

considerare nell’applicazione delle diverse politiche, non soltanto, aspetti prettamente quantitativi ed 

economici, ma anche altri aspetti relativi alle più disparate sfere del benessere, al fine di consentire 

alle nazioni di raggiungere una crescita completa e non solo parziale.  
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