RASSEGNA STAMPA
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FELICITÀ, BENESSERE
E BENE COMUNE
quali direzioni per una società ricca di senso e
capace di creare valore economico sostenibile?
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6WXGLDUH OH GHWHUPLQDQWL GHOOD IHOLFLW¡ SHU FDSLUH PHJOLR LO EHQHVVHUH
H HG
LQGLYLGXDUH ID
I WWRUL ULOHYDQWL WUDVFXUDWL GDOOH PLVXUH WUDGL]LRQDOL FRPH LO 3,,/ (Ê
OÊRELHWWLYR GHO 5DSSRUWR 0RQGLDOH VXOOD )HOLFLW¡  FKH YHUU¡ SUHVHQWDWR LO 
PDU]RD5RPDà
à
,O 5DSSRUWR DOOD FXL VWHVXUD KDQQR FRQWULEXLWR OH 8QLYHUVLW¡ 7RU 9HUJD
DWD H
/806$ © IRQGDWR VXOOÊLQGDJLQH *DOOXS OÊXQLFD DG DYHUH D GLVSRVL]
]LRQH
LQIRUPD]LRQL D OLYHOOR LQGLYLGXDOH VX TXDVL WXWWL L SDHVL GHO PRQGR /R VWWXGLR
LQGLYLGXD VHL YDULDELOL FKH VSLHJDQR LO  GHOOH GLII
I HUHQ]H GL IHOLFLW¡ WUUD JOL
DELWDQWL GHO SLDQHWD 6SLHJD LQROWUH LQ FKH PRGR OD SROLWLFD KD XQ LPS
SDWWR
LPSRUWDQWH VXOOD IHOLFLW¡ FKLDULILFDQGR OD PLVXUD GL WDOH LPSDWWR HG L IID
DWWRUUL SLº
LPSRUWDQWLDULJXDUGRà
à
,O 5DSSRUWR PLVXUD LQROWUH OH GLVHJX
J DJOLDQ]H GL IHOLFLW¡ OD YDULD]LRQH GHOOH
GLVHJXDJOLDQ]H H LO ORUR UDSSRUWR FRQ OD IHOLFLW¡ LQGLYLGXDOH LQGLFDQGR DQFK
KH OD
FODVVLILFD GHL SDHVL VLD LQ WHUPLQL GL OLYHOOL GL IHOLFLW¡ PHGLD FKH GL WDVVL GL
YDULD]LRQH TXHOOLFRQPDJJLRULDXPHQWLHULGX]LRQLGLIHOLFLW¡ à
à
,O 5DSSRUWR IRUQLU¡LQGLFD]LRQL XWLOL DQFKHSHUOÊHXUR]RQDLOLYHOOL H OH YDULD]LR
RQL GL
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IHOLFLW¡ WUD SDHVL PHPEUL VWDQQR ULGXFHQGRVL R DXPHQWDQR" Ì&KL SXQWD VROR VXO
3,/ ULVFKLD GL DYHUH EUXWWH VRUSUHVHÍ  DIIHUPD /HRQDUGR %HFFKHWWL WUD JOL
RUJDQL]]DWRUL  Ì,O 3LO QRQ EDVWD D PLVXUDUH LO EHQHVVHUH H OH UHFHQWL HOH]LRQL
LUODQGHVLLQFXLLOJRYHUQR©VWDWRVRQRUDPHQWHVFRQILWWRQRQRVWDQWHXQDFUHVFLWD
VXOODFDUWDGHOORGLPRVWUDQRFKLDUDPHQWH/DIHOLFLW¡ VRGGLVID]LRQHGLYLWD ©
XQDPLVXUDVLQWHWLFDPROWRLPSRUWDQWHDFXLODSROLWLFDHLPHGLDGRYUHEEHURIDUH
SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH SHUFKª LQ JUDGR GL FDWWXUDUH WXWWL L IDWWRUL FKH LQFLGRQR
VXOODVRGGLVID]LRQHGHLFLWWDGLQLÍà
à
Ì(Ê PROWR LPSRUWDQWH FKH TXHVWÊDQQR LO 5DSSRUWR PRQGLDOH GHOOD IHOLFLW¡ YHQJD
SUHVHQWDWR LQ ,WDOLD Ç GLFKLDUD /XLJLQR %UXQL GRFHQWH /806$ /Ê,WDOLD © VWDWD OD
SDWULD GHOOD IHOLFLW¡ SHUFKª PHQWUH LQ ,QJKLOWHUUD OÊHFRQRPLD QHO Ê QDVFHYD
FRPH ÌVFLHQ]D GHOOD ULFFKH]]DÍ LQ ,WDOLD D 1DSROL H LQ WXWWD OD SHQLVROD OD QXRYD
VFLHQ]D HFRQRPLFD SUHQGHYD LO QRPH GL ÌVFLHQ]D GHOOD SXEEOLFD IHOLFLW¡Í 2JJL
OÊ,WDOLD H OÊ(XURSD KDQQR XQ HQRUPH ELVRJQR GL EHQH FRPXQH SHUFKª OÊDXPHQWR
GHOOH GLVHJXDJOLDQ]H FL VWD GLFHQGR RUPDL GD WHPSR FKH LO EHQH GHL VLQJROL
