
Presentazione
dell'indagine

L'indagine sulla qualità
della vita nelle province
italiane che presentia-
mo su ItaliaOggi ha due
obiettivi. In primo luogo,
stimolare il dibattito sui
percorsi da intraprendere
per incrementare il benes-
sere (non solo economico)
delle comunità locali. In
secondo luogo, misura-
re e rendere di dominio
pubblico il gap dell'azione
politica e amministrativa.
Fornendo quindi spunti e
indicazioni per l'attività
del policy maker e degli
amministratori locali.
Nell'attuale periodo sto-
rico, in cui la recessione
si accompagna a - e forse
determina - la sostanziale
staticità nella qualità del-
la vita dei cittadini, l'in-
formazione sistematica
può contribuire, a nostro
avviso, a stimolare il di-
battito, a guidare il pro-
cesso verso una maggiore
coesione socioeconomica
e a individuare politiche
più efficaci e più coerenti.
Di qui l'utilità di uno stru-
mento di monitoraggio,
l'indagine che presentia-
mo ai lettori di ItaliaOg-
gi, giunta alla sedicesima
edizione, che rappresenta
il più completo studio sta-

tistico sulla qualità della
vita pubblicato oggi in Ita-
lia e consente di coglier-
ne i numerosi aspetti con
riferimento alle province
italiane. Una metodologia
profondamente rinnovata
nel 2010, con un'archi-
tettura caratterizzata da
nove dimensioni d'analisi
(affari e lavoro, ambiente,
criminalità, disagio sociale
e personale, popolazione,
servizi finanziari e scola-
stici, sistema salute, tempo
libero e tenore di vita), 21
sottodimensioni e un ele-
vato numero di indicatori
di base, 94, oltre il doppio
di quelli considerati in al-
tre ricerche, consentono
di investigare in maniera
approfondita i molteplici
aspetti in cui la qualità
della vita si articola.
L'indagine è coordinata da
Alessandro Polli del Dipar-
timento di Scienze sociali
e economiche dell'Univer-
sità La Sapienza di Roma,
che rivolge un particolare
ringraziamento a tutti gli
enti e istituti di ricerca
che, mettendo tempesti-
vamente a disposizione
le informazioni statisti-
che di base, ne hanno
reso possibile lo svolgi-
mento.
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