CITTA’ DI RECANATI
Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
AVVISO PUBBLICO
MISURAZIONE- DELL’INDICE DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE

Il Comune chiede la collaborazione dei cittadini e delle cittadine nella compilazione di un questionario sulla
“Misurazione dell’indice del benessere equo e sostenibile” approvato Con Atto di giunta n. 266 del 17/12/2020.
L’obiettivo dell’amministrazione Comunale, attraverso la compilazione del questionario è quello di individuare il
progresso di una società, non soltanto dal punto di vista economico ma anche sociale e ambientale.
Le misure del benessere equo e sostenibile sono state implementate e sviluppate dall’Istat a partire dal 2010 ed in tale
contesto ha sviluppato il progetto BES (benessere equo e sostenibile).
L’Istat ha inoltre costituito una Commissione scientifica di esperti, con lo scopo di individuare 12 domini e 130
indicatori: la salute, l’istruzione, la formazione, il lavoro, la conciliazione dei tempi di vita, il benessere economico, le
relazioni sociali, la politica e le istituzioni, la sicurezza, il benessere soggettivo, il paesaggio e patrimonio culturale,
l’ambiente, la ricerca e innovazione, la qualità dei servizi.
Il questionario proposto analizza i 12 domini isolati dall’Istat più un ulteriore dominio denominato “benessere e
Cultura”, questi domini, tengono conto sia di aspetti che hanno un diretto impatto sul benessere umano ed ambientale
sia di quelli che misurano gli elementi funzionali al miglioramento del benessere della collettività e dell’ambiente che lo
circonda.
La compilazione sarà possibile attraverso il seguente link o attraverso un’intervista telefonica al seguente numero:
071/7587204.
Il questionario è assolutamente anonimo, e i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy ai sensi
dell’art 13 del regolamento(UE) 2016/679.
Il questionario intende perseguire la più ampia partecipazione dei cittadini e delle cittadine del Comune di Recanati.
I risultati della rilevazione, che resterà attiva fino al 28/02/2021, saranno successivamente elaborati.
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