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Comunità sostenibili e misurazione del progresso 
sociale a livello locale: un framework per la valutazione 
di impatto di politiche e progetti 

 

Ad oltre quattro anni dalla sottoscrizione dell’Agenda 2030, è cresciuta nel mondo la 
consapevolezza della necessità di adottare un approccio integrato per realizzare la transizione 
verso un modello sostenibile di sviluppo in grado di affrontare la complessità delle sfide 
economiche, sociali, ambientali e istituzionali. 

Anche in Europa e in Italia, il tema dello sviluppo sostenibile ha acquisito una maggiore centralità a 
livello istituzionale, e la necessità di un cambio di paradigma socio-economico sta facendo breccia 
nelle forme organizzate della società civile e nell’opinione pubblica in generale. 

In un tale contesto, diventa sempre più importante generare la consapevolezza su come poter 
orientare le scelte individuali e collettive sui sentieri della sostenibilità, e poter misurare quei 
parametri da cui dipende il benessere sociale delle comunità locali. 

Questa sfida è quella raccolta dal Global Social Progress Index Framework, uno strumento 
metodologico sviluppato dall'organizzazione non-profit Social Progress Imperative, che misura le 
dimensioni non economiche del progresso sociale di ogni Paese e si concentra sulla soddisfazione 
dei bisogni primari, la libertà, il benessere, il rispetto dei diritti e le opportunità offerte ai cittadini 
di realizzare a pieno il proprio potenziale nell’ambito delle comunità di appartenenza, quali aspetti 
inscindibili dello sviluppo globale. 

La metodologia del Social Progress Index può contribuire efficacemente a misurare il progresso 
sociale a livello di città e comunità locali. Alcune significative esperienze sono già state maturate 
nell’applicazione della metodologia a livello regionale e sub-regionale, tra le quali quella della 
Commissione Europea con il progetto EU-Regional Social Progress Index. 

La Fondazione Attua, in collaborazione con Deloitte Italia e Social Progress Imperative, intende 
promuovere in Italia una sperimentazione per la misurazione a livello sub-regionale di indicatori 
sintetici utili a valutare l’impatto delle politiche e dei progetti promossi a livello locale per lo 
sviluppo di comunità e territori in termini di contributo al progresso sociale.  

Il seminario è l’occasione per riflettere sulla necessità di superare l’organizzazione sociale e 
politica basata sul PIL e sulle potenzialità della metodologia del Social Progress Index quale misura 
sintetica del benessere e anche l’occasione per condividere con stakeholders e cittadini 
l’opportunità di avviare una concreta sperimentazione in Italia per la misurazione a livello di città e 
comunità locali di un indicatore di progresso sociale. 


