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Convegno Nazionale AIQUAV 2015 
 

Qualità della vita e stili di vita 
 

Quali stili di vita garantiscono benessere senza negare la sostenibilità? Questo 
tema è connesso alle recenti riflessioni sulla resilienza sia a livello personale che 

a livello territoriale e nazionale.  
La conferenza cerca anche di contribuire al dibattito in corso con nuove rifles-
sioni e analisi sugli stili di vita (abitudini alimentari, uso del tempo, ecc.), sulle 
culture e tradizioni locali le pratiche e gli atteggiamenti nell'affrontare la vita 

quotidiana.  
In particolare, sono previsti contributi di analisi e di ricerca che valorizzino il 

patrimonio di dati prodotto sia dalla statistica ufficiale, e in particolare dall'Istat 
(con le Indagini Multiscopo) che della ricerca accademica con l'obiettivo di seg-
mentare la società in gruppi per comportamenti su tematiche attinenti alla quali-

tà della vita e al benessere. 
Saranno affrontate anche i temi relativi alle politiche di scala territoriale e nazio-
nale che contribuiscono a promuovere il benessere individuale e collettivo e la 
qualità della vita, in termini di servizi e beni pubblici, interventi del governo lo-

cale, strategie e politiche nazionali, scelte della società civile e 
dell’associazionismo. 

Side event: presentazione del Master QoLexity (Università di Firenze) 

Comunicato importante 
 
Il Convegno AIQUAV 2015 è stato spostato 

 

Nuove date   → 6-8 dicembre 2015 

Nuova sede   → Firenze (Centro Studi CISL) 

Nuova deadline per  
presentare proposte  → 10 ottobre 2015 

Altre informazioni  → www.aiquav.it/convegno2015 
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Organizzazione 

Scientific Committee 
Filomena Maggino Università di Firenze 

Giampaolo Nuvolati Università di Milano – Bicocca 

Enrico Giovannini Università di Roma – Tor Vergata 

Paolo Rizzi  Università Cattolica di Piacenza 

Paolo Corvo   Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo 

Linda Laura Sabbadini ISTAT 

 

Local Organizing Committee  
Filomena Maggino   

Marco Trapani   

Desirée Zaza   

 

Segreteria organizzativa 
Executive Congress  Firenze 

 

Website manager 
Cristiano Tessitore  

 

Editorial service 
Marco Trapani 

 

 

 

 

 

Contatti 

Per tutte le questioni relative al programma: convegno@aiquav.it 
Per tutte le questioni relative alle iscrizioni: qol@executivecongress.it 



 P A G I N A  3  

Call for abstracts & call for sessions 

Invio proposte: 

• istruzioni  → v. qui sotto  

• deadline  → 10 ottobre 2015  

N E W S L E T T E R  

Per inviare la propria proposta di contributo, gli autori sono invitati a procedere 
nel modo seguente:  

1. utilizzare il modulo  

Call For Abstract  oppure Call For Sessions  

2. compilare e salvare il modulo 

3. Inviare il file al seguente indirizzo: convegno@aiquav.it 

Deadline: 10/10/2015  

L’organizzazione invierà un messaggio di conferma del ricevimento. 

Gli autori riceveranno conferma di accettazione entro il 25/10/2015. 

Non è previsto l'invio di paper.  

Una selezione dei lavori ai fini della pubblicazione verrà effettuata dopo la chiu-
sura del convegno. 

