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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il PIL, pur essendo un importante indicatore della crescita economica, 
rappresenta uno strumento totalmente inadeguato nell'elaborazione di politiche che 
facciano fronte alle sfide del 21esimo secolo,

B. considerando che a complemento del PIL sono necessari indicatori più esaurienti, che 
comprendano anche le conquiste e le perdite sociali e ambientali, nonché indici che 
misurino lo sviluppo sostenibile,

1. nota che esiste un divario crescente tra i dati statistici ufficiali relativi alle prestazioni 
economiche e la percezione da parte dei cittadini della loro condizione di vita, e che ciò 
porta a una mancanza di fiducia nei confronti dell'amministrazione e del processo 
democratico;

2. sottolinea la necessità di coinvolgere la società al fine di costruire un consenso che possa 
conferire la legittimità necessaria a sviluppare una visione condivisa degli obiettivi sociali;

3. chiede che indici sia qualitativi che quantitativi siano pubblicati in modo tempestivo per 
una migliore definizione delle politiche;

4. evidenzia la necessità di misurare la qualità di vita nelle società e nota che tale 
misurazione richiederà indici relativi almeno alle seguenti categorie: sanità, istruzione, 
occupazione, collegamento, impegno politico, benessere materiale e ambiente;

5. nota che, oltre alla qualità di vita e al benessere, è opportuno misurare anche il progresso, 
il quale è multidimensionale e dinamico e presenta aspetti sia materiali che non materiali;

6. sottolinea la necessità di misurare la capacità di gestione del reddito da parte dei cittadini e 
il loro grado di benessere in termini di beni finanziari e materiali, includendo il reddito 
minimo, l'indebitamento, la qualità degli alloggi e l'adeguatezza dei sistemi di previdenza
sociale;

7. chiede che gli indici riflettano la questione della distribuzione nella società al fine di 
monitorare l'inclusione sociale;

8. evidenzia la necessità di quantificare sia il lavoro retribuito che quello non retribuito;

9. invita ad adottare e a promuovere il Manuale sulla misurazione del volontariato 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).