FLWWDGLQLSLºULFFKLSX³FUHVFHUHDVFDSLWRGHLSLºSRYHULÌ1RQVLSX³HVVHUHIHOLFL
GDVROLÍSHUFKªODIHOLFLW¡©XQDIRUPDDOWDGLEHQHFRPXQHÍà
à
$OOD VWHVXUD GHO 5DSSRUWR JLXQWR DOOD TXDUWD HGL]LRQH SDUWHFLSDQR LPSRUWDQWL
VWXGLRVL GHO 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW 6ROXWLRQV 1HWZRUN 6'61  JUXSSR FKH
ULXQLVFHHVSHUWLPRQGLDOLQHLFDPSLGHOOÊHFRQRPLDGHOODSVLFRORJLDGHOODVDOXWHH
GHOODVLFXUH]]DSXEEOLFDHVSHUWLGLVWDWLVWLFKHQD]LRQDOLHGDOWULDQFRUDà
à
,O 5DSSRUWR 0RQGLDOH VXOOD )HOLFLW¡ VDU¡ SUHVHQWDWR D 5RPD PHUFROHG  PDU]R
1HOOD VWHVVD JLRUQDWD © SUHYLVWD OD WDYROD URWRQGD Ì,WÊV WKH +DSSLQHVV VWXSLGÍ
FRRUGLQDWD GDO JLRUQDOLVWD 'LQR 3HVROH LO 6ROH  2UH  FXL SDUWHFLSDQR (QULFR
*LRYDQQLQL 8QLYHUVLW¡7RU9HUJDWD 0DUFR7DUTXLQLR $YYHQLUH (UPHWH5HDODFFL
6\PEROD 6WHIDQR=DPDJQL 8QLYHUVLW¡GL%RORJQD 3DROR6HVWLWR %DQFDGÊ,WDOLD à
/D SUHVHQWD]LRQH GHO :RUOG +DSSLQHVV 5HSRUW  SUHYHGH GXH HYHQWL DG HVVD
FROOHJDWL 0DUWHG  PDU]R  +DSSLQHVV FRQIHUHQFH 6, WUDWWD GL XQ LQFRQWUR GL
VWXGLRVL VXOOH SRVVLELOLW¡ GL PLVXUDUH LO EHQHVVHUH DWWUDYHUVR LQGLFDWRUL FKLDYH
9HUUDQQR GLVFXVVL XQ FHQWLQDLR GL ODYRUL VXO WHPD SUHVHQWDWL GD VWXGLRVL GL 
QD]LRQDOLW¡6HGH8QLYHUVLW¡/806$GL5RPDYLDGL3RUWD&DVWHOOR'DOOHRUH
DOOHà
à
*LRYHG  PDU]R LQYHFH VDU¡ OD YROWD GHOOÊDSSXQWDPHQWR GDO WLWROR Ì)HOLFLW¡
EHQHVVHUHHEHQHFRPXQHTXDOLGLUH]LRQLSHUXQDVRFLHW¡ULFFDGLVHQVRHFDSDFH
GL FUHDUH YDORUH HFRQRPLFR VRVWHQLELOHÍ /ÊHYHQWR © RUJDQL]]DWR GDO &RUWLOH GHL
*HQWLOL,UHGDWWRULGHO:RUOG+DSSLQHVV5HSRUWGLDORJKHUDQQRFRQVWXGLRVL
GLDOWUHGLVFLSOLQHVXIHOLFLW¡TXDOLW¡GHOODYLWDHLORURLQGLFDWRULFRQIURQWDQGRVL
DQFKHFRQLSLºUHFHQWLGDWL,VWDWVXOEHQHVVHUHVRVWHQLELOHQD]LRQDOHUHJLRQDOHH
ORFDOH,QWHUYHUUDQQRLO&DUG*LDQIUDQFR5DYDVL*LXOLDQR$PDWRSUHVLGHQWHGHOOD
Ì)RQGD]LRQH &RUWLOH GHL *HQWLOLÍ JOL HFRQRPLVWL /XLJLQR %UXQL /806$  6WHIDQR
=DPDJQL 8QLYHUVLW¡ GL %RORJQD  /HRQDUGR %HFFKHWWL 8QLYHUVLW¡ GL 5RPD 7RU
9HUJDWD  LO ILORVRIR 6HEDVWLDQR 0DIIHWWRQH /8,66  6DUDQQR PHVVL LQ HYLGHQ]D
TXHL EHQL QRQ HFRQRPLFL FKH SRUWDQR DO EHQHVVHUH PD QRQ VRQR LQFOXVL QHJOL
LQGLFDWRULGLVYLOXSSRTXDQWLWDWLYR6HGH$XGLWRULXPGLYLDGHOOD&RQFLOLD]LRQH
'DOOHRUHDOOHà
à
7XWWL JOL HYHQWL OHJDWL DO :RUOG +DSSLQHVV UHSRUW  VRQR RUJDQL]]DWL GD
+DSSLQHVV(FRQRPLFVDQG,QWHUSHUVRQDO5HODWLRQV +(,56 8QLYHUVLW¡/806$GL
5RPD&HQWUHIRU(FRQRPLFVDQG,QWHUQDWLRQDO6WXGLHV &(,6 7RU9HUJDWD%DQFD
&UHGLWR&RRSHUDWLYR %&& &RQIFRRSHUDWLYHà
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QRQWUDLTXDOL(QULFR*LRYDQQLQL 8QLYHUVLWj7
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%DQFDG¶,WDOLD ,OPDU]RO¶$XGLWRULXPGHOOD&RQFLOLD]LR
RQHRVSLWDLOFDUGLQDOH*LDQIUDQFR
5DYDVL*LXOLDQR$PDWRSUHVLGHQWHGHOOD)RQGD]LRQH&R
