L’ASSOCIAZIONE LUNARIA, NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DEL PROGETTO EUROPEO WEB-COSI,
PRESENTA IL CONVEGNO

Il benessere, possibilmente
Iniziative, strumenti e sfide della società civile
per migliorare la qualità della vita delle persone e dei territori
MARTEDÌ 21 APRILE 2015, 9.30-17.00
PORTA FUTURO, VIA GALVANI 108, ROMA (QUARTIERE TESTACCIO)
Ingresso gratuito
Info e registrazioni: Sara Nunzi, globi@lunaria.org, 06 8841880

Ore 9.30 - 10.00
Registrazione dei partecipanti

Come si vive (e come si potrebbe vivere)
nelle città italiane
Mirko Laurenti • Legambiente

Ore 10.00 - 10.30│Sessione di apertura
La nuova statistica al servizio del
benessere e dell’innovazione sociale

Il ruolo degli indicatori di benessere
nelle politiche pubbliche
Giulio Marcon • Deputato, primo firmatario
della proposta di legge in materia

Saluto di benvenuto
Loretta Anania • Project Officer per la
Commissione Europea, DG CONNECT
Il progetto europeo Web-COSI e la statistica
2.0: benessere, innovazione, partecipazione
Donatella Fazio • Istat, coordinatore
scientifico del progetto Web-COSI

Ore 13.15 - 14.15
Pranzo a buffet

Struttura e obiettivi del convegno
Duccio Zola • Lunaria, ricercatore del
progetto Web-COSI

Ore 14.15 - 16.30│Seconda sessione
Modera: Duccio Zola • Lunaria
Partecipazione civica, dati aperti e
nuove tecnologie. L’informazione
statistica al tempo della “data
revolution”

Ore 10.30 - 11.00
Coffee break

Il monitoraggio civico e i dati aperti.
Cosa sono e perché dovrebbero interessarci
Chiara Ciociola • Monithon

Ore 11.00 - 13.15│Prima sessione
Modera: Duccio Zola • Lunaria
Misurare il benessere, oltre il Pil.
Definizioni, dimensioni, obiettivi
Il benessere. Cos’è, come si conta,
come si racconta
Kate Scrivens • OCSE, ricercatrice del
progetto Web-COSI
Il ruolo della società civile nella misurazione
del benessere a livello nazionale e locale:
l’esperienza italiana
Chiara Assunta Ricci • Sbilanciamoci!

Non solo utenti. I cittadini attivi nella
promozione della qualità dei servizi pubblici
Tina Napoli • Cittadinanzattiva
Chi controlla il controllore? La trasparenza
istituzionale come vettore del benessere
Vittorio Alvino • OpenPolis
Le mafie sott’occhio. I beni confiscati alla
criminalità e la qualità della vita delle
comunità locali
Andrea Borruso • Confiscati Bene
Ore 16.30 - 17.00
Considerazioni conclusive