Attenzione: il sito del convegno sarà disponibile a  partire 
dalla fine di agosto. 
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Iscrizioni 
• istruzioni   → per iscriversi al convegno utilizzare il modulo  

         allegato  
• deadline earlybird → 15 novembre 2015  

 
    

 

Quote di iscrizione  regular early-bird 

soci 120 100 

non soci 170 150 

studenti 120 100  

Sistemazione alberghiera 
I partecipanti al Convegno sono invitati a pernottare presso il Centro Studi Nazionale CISL. 
Per la prenotazione delle camere è possibile contattare direttamente la segreteria del Centro 
al seguente indirizzo:  segreteria@centrostudi-cisl.it  
 
Camera singola con prima colazione: € 63,00 (IVA inclusa) 
Camera doppia con prima colazione: € 94,00 (IVA inclusa) 
 

Le cifre non includono la tassa comunale di soggiorno che per il Comune di Firenze è pari a Euro 1,50 a perso-
na a notte. 
Si consiglia di procedere alla prenotazione delle camere appena possibile. 

Sede del convegno 

Centro Studi CISL  
via della Piazzuola 71— Firenze 

Sede del convegno: http://www.centrostudi.cisl.it/il-centro-studi.html 

Come arrivare: http://www.centrostudi.cisl.it/indicazioni-stradali.html 

Tour virtuale: http://www.centrostudi.cisl.it/tour-virtuale.html  

NUMERO 11 
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NEWS 

Convegno 

Dealing with Complexity in Society: From 

Plurality of  Data to Synthetic Indicators  

Padova, 17-18 settembre 2015 

il programma del convegno "Dealing with Complexity in 

Society: From Plurality of Data to Synthetic Indica-

tors" (Padova, 17 e 18 settembre) è disponibile alla pagina 

 http://complexity.stat.unipd.it/content/programme. 

Ci auguriamo che il convegno incontri l'interesse di molti di 

voi. 

Speriamo di  vedervi numerosi a Padova! 

Giovanna Boccuzzo e Filomena Maggino 

(conference chairs) 

N E W S L E T T E R  
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In evidenza 

Eventi che AIQUAV  
ha organizzato o contribuito ad organizzare nel 2015 

Qualità della vita in Italia:  

vent’anni di studi attraverso l’indagine 

 Multiscopo dell’ISTAT  
 

Roma, 27-28 gennaio 2015 

 

Il 27 e 28 gennaio presso l’Aula Magna dell'Istat in via Cesare Balbo 14, ISTAT e AI-
QUAV, con il convegno dal titolo "Qualità della vita in Italia: vent’anni di studi attraverso 
l'indagine Multiscopo", hanno celebrato i vent’anni del sistema di rilevazioni sociali con-

dotte dall’ISTAT. 

Il convegno ha rappresentato un’occasione per valorizzare la funzione di osservatorio pri-
vilegiato della realtà sociale ed economica del nostro Paese svolto dall’indagine Multisco-

po. 
Tale sistema di rilevazioni, a partire dal 1993, costituisce la social survey per eccellenza del 

nostro paese per ampiezza dei temi trattati, accuratezza metodologica e campione raggiun-
to. Progettato per la produzione di informazioni sugli individui e sulle famiglie, l’indagine 
Multiscopo è una fonte ricchissima di informazioni sulle trasformazioni della società ita-

liana. 
Nel corso del convegno, che ha visto una grande e qualificata partecipazione di accademi-
ci e ricercatori della statistica ufficiale, avuto un grande  sono stati presentati quasi 40 lavo-
ri che hanno analizzato i dati sotto diverse prospettive, cercando di valorizzarne l'aspetto 
longitudinale. I lavori sono stati predisposti da ricercatori ISTAT e di diverse università 

italiane. 
Riassumendo, è stato un grande successo. I lavori sono stati seguiti in streaming an-

che  dalle sedi regionali dell'ISTAT. Gli iscritti hanno toccato il limite massimo consenti-
to  dalla capienza dell'Aula Magna. 

