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Il benessere economico di un paese si misura convenzionalmente attraverso il Pil, il
prodotto interno lordo, dimensione della produzione nazionale (di beni e servizi,
privati e pubblici) e del circolo virtuoso che, attraverso i consumi e il risparmio (e
quindi gli investimenti), stimola la produzione futura e quindi la crescita economica.
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Purtroppo, a questa maggior ricchezza "reale" si contrappone un clima di sfiducia
generale: sfiducia verso la politica e le istituzioni, le banche e il sistema finanziario,
l'economia nel complesso... Ma non solo: la gestione dei flussi migratori (in Italia e in
Europa) sta creando ulteriori tensioni in un clima già di paura, generata dai recenti
atti legati al terrorismo. Non ci si sente sicuri e l'insicurezza economico-politica, si
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Nonostante la crisi economica internazionale e la decrescita del Pil in Italia negli
ultimi anni, guardando più indietro nel tempo, l'Italia di oggi è decisamente più ricca
e sviluppata di 20-30 anni fa.
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riflette in una più generale insicurezza personale.
Solo 1 Italiano su 7 può dirsi conscio della direzione presa dalla sua vita, più della
metà dichiara di non avere piena consapevolezza del proprio futuro. Gli Italiani al
giorno d'oggi non sono un popolo felice: ben un terzo non riesce a descriversi come
tale.
Sempre più spesso si sente parlare (e si cerca di misurare) la "qualità della vita" dei
cittadini, valutazione che non può considerare esclusivamente il benessere economico.
Anche l'Ocse ha sviluppato un indice che tiene conto delle diverse dimensioni che
influenzano la qualità della vita della popolazione: il Better Life Index, meglio noto in
Italia come Bes - indice del benessere equo e sostenibile.
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Per raggiungere il "benessere" non contano solo l'occupazione e il reddito, ma anche il
work-life balance, l'abitazione, l'ambiente, la salute, la sicurezza, le relazioni sociali,
l'impegno civile, l'istruzione, la soddisfazione personale.
E mentre l'Italia si posiziona tra i primi 10 paesi al mondo in termini di Pil, nella
classifica del Bes il posizionamento è meno lusinghiero: è preceduta da paesi con
economie meno forti, come la Slovenia e la Repubblica Ceca.
L'Italia sempre quindi non prendersi cura del benessere dei suoi cittadini a 360°.
L'area la cui valutazione risulta la peggiore è proprio quella della soddisfazione
personale dei cittadini - e, a seguire, impegno civile e reddito.
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Oltre ad una rapida acquisizione di ottime competenze linguistiche e relazionali, che
hanno facilitato l'inserimento lavorativo e l'avanzamento professionale degli expartecipanti a programmi di mobilità rispetto al resto della popolazione, l'esperienza
all'estero ne ha rafforzato il carattere facendoli sentire più sicuri, non solo di loro stessi
e delle loro capacità, ma anche più fiduciosi negli altri, aperti ai cambiamenti e ad
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Italiani un popolo "infelice" dunque? Come si può intervenire a beneficio della felicità
di un popolo?
Nella primavera 2016, Ipsos ha condotto, per conto di Fondazione intercultura,
l'indagine per l'aggiornamento dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione della
scuola e la mobilità studentesca che quest'anno si è focalizzata sulle conseguenze a
breve, medio e lungo termine della partecipazione a programmi di mobilità
studentesca individuale. L'indagine non ha coinvolto solo i più giovani, ma anche chi
ha vissuto l'esperienza 30-40 anni fa: le opinioni raccolte hanno dunque una valenza
di lungo periodo, riferendosi a persone tra i 19 e i 56 anni.
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accogliere le nuove opportunità.
Nella vita sono attenti a quello che succede nel mondo e sono coinvolti nel
volontariato (il 48% ha prestato servizio volontario presso associazioni/organizzazioni
non profit negli ultimi 12 mesi), molto più della media della popolazione italiana
(16%). E, più della media, sono generalmente soddisfatti della direzione che ha preso
la propria vita: ad 1 su 4 è molto chiaro dove stia andando. Si sentono apprezzati dagli
altri e felici di ciò che sono, degli ostacoli superati, dei traguardi raggiunti nella vita.
Incentivare la mobilità all'estero per motivi di studio, fin dalle scuole secondarie
superiori, non solo aiuta ad avere una popolazione più istruita (tra gli ex-partecipanti
chi non ha una laurea, sta studiando per ottenerla) e che si inserisce con facilità nel
mondo del lavoro (il tasso di disoccupazione è decisamente più basso della media).
Significa anche immettere una "carica di positività" nella società, che genera
soddisfazione personale e coinvolgimento e inclusione sociale.
Sicuramente il benessere complessivo della società italiana ne beneficerebbe - e forse il
Bes crescerebbe - se le nuove generazioni venissero educate e incentivate, sin da
giovanissime, a entrare in contatto diretto con popoli e culture lontani dagli standard
tradizionali, ad informarsi, a rispettare gli altri e a non aver paura della diversità, ma
anzi a sfruttarla come punto di forza nella vita.
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Lo sviluppo economico è importante: rendere l'Italia un paese più ricco, soprattutto
dopo gli anni di crisi che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, è nell'agenda del
governo e di tutte le istituzioni. Ma perché non puntare a rendere l'Italia un paese più
felice?
Questo post è stato scritto insieme a Lucia Spadaccini
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