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Sessioni
Qualità della vita: le prospettive di studio a livello internazionale
L’espressione ‘qualità della vita’ è sempre più frequentemente utiliz‐
zato tanto nel linguaggio comune e dei media quanto in quello scienti‐
fico. Come noto, la tradizione di studi sulla qualità della vita vanta
ormai 50 anni; da quando cioè negli anni ’60 negli Stati Uniti veniva
formandosi quello che è comunemente conosciuto come Movimento
degli indicatori sociali. Tra alti e bassi il tema della qualità della vita e
delle ricerche collegate ha continuato a riscuotere attenzione in ambi‐
to accademico e non. È del 1974 la nascita della rivista scientifica di
riferimento: Social Indicators Research, An International and Interdi‐
sciplinary Journal for Quality‐of‐Life Measurement, cui ha fatto segui‐
to negli anni ’90 la costituzione dell’ISQOLS (The International Society
for Quality‐of‐Life Studies). L’ISQOLS ha di fatto ereditato la tradizione
del Movimento e ha organizzato una serie di importanti conferenze in
tema di qualità della vita, l’ultima delle quali tenutasi proprio a Firenze
nel luglio del 2009.
Qualità della vita: le prospettive di studio a livello nazionale
Accanto allo sviluppo di questi network internazionali, occorre però
osservare come nel nostro paese la riflessione teorica e la ricerca sulla
qualità della vita abbiano stentato a prendere corpo. È vero che dopo
le prime esperienze pioneristiche e nello stesso tempo già avanzate
come i BSA (Bilanci Sociali d’Area) degli anni ’70 a Milano, si è verifica‐
to un diffuso interesse per la ricerca sulla qualità della vita. Tra le
tante social surveys sono ad esempio da ricordare quelle realizzate
dall’IReR su condizioni di vita e gli stili di vita dei cittadini lombardi o
dall’Istat con l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “La vita quotidiana
nelle grandi città”, che ha riguardato l’analisi della qualità della vita
nelle 13 maggiori città italiane. A ciò si aggiungono le indagini di carat‐
tere più giornalistico come quelle realizzate da Il Sole 24 Ore sulla
qualità della vita nelle provincie italiane. Il carattere che ha contraddi‐
stinto tutte queste ricerche è stato però quello della frammentarietà,
della scarsa comparabilità, della quasi inesistente cumulabilità dei
risultati e di una riflessione teorica e metodologica spesso poco appro‐
fondita. Ci sembrava pertanto utile organizzare un convegno che si
ponesse come obiettivo principale quello di fare il punto circa
l’evoluzione degli studi sulla qualità della vita in Italia, mettendo a
confronto esperienze diverse, anche riconducibili a discipline differen‐
ti, ma cercando di rileggerle rispetto ad un quadro unico.
Il convegno fiorentino: obiettivi
A più lungo termine, ci si propone di creare un primo embrione di rete
nazionale di studiosi in tema di qualità della vita, studiosi che possano
in futuro trovare occasioni proficue di scambio, di formazione, di
confronto anche con organizzazioni e centri di ricerca nazionali e
internazionali che si occupano del tema.

1) Qualità della vita, felicità, benessere
nella storia del pensiero sociologico e filosofico
Giampaolo Nuvolati (Università degli Studi di Milano‐Bicocca)
2) Qualità della vita e metodi di ricerca:
approcci qualitativi e quantitativi
Daniele Nigris (Università degli Studi di Padova)
Paolo Parra Saiani (Università Cattolica di Milano)

Programma
Giovedì 9 settembre 2010
10.30‐12.30 Conferenza plenaria inaugurale
12.30‐14.30 Pranzo
14.30‐16.30 Sessioni parallele
16.30‐18.30 Sessioni parallele
19.00‐19.30 Working meeting
20.30

Cena sociale

3) Qualità della vita nelle statistiche ufficiali:
approcci consolidati ed emergenti
Linda Laura Sabbadini (ISTAT)

Venerdì 10 settembre 2010

4) Qualità della vita: base‐dati e ricerche locali
Filomena Maggino (Università degli Studi di Firenze)

9.00‐11.00 Sessioni parallele
11.00‐13.00 Sessioni parallele

5) Qualità della vita, pubblica amministrazione e società civile:
strategie di analisi e intervento
Andrea Spini (Università degli Studi di Firenze)
6) Qualità della vita: processi di consultazione e deliberativi
Tommaso Rondinella (Lunaria)
7) Qualità della vita e sostenibilità: salute, ambiente e benessere
Daniela Cocchi (Università degli Studi di Bologna)
8) Qualità della vita e welfare
Stefania Rodella (Agenzia Regionale di Sanità – Regione Toscana)
9) Qualità della vita e lavoro
Massimiliano Mascherini (European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions – Dublino)
10) Qualità della vita e sviluppo umano
Enrica Chiappero‐Martinetti (Università degli Studi di Pavia)
11) Qualità della vita di bambine e bambini:
una società attenta all’infanzia
Anna Maria Bertazzoni (Istituto degli Innocenti – Firenze)
12) Qualità della vita in età evolutiva
Annapia Verri (IRCCS Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino –
Pavia)
13) Qualità della vita e contesto metropolitano:
popolazioni, società e architettura
Giampaolo Nuvolati (Università degli Studi di Milano‐Bicocca)

13.30‐14.30 Pranzo
15.30‐17.30 Conclusione del convegno
(c/o Istituto degli Innocenti)

Presentazione degli abstracts
Per inviare le proprie proposte (entro il 30 aprile 2010), gli
autori sono invitati a seguire le istruzioni all’indirizzo
http://www.statistica.it/qol/Call.htm
Papers accettati
Gli autori riceveranno conferma di accettazione entro il 30
maggio 2010.
Invio dei papers (facoltativo)
Gli autori delle proposte accettate, possono inviare (entro il
30 giugno 2010) il corrispondente paper (in formato pdf per
un massimo di 40000 battute) per la pubblicazione on‐line.
Il programma definitivo e i papers inviati saranno pubblicati
on‐line a partire dal 31 luglio 2010.
Costo dell’iscrizione al convegno: € 100,00 (IVA inclusa).
L’iscrizione comprende, oltre al materiale per il convegno,
anche i due pranzi.
Il modulo di iscrizione è su http://www.statistica.it/qol
Scadenza per iscriversi al convegno: 30 giugno 2010