Il Presidente dell'ISTAT, prof. Alleva, ha inaugurato i lavori e  importanti keynote sono 
intervenuti (in ordine sparso, Zuliani,  Golini, Saraceno, Sgritta, Sabbadini, ...) e hanno as-
sistito (era  presente anche Giovannini: in altre parole, abbiamo avuto l'onore  della pre-
senza di ben 4 Presidenti ISTAT; un altro, Biggeri, aveva  anche presentato un lavoro co-

me qualsiasi altro ricercatore). 
In rappresentanza di AIQUAV erano presenti, il Presidente (Filomena Maggino), il Vice-
Presidente (Giampaolo Nuvolati) e due componenti del Direttivo (Daniele Vignoli e Mat-

teo Mazziotta).  
Il programma e le presentazioni sono disponibili sul sito dell’ISTAT (http://www.istat.it/

it/archivio/145432). 
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N E W S L E T T E R  

In evidenza 

Eventi che AIQUAV  
ha organizzato o contribuito ad organizzare nel 2015 

Giornate di Studio sulla Popolazione  

4-6 febbraio 2015, Palermo 

Le Giornate di Studio sulla Popolazione (PopDays), che si svolgono ogni due anni, rap-
presentano una delle più importanti iniziative dell’Associazione Italiana per Studi di 
Popolazione (Sis-Aisp). Quest’anno, AIQUAV ha organizzato una sessione speciale sul 
tema "Quality-of-life research: methodological issues and applications". Ecco il pro-
gramma della sessione: 

Chair: Anna Maria Milito 
 
1. Elena Pirani  
    Paid work and well-being: findings for Italian temporary workers 
 
2. Mauro Albani, Giorgia Capacci, Antonella Guarneri, Matteo Mazziotta 
    The dynamism of  demography and labour market in Alpine area: an  application of  MPI 
(Mazziotta-Pareto Index) 
 
3. Daria Mendola, Chiara Saturnino 
    Net satisfaction: a different point of  view on the measurement of   subjective well-being 
 
4. Giovanna Boccuzzo, Ilaria Rocco 
    Healthy ageing and well-being in Europe: Determinants and  relationships using Structural Equation 
Modelling 
 
5. Marco Fattore, Filomena Maggino 
    Comparing wellbeing patterns in Italian society: a new methodological  approach for synthesizing indi-
cators 
 
6. Carolina Facioni, Isabella Corazziari 
    The Relationship between cultural participation and life satisfaction  in Italy: Exploring different so-
cial and geographical contexts  
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In evidenza 

Eventi che AIQUAV  
ha organizzato o contribuito ad organizzare nel 2015 

AIQUAV @ EXPO 
 

AIQUAV partner del Progetto  

di  
PLEF Planet Life Economy Foundation – ONLUS 

Participant – Padiglione Cascina Triulza 
(Padiglione Società Civile nell'ambito di Expo Milano 2015) 

ha organizzato 

Comunità: cibo, benessere e sostenibilità 

Milano, 22 maggio 2015 

L’evento, che ha coinvolto alcuni tra i più grandi esperti nei temi proposti, ha preso avvio da al-
cune riflessioni generali sul tema della misurazione della qualità della vita e sulla necessità che il 
quadro proposto da tali misure sia preso in considerazione per guidare le scelte a livelli diversi 

(politico, amministrativo, aziendale), compreso il livello individuale.  
Successivamente, è stato messo in evidenza come il tema del cibo sia trasversale a tutti gli ambiti 
della vita di una comunità e come, conseguentemente, qualsiasi decisione riguardante il cibo pos-
sa influenzare tutti gli aspetti della vita di una comunità, dalla salute dei cittadini a quella dell'am-
biente, e quella di altre comunità anche solo fisicamente lontane. Ciò ha consentito di mettere in 
evidenza come le scelte miranti alla promozione della qualità della vita devono essere prese nella 

consapevolezza della loro equità e sostenibilità. 
La giornata, organizzata da Filomena Maggino e Paolo Corvo e presieduta e coordinata dal Presi-

dente di AIQUAV, ha visto coinvolti i seguenti relatori: 

Enrico Giovannini (Università di Roma "Tor Vergata") Qualità della vita: dalla misurazione alla politica 

Paolo Corvo (Università degli Studi di Scienze Gastronomiche) Quando il cibo si fa benessere 

