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Premessa 

Questo progetto editoriale, in continuità con il primo volume sul ben-
vivere (Il ben-vivere tra responsabilità e generatività, Ecra, 2020), nasce dalla 
volontà di racchiudere in un unico report le ultime due ricerche sul tema 
nelle province italiane, svolte nel 2020 e nel 2021 e presentate rispet-
tivamente in occa sione della seconda e della terza edizione del Festival 
Nazionale dell’Economia Civile.

Più precisamente i Rapporti illustrati sono stati il “Rapporto 2020. Il 
ben-vivere tra responsabilità e generatività” e il “Rapporto 2021. La re-
silienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o capacità ‘generativa’ dei 
territori italiani?”. 

Entrambi i Rapporti hanno risentito di un momento storico partico-
lare. Il primo è stato redatto in concomitanza con lo scoppio della pan-
demia globale causata dal diffondersi del Covid-19 ed è stato presentato 
nel settembre 2020 agli albori della seconda ondata; il secondo è stato 
concepito a partire dalla primavera 2021, nel pieno della discussione sul 
piano nazionale di ripresa e resilienza.  

Pertanto, sebbene ciascun Rapporto preservi l’obiettivo iniziale di ag-
giornamento annuale delle classifiche e monitoraggio degli andamenti di 
ben-vivere e generatività, queste ultime due edizioni sono state arricchite 
di ulteriori analisi volte ad approfondire tematiche specifiche quali la re-
lazione tra ben-vivere e pandemia (Rapporto 2020) e ben-vivere, genera-
tività e resilienza (Rapporto 2021). 

In particolare, il Rapporto 2020 se da un lato propone una fotogra-
fia degli indicatori di ben-vivere e di generatività prima dell’avvento del-
l’“uragano pandemico”, dall’altro illustra i punti centrali del dibattito 
sulle possibili cause di un effetto dell’epidemia così profondamente ete-
rogeneo a livello geografico, almeno nella prima ondata, provando a de-
lineare una prima indicazione di tale eterogeneità sull’attività economica 
dei territori italiani. 

Il Rapporto 2021, invece, adotta generatività e resilienza come le paro-
le chiave del ben-vivere dell’era post Covid fornendo, oltre alle consuete 
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classifiche di ben-vivere e generatività e al monitoraggio dei progressi 
rispetto all’anno precedente, una misura composita di resilienza che met-
te assieme indicatori elementari del settore bancario e del mondo del 
lavoro che favoriscono la ripresa dei territori a seguito di shock. L’analisi 
restituisce una lettura, a livello europeo e italiano, della relazione tra ge-
neratività, intesa come combinazione di creatività e capacità di incidere 
positivamente sulle vite altrui, soddisfazione e di senso di vita, resilienza e 
partecipazione civica e capitale sociale. 

La lettura congiunta dei due Rapporti permette di delineare un qua-
dro completo del ben-vivere nelle province italiane negli ultimi due anni, 
evidenziando l’importanza che alcuni dei suoi fattori determinanti hanno 
rivestito sia rispetto alla diffusione dello shock pandemico, sia rispetto alla 
gestione e alla capacità di ripresa dei territori italiani. 

Infatti, diversi fattori del ben-vivere hanno giocato un ruolo rilevan-
te nel processo pandemico. Se da un lato sistemi sanitari con presidi 
territoriali insufficienti e sbilanciati solo verso la cura ospedaliera sem-
brano essere stati meno capaci di rispondere all’emergenza, dall’altro 
la presenza di attività produttive che hanno proseguito il loro lavoro 
senza i necessari adeguamenti alle nuove misure di sicurezza ha rappre-
sentato un elemento aggravante degli effetti dell’epidemia, nonché la 
più elevata esposizione di lungo periodo alle polveri sottili ha contri-
buito a spiegare una parte della maggiore incidenza di casi e decessi in 
quelle regioni del Paese (Lombardia in primis) dove il ricambio dell’aria 
è geograficamente meno facile. Anche l’impatto sul sistema produttivo 
è stato più forte nel Nord Italia per vari motivi: i) il maggior impatto 
della pandemia in termini di contagi e decessi nelle regioni e province 
settentrionali (e in particolare in quelle della Pianura Padana che è uno 
dei principali motori del Paese); ii) la quota relativamente maggiore di 
imprese essenziali (operanti nei settori nei quali non c’è stato lockdown) 
nel Mezzogiorno; iii) la maggiore sofferenza delle piccole e piccolissime 
imprese per le quali l’aggiustamento dei processi produttivi per il rispet-
to delle regole imposte dal contrasto alla pandemia è stato più costoso o 
in alcuni casi impossibile. D’altro canto altri fattori del ben-vivere hanno 
contribuito e stanno contribuendo al percorso di ripresa. Le analisi sug-
geriscono come la generatività in atto incida positivamente sui percorsi 
di convergenza di una serie di variabili chiave per il benessere sociale ed 
economico quali la resilienza, l’occupazione in generale, l’occupazione 
giovanile in particolare, la crescita delle imprese artigiane e la crescita 
del ben-vivere. La generatività infatti è un fattore di convergenza ri-
spetto alla resilienza e al lavoro: province con un passato più generativo 
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riportano una crescita maggiore di resilienza e lavoro rispetto a province 
meno generative, suggerendo come l’obiettivo delle politiche dovrebbe 
essere quello di costruire le condizioni affinché sia più facile per tutti i 
cittadini avere una vita generativa.

Nei prossimi anni saremo sempre più in grado di catturare la portata, 
l’entità e la lunghezza d’onda di questi fenomeni specifici, sia delle rela-
zioni complesse fra gli stessi.

Questa fase storica e queste ricerche evidenziano l’urgenza di framework 
misurativi living, cioè di strumenti di valutazione della realtà capaci di 
adattarsi alla stessa, pena il rischio della loro inutilità nel fornire indica-
zioni di policy.

Gli indicatori del ben-vivere e della generatività appartengono a que-
sta famiglia, poiché l’impianto teorico è al contempo robusto nella strut-
tura, ma flessibile nella forma, dimostrandosi quindi capace di adattarsi 
alle contingenze storiche senza perdere la sua capacità misurativa e le 
conseguenti riflessioni culturali e di policy che dalla stessa derivano.

Per non perdere questa importante caratteristica sarà fondamentale 
continuare nel lavoro di ricerca di indicatori elementari sempre più capa-
ci di catturare gli elementi che rendono i territori italiani luoghi di ben-
vivere e di generatività.

 