RUWLOHGHL*HQWLOLJOLHFRQRPLVWL
/XLJLQR%UXQL /XPVD 6WHIDQR=DPDJQL 8QLYHUVLWjGL%RORJQD
% O
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/
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8QLYHUVLWj7
7R
RU9HUJDWD LOILORVRIR6HEDVWLDQR0DII
IIHWWRQH /XLVV LO3UHVLGHQWHGHOOD
UHJLRQH/D]LR1LFROD=LQJDUHWWL
/DPLVXUDGHOODIHOLFLWj
PLVXUDGHOODIHOLFLWj4XHVWRUHVRFRQWRLQWHUQD]LRQDOH
/D
HIRQGDWRVXOO¶LQGDJLQH*DOOXS OD
QRWDVRFLHWjGLULFHUFKHHVRQGDJJLVWDWXQLWHQVH LQGLYLG
GXDFRQGL]LRQLGLIHOLFLWjSRVVLELOL
EDVDWHVXUHGGLWRVDOXWHOLEHUWjGLVFHOWDDVVHQ]DGLFR
RUUX]LRQHTXDOLWjGHOODYLWDGL
UHOD]LRQLJHQHURVLWjFKHVSLHJDQRLOGHOOHGLII
IIHUHQWLIHOLFLWjWUDJOLDELWDQWLGHOSLDQHWD
LQGLFDQGRFRPHODVRGGLVID]LRQHGLYLWDGLSHQGDGDOOHVF
FHOWHSHUVRQDOLHXQ¶DOWUDGDOOD
SROLWLFDFKHKDXQLPSDWWRPROWRLPSRUWDQWHVXLFULWHULGLIHOLFLWjSHUFKpLOIDWWRUH
HFRQRPLFR3LOQRQqO¶XQLFDYDULDQWHFKHGHFUHWDHPRGLILFDLOEHQHVVHUHGLFLDVFXQRHGL
WXWWLLSDHVL³&KLSXQWDVROWDQWRVXO3LOULVFKLDGLDYHUHE
EUXWWHVRUSUHVHDII
IIHUPD/HRQDUGR
%HFFKHWWLSURIHVVRUHGL(FRQRPLDSROLWLFDGHOO¶8QLYHUVLWj
j7
7R
RU9HUJDWDHRUJDQL]]DWRUHGHJOL
LQFRQWUL4XHVWRLQGLFHQRQEDVWDDPLVXUDUHLOEHQHVVHUHOHUHFHQWLHOH]LRQLLUODQGHVLLQ
FXLLOJRYHUQRqVWDWRVRQRUDPHQWHVFRQILWWRQRQRVWDQWHXQDFUHVFLWDVXOODFDUWDGHO
ORGLPRVWUDQRFKLDUDPHQWH/DIHOLFLWjqXQDPLVXUDVLQWH
HWLFDPROWRLPSRUWDQWHDFXLSROLWLFD

pag 5 - REPubblicA

















 

 

 





'DQLPDUFD6
6YL]]HUD,,VODQGDLLS
SLIIHOLFL/D'DQLPDUFDqLOSDHVHGRYHEHQHVVHUH
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TXHOODGLWXWWLJOLDOWULSDHVLDQDOL]]DWLQHOUDSSRUWR6YL]]HUD,VODQGD1RUYHJLD)LQODQGLD
&DQDGD3DHVL%DVVL1XRYD=HODQGD$XVWUDOLDH6YH]LDVRQRQHOO¶RUGLQHLVXFFHVVLYL
OXRJKLGLPDJJLRUIHOLFLWj,OFULWHULRDGRWWDWRGDOUDSSRUWRqLQFHQWUDWRVXOWULHQQLR
HVLqFKLHVWRDJOLLQWHUYLVWDWLGLGDUHXQDYDOXWD]LRQHGLIHOLFLWjVXXQDVFDODGDD
/DPHGLDGHOOHULVSRVWHVXLSDHVLDQDOL]]DWLqGLVX/HYDULDELOL
IRQGDPHQWDOLFKHGHWHUPLQDQRODIHOLFLWjGHLôGHOODSRSROD]LRQHLQWHUYLVWDWDVRQR3LOUHDOH
SURFDSLWHDVSHWWDWLYDGLYLWDLQEXRQDVDOXWHDYHUHTXDOFXQRVXFXLFRQWDUHOLEHUWj
SHUFHSLWDHGLVFHOWDDVVHQ]DGLFRUUX]LRQHJHQHURVLWj
/¶LQIHOLFLWjD
DXPHQWD5LVSHWWRDOOHSUHFHGHQWLHGL]LRQLGHO5DSSRUWRLQTXHVWRFLVLq
FRQFHQWUDWLVXOO¶LQIHOLFLWjHVLqYHULILFDWRFKHOHSHUVRQHVRQRSLIHOLFLVHYLYRQRLQVRFLHWj
GRYHF qPHQRGLVSDULWj(VLFFRPHODGLVXJXDJOLDQ]DqDXPHQWDWDLQPRGRVLJQLILFDWLYR
WUDLOHULVSHWWRDO SHULRGRG¶DQDOLVLGHOSUHFHGHQWHUDSSRUWR VLDPR
WXWWLPHQRIHOLFL³3HUODSULPDYROWDLOUDSSRUWRPLVXUDODFRUUHOD]LRQHQHJDWLYDWUD
VRGGLVID]LRQHGLYLWDLQGLYLGXDOHHYRODWLOLWjGHOODIHOLFLWjFRPPHQWD/HRQDUGR%HFFKHWWL
*OLHVVHULXPDQLVRQRHPSDWLFL$SDULWjGHOOHQRVWUHFRQGL]LRQLSHUVRQDOLVLDPRPHQR
IHOLFLVHLQXQSDHVHODGLVHJXDJOLDQ]DGHOODIHOLFLWjqPDJJLRUH1HOO¶HXUR]RQDIDWWRDVVDL
