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Il contesto di riferimento: da dove partiamo

Le indicazioni programmatiche della Fondazione ATTUA e il dibattito attuale

sulla misurazione del benessere

L’esperienza del Social Progress Index in Europa e nel Mondo

Il Social Progress Network Italia (SPNI) – memorandum of understanding

Avviso Pubblico di Investitalia (Presidenza del Consiglio dei Ministri)



A livello globale è in corso un dibattito sul superamento del PIL come unico indicatore del
benessere di una società, accelerato dall’attuale emergenza sanitaria dovuta al COVID-19

Cresce la consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso debbano considerare
anche la dimensione sociale e ambientale, oltre che quella economica, della collettività

La Politica di coesione europea per il periodo 2021-2027 e il Piano per la ripresa dell’Europa
rilanciano l’attenzione sui temi ambientali e sociali e sulla transizione verso modelli di sviluppo
sostenibili

SPI come framework di riferimento per la valutazione di impatto delle politiche pubbliche

Il Social Progress Index è uno strumento utile nel misurare il livello di conseguimento dei 17
obiettivi fissati dall’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals–
SDGs) delle Nazioni Unite, ed è adattabile ai contesti territoriali e/o alle policy specifiche

L’esperienza del Social Progress Index in Europa e nel Mondo



SPI e AGENDA 2030

Uno strumento efficace di valutazione delle performance dei singoli territori

Il Social Progress Index rappresenta un valido strumento di valutazione dei
progressi conseguiti, migliora la comprensione, il coinvolgimento e il
conseguimento degli obiettivi (SDGs)

SDGs: progressi a livello mondiale
• 2015: fase di avvio
• Score = 71.2 (out of 100)

• 2020 Italia: 
Score = 77.1 

• 2030: target ONU per gli SDGs
Score = 78.6

• 2073: 
Attuale previsione di raggiungimento degli
obiettivi

Misura i 17 obiettivi, racchiude 131 su
169 targets in un unico framework, si
configura come una misura-proxy della
performance degli SDGs

L’esperienza del Social Progress Index in Europa e nel Mondo



Mappa di vulnerabilità e resilienza sociale

Il Social Progress Index individua 3 componenti
che possono essere associate ai differenti livelli di
«resilienza sociale» al COVID-19 delle comunità
locali

Le diverse situazioni economiche dei Paesi hanno
un impatto significativo sulla resilienza sociale al
COVID-19

Il differente livello di resilienza sociale ha
implicazioni diverse sul supporto di cui ciascun
Paese necessita per affrontare la crisi pandemica

Negli USA è stato costruito uno strumento
analitico in grado di aiutare le città a rispondere
in maniera efficace alla crescente diffusione del
COVID-19

Applicando la metodologia del Social Progress
Index sono stati misurati una serie di fattori
(infrastrutture sanitarie, aspetti sanitari e
demografici) considerati decisivi per la vulnerabilità
al COVID -19 delle città americane

La misurazione di tali specifici fattori consente di
costruire la «mappa della vulnerabilità» e di aiutare
i policy maker ad assumere con urgenza scelte per
affrontare efficacemente la pandemia

L’esperienza del Social Progress Index in Europa e nel Mondo



Fornire indicazioni sugli ambiti nei quali concentrare gli investimenti e i
servizi, al fine di massimizzare l’impatto sulla qualità di vita dei cittadini

Valutare la dimensione sociale e ambientale del benessere delle
comunità locali

Realizzare progetti pilota nei territori delle città medie italiane per
applicare la metodologia del Social Progress Index1

2

3

Deloitte Italia e Fondazione Attua hanno definito un ”Memorandum of Understanding” per
costituire il Social Progress Network Italia (SPNI) con l’obiettivo di:

Nell’iniziativa è stata coinvolta sin dal principio la ONG statunitense Social Progress
Imperative, che detiene la metodologia di applicazione dell’SPI e che assicura la
partecipazione dei suoi esperti al gruppo di lavoro.

Il Social Progress Network Italia (SPNI)



Creare un gruppo di lavoro di esperti per avviare la misurazione del Social Progress Index
in contesti urbani

Creare sinergie con i soggetti produttori e/o detentori di dati rilevanti per l’adattamento
dell’Indice in funzione delle basi di dati disponibili o reperibili

Sensibilizzare e coinvolgere stakeholder tecnici e istituzionali interessati a partecipare
all’iniziativa

Individuare i contesti territoriali oggetto della prima sperimentazione

Identificare e attivare fonti di finanziamento pubbliche e private per il sostegno
dell’iniziativa

Il Social Progress Network Italia (SPNI)



Costruire l’indice di progresso sociale per utilizzarlo quale base di riferimento per la pianificazione
dell’offerta locale di servizi pubblici

Ampliare la base conoscitiva per la costruzione di programmi di sviluppo meglio contestualizzati nell’ambito
della nuova programmazione della politica di coesione europea per il 2021-2027

Fornire indicazioni strategiche/operative basate sulla misurazione effettiva della capacità degli interventi di
incidere sulle variabili determinanti per lo sviluppo sociale ed economico dei territori

Avviso Pubblico di Investitalia (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Obiettivi generali

RESPI – Regional Social Progress Index 
un framework per la programmazione e la valutazione

di impatto degli investimenti pubblici



Predisposizione di un framework di valutazione delle dimensioni del progresso sociale e del benessere
individuale per individuare azioni efficaci in grado di promuovere gli investimenti pubblici finalizzati allo
sviluppo del territorio

Dotare i territori di strumenti conoscitivi per elaborare programmi di sviluppo partecipati in grado di incidere
sulle variabili del progresso sociale e della resilienza locale

Mappatura di conoscenze e strumenti innovativi per la più efficace pianificazione territoriale nel quadro della
programmazione della politica di coesione europea 2021-2027
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Risultati attesi



Contesti urbani delle Regioni italiane e Province Autonome

1. Fondazione Attua

2. Fondazione Deloitte

3. Social Progress Imperative (USA)
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Territori di riferimento

Durata: 12 mesi

Soggetti coinvolti

a. Pianificazione operativa e analisi desk

b. Costruzione e misurazione dell’Indice (SPI Index)

c. Scorecards regionali e data visualization (report)

Le fasi di lavoro



Le attività previste

Costruzione del Framework di analisi

Raccolta e validazione dei dati

Costruzione di una prima bozza dell'Indice SPI

Condivisione dei dati e dei primi risultati con gli stakeholder

Finalizzazione dell’Indice di Progresso Sociale

Realizzazione di report di sintesi
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Il ruolo della Fondazione Attua nel progetto

Costruzione del Framework di analisi

Raccolta e validazione dei dati

Realizzazione di report di sintesi
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Coinvolgimento degli stakeholder e promozione sui territori

Referente di progetto



Fondazione ATTUA ha lanciato la sfida…..

… ambiziosa e affascinante
… richiede il coinvolgimento attivo dei cittadini e degli stakeholder
… migliora la volontà di agire nell’interesse collettivo
… rafforza la solidarietà e la coesione tra i soggetti locali, ai vari livelli, per

migliorare il progresso sociale delle comunità


