ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER GLI STUDI SULLA
QUALITA' DELLA VITA

WINTER SCHOOL AIQUAV
QoLexity. Qualità della vita e sostenibilità: tra misure e policy
Firenze, 10-13 dicembre 2018
Villa La Stella, Via Iacopone da Todi, 12, 50133 Firenze FI
La Winter School ha l’obiettivo di trattare i temi della qualità della vita e sostenibilità in un’ottica
sistemica, che guida il partecipante in un percorso che parte dalla definizione dei concetti, passa alla
loro misura e costruzione di relativi indicatori, da utilizzare a fini di policy e valutazione, e conclude con
la comunicazione dei risultati.
Tutti questi punti saranno affrontati con riferimento sia ai concetti generali di qualità della vita e
sostenibilità, sia a specifiche tematiche, quali deprivazione/povertà e ambiente. Si tocca inoltre
l’attuale tema dei big data, che offrono grandi opportunità ma portano anche grandi rischi.
In particolare si pone attenzione all’analisi territoriale, che viene svolta mediante attività pratiche
guidate.
La Winter School si articolerà in lezioni teoriche, seminari e lavori di gruppo, con la partecipazione
attiva sia di accademici sia di rappresentanti di istituzioni, imprese e organizzazioni internazionali.
La Winter School è rivolta a tutti coloro che sono interessati ad approfondire le tematiche sulla qualità
della vita e la sostenibilità sia da un’ottica concettuale che di misurazione e valutazione.
La scuola è rivolta prevalentemente, ma non solo, a studenti di dottorato di ambito socio-economico e
politico, ricercatori, amministratori, manager, dirigenti pubblici.
Alla Summer School saranno ammessi al massimo 30 partecipanti.
È previsto l’accreditamento ECM; gli interessati lo devono segnalare nel modulo di iscrizione.
Ai partecipanti si raccomanda di portare un laptop per le attività pratiche; Le lezioni si svolgeranno in
italiano.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

winterschool@aiquav.it
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Comitato scientifico
Giovanna Boccuzzo - Università degli Studi di Padova
Filomena Maggino – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Enrico di Bella – Università degli Sudi di Genova
Matteo Mazziotta – ISTAT

Docenti
Barbara Baldazzi, ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Statistica
Giovanna Boccuzzo, professoressa associata di statistica sociale, Università degli Studi di
Padova
Gaetano Borrelli, ricercatore ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile
Enrico Di Bella, ricercatore in statistica sociale, Università degli Studi di Genova
Marco Fattore, ricercatore in statistica economica presso l’Università degli Studi MilanoBicocca
Filomena Maggino, professoressa associata di statistica sociale, Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
Anna Rita Manca, ricercatrice presso Joint Research Centre - European Commission
Matteo Mazziotta, ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Statistica
Leonardo Salvemini, avvocato e docente presso Università degli Studi di Milano
Donato Cesare Speroni, giornalista e responsabile della redazione ASviS, Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile
Marco Trapani, consigliere AIQUAV, Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità
della Vita
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Programma
Lunedì 10 dicembre 2018
9.00 – 9.30: Presentazione della Winter School e apertura dei lavori
9.30 – 11.00: L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: una sfida mondiale e la situazione italiana
(Donato Speroni)
11.30 – 13.00: Dal concetto alla sua misura: il caso della qualità della vita (Filomena Maggino)
13.00 – 14.30: Lunch
14.30 – 16.00: Costruzione di indicatori e di sistemi di indicatori (Giovanna Boccuzzo)
16.30 – 18.00: Approcci alla costruzione di indicatori compositi e loro rappresentazione (Matteo
Mazziotta)

Martedì 11 dicembre 2018
9.30 – 11.00: Qualità della vita e sostenibilità: concetti diversi ma complementari (Leonardo Salvemini)
11.30 – 13.00: La sostenibilità ambientale (Leonardo Salvemini)
13.00 – 14.30: Lunch
14.30 – 16.00: La misura del benessere in Italia: il progetto Bes (Barbara Baldazzi)
16.30 – 18.00: Indicatori socio-economici a livello comunale: fonti amministrative e statistiche
sperimentali (Matteo Mazziotta)

Mercoledì 12 dicembre 2018
9.30 – 11.00: Le misure di resilienza in una prospettiva europea (Anna Rita Manca)
11.30 – 13.00: Big data, small value? (Marco Fattore)
13.00 – 14.30: Lunch
14.30 – 16.00: I concetti di povertà e deprivazione (Enrico Di Bella)
16.30 – 18.00: Misure e indicatori di povertà e deprivazione (Enrico Di Bella)

Giovedì 13 dicembre 2018
9.30 – 11.00: La gestione delle questioni ambientali nella programmazione economica (Gaetano
Borrelli)
11.30 – 13.00: Comunicare le statistiche: l'anello mancante (Marco Trapani)
13.00 – 13.30: chiusura dei lavori
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Iscrizioni
Il perfezionamento dell’iscrizione al convegno avviene tramite:
1) il pagamento della quota
2) la trasmissione alla segreteria organizzativa (QoL@executivecongress.it) del modulo di iscrizione
reperibile sul sito AIQUAV http://www.aiquav.it/images/download/rfws2018.pdf

Quote di iscrizione
La quota di iscrizione comprende:
• La frequenza alla Winter School
• Il materiale su cui si basano le lezioni
• I lunch
• L’iscrizione a tariffa agevolata al Convegno AIQUAV, che si terrà appena conclusa la Winter School
presso il Centro Studi CISL, a 200 mt. da Villa La Stella. La tariffa è quella riservata ai soci AIQUAV.

QUOTA Early bird (sino al 20 novembre 2018)
QUOTA Regular (dal 20 novembre 2018)

€ 250,00
€ 270,00

Per coloro che richiedono l’accreditamento ECM è prevista una quota aggiuntiva di €20.

Informazioni
Sito della scuola: www.aiquav.it/index.php/winter-school-2018/winter-school-qolexity
Per informazioni relative ai contenuti della Winter School: winterschool@aiquav.it
Per le comunicazioni relative a iscrizioni, quote, sistemazione alberghiera: QoL@executivecongress.it

Sede Scuola
Hotel Villa La Stella
Via Iacopone da Todi, 12, 50133 Firenze FI, Italy
+39 055 5088018
info@villalastella.it