VLJQLILFDWLYR,WDOLD*UHFLDH6SDJQDVRQRWUDLSDHVLFRQLOPDJJLRUGHFOLQRGLIHOLFLWjQHO
FRUVRGHJOLXOWLPLDQQL,OQRVWURSULPRLPSHJQRGHYH¶HVVHUHTXHOORGLFXUDUHTXHOOHIHULWH
FRQEXRQHSROLWLFKH´
/¶(XURSDG
GHOV
VXGq
qS
SULYDG
GLV
VSHUDQ]H1HO¶O¶,WDOLDGHILQLYDO¶HFRQRPLDOD³VFLHQ]DGHOOD
SXEEOLFDIHOLFLWj´DVFDSLWRGHOODIUHGGD³VFLHQ]DGHOODULFFKH]]D´FKLDPDWDFRVuGDJOL
LQJOHVL,SDHVLGHOODSXEEOLFDIHOLFLWj ,WDOLDPDDQFKH6SDJQDH*UHFLD QHOVRQRL
OXRJKLGHOO¶LQIHOLFLWjVHFRQGRLO5DSSRUWR³,SRSROLPHGLWHUUDQHLVWDQQRVRIIUHQGRQRQ
VROWDQWRODFULVLGLTXHVWLDQQLVSLHJD/XLJLQR%UXQLSURIHVVRUHGL6WRULDGHOSHQVLHUR
HFRQRPLFRGHOO¶8QLYHUVLWj/XPVD/DILQDQ]DHO HFRQRPLDGHOO HXURQRQVRQRDQFRUD
GLYHQWDWHILQDQ]DHGHFRQRPLDGLWXWWDO (XURSD,O6XGVXELVFHXQ¶8QLRQH(XURSHDWURSSR
QRUGLFDEDVDWDVXOO HWLFDSURWHVWDQWHHFHOWLFDVHPSUHSLGLVWDQWHGDOPRGHOORWHUULWRULDOH
GLVWUHWWLHFRPXQLWj WLSLFRGHOODWUDGL]LRQHPHGLWHUUDQHDHODWLQD,GDWLGHO5DSSRUWR
GLFRQRFKHODFULVLGHOO (XURSDGHOVXGFULVLGHOODIHOLFLWjGHOOHSHUVRQHQRQVROWDQWRGL
JRYHUQLHEDQFKH/HUDJLRQLGHOFUROORGLIHOLFLWj
VRQRQHOODFDUHVWLDGLVSHUDQ]DFROOHWWLYD(VLVWHXQOHJDPHSURIRQGRWUDIHOLFLWjH
VSHUDQ]D/DPDQFDQ]DGLJUDQGLVRJQLFRPXQLqODUDGLFHGHOO¶LQIHOLFLWjGHOO ,WDOLDFKHYD
DVVLHPHDOO LQFDWWLYLPHQWRGHOOHUHOD]LRQLFLYLOL´
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L’Italia 50° nella classifica dei
Paesi con più felicità
di Lorena Leonardi - Mar 17, 2016

Nella foto, l'economista Leonardo Becchetti, tra i protagonisti dell'incontro in programma il 28 aprile nella Sala Baldini

Conclusa la presentazione del Rapporto mondiale sulla felicità, alla vigilia della Giornata indetta
Nazioni Unite, il 20 marzo. Becchetti: «Lavorare sulle relazioni»
«C’è una correlazione negativa tra soddisfazione di vita individuale e volatilità della felicità. A p
nostre condizioni personali, siamo meno felici se in un Paese la disuguaglianza della felicità è m
Insomma, la nostra felicità dipende anche da quella degli altri». È questo uno degli aspetti emer
Happiness Report pubblicato alla vigilia della Giornata mondiale della felicità delle Nazioni Uni
celebra domenica 20 marzo, alla cui stesura hanno contribuito le università Tor Vergata e Lums
fondato sull’indagine Gallup, è stato presentato a Roma con una serie di iniziative; l’ultima ques
giovedì 17 gennaio: un evento organizzato dal Cortile dei Gentili, all’Auditorium Conciliazione. T
molti ragazzi delle scuole. Ne abbiamo parlato con Leonardo Becchetti, ordinario di Economia p
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Vergata e uno degli economisti italiani che, insieme a Luigino Bruno e Stefano e Vera Zamagni,
