
CONTENUTO
È Bolzano la provincia dove si vive meglio in Italia, alle sue spalle Siena e Firenze, in coda alla 
classifica Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone. È quanto emerge – fra l’altro – dal Rapporto sul 
ben-vivere delle province e dei comuni italiani 2022, frutto del lavoro congiunto tra Federcasse (la 
Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo), ricercatori di NeXt - Nuova Economia 
per Tutti e Avvenire. Suddiviso in quattro parti, il Rapporto propone le classifiche aggiornate del 
ben-vivere e della generatività, le classifiche aggiornate su indicatori “ibridi” di economia circolare 
e un approfondimento su salute e aspettativa di vita a livello regionale. Fra le novità di questa 
edizione la riformulazione degli indicatori aggregati di benessere a livello comunale e l’uso di indi-
catori innovativi che combinano misure tradizionali di creazione di valore economico e benessere 
monetarie con indicatori ambientali, come le emissioni di Co2 e la presenza di polveri sottili.
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Qualche informazione in più
In continuità con le precedenti ricerche, il volume 
propone i risultati del Rapporto 2022 sul tema del 
ben-vivere nelle province italiane. Unico nel suo ge-
nere, lo studio offre una visione che va oltre quella 
dell’economia tradizionale, andando a riscoprire e 
valorizzare il paradigma dell’economia civile.
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