sulla cosiddetta “Economia della felicità”.
Professore, di cosa si tratta esattamente?
È un filone nato quando gli economisti hanno capito che il Pil e la crescita non bastavano a rend
cittadini. Come si guarda al consumatore e non solo al volume dei consumi, così l’obiettivo final
scienza sociale non può essere solo la crescita economica ma il benessere dei cittadini. E il fattor
l’unica variante che decreta e modifica il benessere di ciascuno e di tutti i Paesi.
È questo che emerge dal Rapporto sulla felicità?
Anche. Lo studio, fondato sull’indagine Gallup, ha incrociato i dati di 156 Paesi nel biennio 2013calcolando le risposte in una scala da zero a dieci e prendendo in considerazione sei variabili: re
libertà di scelta, assenza di corruzione, qualità della vita di relazioni, generosità. Tutte variabili c
il 75% delle differenti felicità tra gli abitanti del pianeta e indicano come la soddisfazione di vita
dalle scelte personali e un’altra dalla politica, che ha un impatto molto importante sui criteri di
E in Italia? Quanto siamo felici?
Poco. Come livello l’Italia si pone tra i primi 40 Paesi per felicità, ma come variazione di felicità
dato dello scorso anno: siamo cinquantesimi e non siamo migliorati. Peggio di noi la Grecia, a ri
le cause ci sono la crisi finanziaria e la risposta dell’Europa. Ai primi posti, Paesi come Danimar
dove c’è meno distanza tra cittadini e istituzioni.
È (anche) colpa dell’Europa se non siamo felici o più felici rispetto allo scorso anno?
L’Unione ri!ette la perdita del benessere e la sua politica che crea forti divari non è sostenibile.
evince anche da altri indicatori, come il debito e l’occupazione. Servono, oltre alla moneta unica
fiscale e la condivisione del rischio.
C’è qualcosa che ciascuno di noi può fare per incrementare il Pil della felicità?
Possiamo lavorare sul tema delle relazioni che, più presente nelle generazioni passate, è stato d
Molto diverse dai beni pubblici o privati, le relazioni hanno un valore che aumenta in base al tem
dedichiamo. Sono beni non di consumo ma fragili, come un giardino da innaffiare insieme ogni
possiamo insistere sulla generosità: mancano nella nostra vita percorsi di gratuità, ossia l’impeg
l’impiego della nostra expertise lavorativa – per qualcosa che non preveda un tornaconto person
economico. Gli altri fattori sono politici, per scegliere bene non resta che fare cittadinanza attiv
consapevole. E ricordare quello che sosteneva John Stuart Mill: non si è felici cercando la felicit
facendo qualcosa di utile per gli altri. Allora si trova la propria felicità strada facendo.
17 marzo 2016
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Numerus
di Donato Speroni

Felicità e benessere collettivo sono concetti
divversi, entrambii importanti, ma crrean
eano un
n
po’di confusione tra statistici ed economistti
21 MARZZO
O 2016 | di Donatto Sperroni
oni
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elebrat
naattaa della Feelicittàà, istituittaa dall’Onu
u nell 2012..
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Domenic
ca si è cceelebra
atta la Giorn
naa edizione speciale del “Rapportto sulla FFeeelicittàà Mo
ondialee””,,
Eccc eezion
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naalmenttee, un
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niziativvaa, è sttaatto
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naa W o
orld
d H aappinees s
C on ffeer e n c e s vvo
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o l t a s i iin
n t r e g i o r n i t r a i s t i t u z i o n i p r e v a l e n tteem e n ttee c aatt ttool i c h e e B a n c a
d’Ittaalia. Misurarre la f eelicittà perrò è diff!ccile e non bastttaa il sondaggio
d
o mo
mondiale
ondialee
G all l u p p e r a v
Ga
veer e d a t i c o n f r o n t a b i l i , aan
n c h e s e l a l o r o d i n a m i c a n e l ttee m p o c i d i c e
semp
s pio, che gli ittaaliani
a
sono tra i popoli che in dieci
eci anni sonoo
m te c o
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ose: per eessempio,
a
andati
più indietrro
o.
o Gli studi sulla f eelicittà riscuotto
ono grande attteenzione,
en
e zione,
zion
ne, ma glii
ssttaatistici prreeff eeriscco
ono
o o parlarre di “benees sserre c o
ollettivvoo”” e da molti anni
nni laav
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orano suu
iindiccaatto
ori di ““ssubjecti
subjectivve w
weeell being” che attraav
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e
delle
elle personee
c on s e n t o n o d i m i s u rraa r l o . I n u o v i O b i e t t i v i d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e l l ’ O n u p e r i
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s
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Maa l a diaal e ttticca traa ““ee c o
M
onomiaa deel l a f e l iicciittà ” e “ s t a ttisstticch
hee deel been
nees s e r e ”
ccoon t i n u e r à n e l t e m ppo
o , f o r s e ccoon s v i l u p p i i m p rreev e d i b i l i …
Happiness o well being? Felicità o benessere? In realtà la traduzione non è perfetta, perché
nell’accezione italiana, come molti hanno fatto notare, parlando di ffeel i c i t à ci si rif
riferisc
ferisce più a
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momentanea, magari a un momento di gioia, mentre in quella
una percezione momentanea
anglosassone, happiness è maggiormente legata a uno stato di soddisfazione per la
propria vita.
Nel dubbio, quando si discute di “superamento del Pil”, cioè di un insieme di misure che
valutino meglio il progresso delle comunità umane rispetto alla mera misura della crescita
being, cioè di benessere, come fa
economica, gli statistici preferiscono parlare di well being
sostenibile.
anche il sistema italiano di indicatori del Benessere equo e sostenibile
Parlare di misura della felicità ha però un maggiore impatto mediatico e non a caso
Junping, promettono di
i politici nei loro discorsi, dall’inglese David Cameron al cinese Xi Junping
monitorare e migliorare lo stato di felicità dei loro cittadini. C’è un po’ di demagogia, in
questo, ma non sarò io a scagliare la prima pietra: nel 2010, titolai un mio libro I numeri della
felicità perché certamente poteva avere un maggior richiamo rispetto al più corretto Le

misure del benessere.
Anche se molti statistici storcono il naso, il “partito della felicità” esiste e il tema è più
che mai d’attualità tra economisti, sociologi e psicologi. Il maggior esponente è un
anziano economista inglese, Richard Layard, il quale da molti anni sostiene che, essendo la
felicità l’obiettivo comune di tutta l’umanità, occorre puntare i ri"ettori sulla sua misurazione,
come unico indicatore che possa “superare il Pil”. Il dibattito tra gli esperti è invece andato in
una direzione diversa, soprattutto dopo la pubblicazione del Rapporto Stiglitz del 2009. Da
allora si è riconosciuta l’importanza del subjective well being (Swb) cioè di quell’insieme
di percezioni (salute, sicurezza, !ducia negli altri, per esempio) che contribuiscono al
benessere della persona e che sono più attendibili nelle misurazioni. Rimasto in minoranza
nel dibattito statistico, Layard si è spostato sul piano etico, fondando Action for Happiness i
cui membri si impegnano “a creare più felicità e meno infelicità nel mondo attorno a loro”. Gli
aderenti sono già 60mila in 170 Paesi e la !gura di riferimento è il Dalai Lama
Lama.
Dalle montagne dell’Himalaya è partita anche un’altra iniziativa per affermare la felicità come
valore misurabile valido per tutto il mondo. Il Bhutan
Bhutan, patria del famoso indice di felicità
(Gross
Gross National Happiness
Happiness) dei cui pregi e difetti ho più volte parlato in questo blog, ha
ottenuto che nel 2012 all’Onu si tenesse un High Level Meeting on Happiness and well
being e il primo ministro del piccolo stato ha convinto il coreano Ban Ki-moon a istituire per
il 20 marzo la “Giornata
Giornata della Felicità
Felicità”, che è stata celebrata domenica 20, anche se pochi se
ne sono accorti.
Quando si è cominciato a discutere dell’Agenda
Agenda 2030 dell’Onu e dei nuovi Sustainable
development goals (SDGs)
(SDGs), il partito della felicità avrebbe voluto che l’aumento della
felicità mondiale fosse inserito nei nuovi obiettivi di sviluppo validi per il prossimo
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quindicennio. A molti però il termine è sembrato troppo vago per poter trovare una adeguata
espressione in traguardi misurabili statisticamente, e così il termine “felicità” non è stato
incluso né nei Goals né nei 169 Targets che li speci!cano, dove invece si parla più volte di
benessere.
Nel 2012 però non si è soltanto istituita la giornata della felicità, ma è stato anche dato il via a
Helliwell, Jeffrey
un World Happiness Report , af!dato a tre in"uenti economisti: John Helliwell
Layard. Si tratta di un Rapporto sempre ricco di analisi interessanti, che
Sachs e lo stesso Layard
nell’edizione di quest’anno presenta una novità: un aggiornamento (Word Happiness Report
2016 Update) più limitato e preparato in occasione della World Happiness Conference
2016 che si è svolta a Roma dal 15 al 17 marzo. Osservate la sequenza: gli incontri del primo
Università cattolica Lumsa
Lumsa, il secondo giorno in Banca
giorno si sono tenuti presso l’Università
d’Italia e il terzo, con la partecipazione di centinaia di studenti, all’Auditorium
Auditorium della
Conciliazione, a pochi metri dalla sede di Papa Francesco, la cui enciclica Laudato Si’ era
Conciliazione
citata anche nel programma. Nella presentazione si faceva anche riferimento al “Cortile
Cortile dei
Gentili” come “spazio di dialogo” che faceva da cornice all’intera manifestazione. Il Cortile dei
Gentili
Gentili è una iniziativa del Ponti!cio consiglio della cultura, e non c’è dubbio che i discorsi
sulla felicità che si sono fatti a Roma hanno avuto anche (ma non esclusivamente) una
impronta cattolica, così come quelli che si fanno in Bhutan hanno una impronta buddista. Ma
è bello vedere le religioni unite nel perseguimento di quello che è certamente lo scopo
supremo dell’uomo !nché sta su questa terra. Ed è anche giusto, ora che abbiamo gli SDGs,
conciliare iniziative per il benessere collettivo e perseguimento della felicità, come per
esempio raccomanda il sito #SdgMove in una pagina speci!camente dedicata a Obiettivi di
sviluppo e Felicità.
I tre giorni di Roma hanno però rivelato alcune criticità. Ci sono stati contributi interessanti,
anche da parte di economisti italiani, come Leonardo Becchetti
Becchetti, Luigino Bruni e Stefano
Zamagni
Zamagni, che da tempo studiano i problemi della “public happiness” e delle misure di
soddisfazione della vita in chiave di felicità. I loro studi sono stati raccolti in un secondo
volume “Special Rome Edition” del World Happiness Report. Ma proprio l’enfasi sulla felicità
anziché sul benessere collettivo, oggetto di oltre dieci anni di studi iniziati in sede Ocse, ha
creato qualche salutare discussione, anche perché molti economisti considerano poco
scienti!che le misure della felicità (e non hanno tutti i torti) ma con questa scusa ignorano
tutto il lavoro compiuto in questi anni sulle misure del benessere. Lo si è visto un cortese ma
esplicito scambio di opinioni quando nella tavola rotonda del secondo pomeriggio Paolo
Sestito della Banca d’Italia ha espresso le tradizionali riserve degli economisti sulla validità
dei conti “oltre il Pil”, arrivando a proporre una misura estemporanea come la quantità di
tempo dedicata ad attività piacevoli o ad attività spiacevoli. A questo punto Enrico
Giovannini
Giovannini, che degli studi sul benessere è stato promotore all’Ocse, facendo nascere poi il
Bes come presidente dell’Istat e che è ora impegnato nell’attuazione degli SDG in Italia come
portavoce dell’Alleanza
lleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile ((ASviS
ASviS), ha dovuto
ricordargli che non è più tempo di improvvisazioni, che sulle misure del benessere esistono
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ormai metodologie ed esperienze precise e che gli SDGs sono appunto il coronamento di
questo lavoro perché affrontano tutti gli aspetti della vita che possono contribuire al
benessere. Insomma, è inutile ignorare quanto è stato fatto e ripartire da zero. O rimanere a
zero in nome del buon vecchio Pil.
lla !ne di tutte le discussioni resta la domanda: è giusto parlare di “misura della
Alla
felicità” o è meglio stare ancorati al più neutrale “misure del benessere”? Dal punto
di vista del rigore statistico, l’insistenza sulla felicità confonde un po’ le idee, anche perché ci
sono pochi elementi a supporto. L’indice di felicità del Bhutan non è propriamente un
successo (neanche le condizioni di vita in Bhutan lo sono, del resto) e in larga misura i
confronti internazionali si basano sul citatissimo Gallup World Poll che quasi ogni anno
intervista un migliaio di persone in circa 160 Paesi chiedendo loro quanto sono felici da zero a
dieci. Sappiamo che i criteri di percezione della felicità variano da un Paese all’altro e che è
Singapore, i cui abitanti in media si sono attribuiti quasi lo
dif!cile confrontare Messico e Singapore
stesso voto (tra 6,7 e 6,8 nel 2014 – 2015), ma che probabilmente risentono in questo giudizio
dell’esuberanza latina rispetto alla prudenza scaramantica degli asiatici.
Il Gallup World Poll è comunque interessante per i confronti nel tempo (cioè confrontando
campioni presumibilmente con gli stessi valori culturali). Dalle classi!che pubblicate nel
Nicaragua,
World Happiness Report 2016, per esempio, si scopre che negli ultimi dieci anni Nicaragua
Sierra Leone ed Ecuador sono i paesi che hanno guadagnato più posizioni, mentre Italia
Italia,
Spagna
Spagna, Grecia e Ucraina sono tra i dieci Paesi del mondo dove, presumibilmente a causa
della crisi, si è avuto il più brusco calo di felicità.
In conclusione, il Gallup World Poll si presta a stimolanti discussioni, ma per
l’esiguità del campione e le differenze culturali nell’interpretazioni delle domande
non può certo essere considerato un indice della felicità mondiale. Molto meglio
lavorare sui 240 Indicatori che l’Onu ha selezionato nei giorni scorsi per
aumentare il benessere collettivo attraverso gli SDGs.
Però… tra benessere collettivo e felicità c’è un passaggio delicato, com’è stato
ribadito anche nella tre giorni di Roma e come lo stesso Giovannini dice dai tempi di una sua
visita in Bhutan. Non è detto che anche assicurando a una persona le migliori
condizioni di salute, educazione, sicurezza, benessere economico, quella persona
sia felice. La felicità si può imparare? In una certa misura sì, dicono le religioni e la
psicologia positiva. Ma chi ha titolo per insegnare a “estrarre felicità dalla propria
condizione”? Qui si entra in un campo complesso ed eticamente delicato, anche perché molti
di noi possono chiedere a una istituzione di fornire gli strumenti per essere felice, ma non
vogliono che quella istituzione ci imponga che cosa fare per essere felice.
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Meglio dunque, ripetiamo, che per ora che la statistica si attenga allle misure del benessere e
agli obiettivi di sviluppo. Un giorno però potrebbe andarre diversamente, anche perché sulla
trreellii su
felicità la scienza sta lav
vorando molto, come ha ricordato un’inchiesta di N
Nicco Piitr

Pagina 99 del 19 marzo. Aggiungo un ricordo personale. Quattro anni fa a N
Nuo
Nuova
ov a Delhi,
Delhii al
Forum dell’Ocse sulle misure del progresso, L
Laay aarrd afffermò che la felicità è una condizione
ogg
gettivamentee veri!cabile, che trova riscontro anche nelle onde cerebrali. Chiesi al
proffessore se un giorno saremmo stati in grado di aav
vere una misura attendibile dello st
statto di
felicità attraverso un sensore collegatto al cervello. Il professore non mi rispose, fo
f rse
pensando che volessi prenderlo per i fondelli. Inv
vece la domanda ancora mi frulla in capo.
v ero non sappiamo con certezza se la misura neur
eurologica della felicit
felicità sarà po
ossibile, se un
Daavv
giorno potranno esserci Big data della nostra haappiness trasmessi dal nostro cerv
vello
direttamente alll’Istatt (o al Vat
aticano?) perché li elab
borino. Forse è meglio di no: nel frattempo,
atteniamoci agli SDGs, meno invasivi e più promettttenti.

pag 19 - NUMERUS