Matteo Colleoni (Università di Milano-Bicocca) I tempi del cibo 

Giampaolo Nuvolati (Università di Milano-Bicocca e vice-Presidente AIQUAV) I luoghi del cibo 

Vincenzo Russo (Iulm) La qualità della vita nella scelta alimentare: il ruolo delle emozioni 

Linda Laura Sabbadini (ISTAT) Stili alimentari e qualità della vita 

Fabiola Riccardini (ISTAT) La relazione tra cibo, acqua, energia alla luce degli indicatori di benessere per una qua-
lità della vita migliore 

Doriana Bruni (Università di Firenze) Benessere delle comunità e paesaggio: il caso del turismo sostenibile 

Silvano Cacciari (Università di Firenze) Comunità, benessere e open data 

NUMERO 11 
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AIQUAV @ EXPO 
 

Comunità: cibo, benessere e sostenibilità 

Riflessioni di Emanuele Plata 

La seconda giornata del progetto di PLEF “Il Senso Ritrovato”, parte del programma cul-
turale del padiglione della società civile di EXPO Milano 2015 in Cascina Triulza, si pone-
va come obiettivo di dimostrare che cambia il paradigma che considera la comunità come 
un omologato sistema della globalizzazione misurabile col criterio altrettanto globalizzato 
del PIL. 

La dimostrazione è partita con la testimonianza dell'impresa romagnola coop Zerocento 
che con le altre imprese associate di PLEF (Cuirti spa, Stafer spa, Viaggi Erbacci srl, 
MPRS srl) sostiene e ha reso possibile il progetto con la sua presenza in dodici giornate 
nell'intero semestre espositivo. Zerocento da il suo contributo al cambio di paradigma, fa-
cendo scelte di edilizia ecologica, adottando procedure di riciclo, promuovendo un'educa-
zione verde di orticoltura, servendosi per il trasporto solo di mezzi a metano e, ancora più 
di queste soluzioni tecniche, ispirando soluzioni interaziendali per gli asili fruibili da im-
prese pubbliche e private assieme. In altri termini adottando una logica sistemica di rela-
zioni e di rispetto dell'ambiente nel proprio territorio per fornire i propri servizi sociali. 

È questo che Giovannini, nella sua posizione di esperto per le Nazioni Unite, non si stan-
ca di stimolare. Convergendo totalmente sul tema del Senso Ritrovato dice: partiamo dalla 
psicologia positiva, costruiamo delle skill della felicità mettendo al centro la persona, ascoltandola, e riusci-
remo a soddisfare i suoi bisogni. 

A partire dalla sua passata esperienza di ministro del lavoro, asserisce che un reddito di cit-
tadinanza in grado di restituire dignità e opportunità ai più poveri genererebbe inclusione 
sociale e quindi benessere oltre a ricchezza indotta al sistema mentre i sussidi come quelli 
adottati dal governo hanno un effetto solo sui consumi e parzialmente sul PIL. Ecco l'im-
portanza che le leggi si valutino in anticipo non solo come copertura contabile ma anche 
come impatto sul benessere della comunità nazionale. È quello che con l'uso del BES ter-
ritoriale si potrebbe fare a Faenza per misurare l'effetto delle scelte ZEROCENTO e di 
quelle di altre imprese virtuose. URBES è l'esercizio che si fa in alcuni capoluoghi ma nul-
la vieta che si arrivi a tutti i territori, e allora ne vedremmo delle belle e per vederle Gio-
vannini non solo si augura che l'Italia firmi, a settembre, gli impegni dell'ONU per la so-
stenibilità ma incoraggia anche iniziative che portino le comunità a fare della sostenibilità 
un impegno della società civile. PLEF nell'occasione propone che tale assemblaggio di vo-
lontà venga perseguito proprio da Cascina Triulza ingaggiando il suo presidente Silvotti in 
un rapporto diretto con Giovannini.  

Le relazioni seguite dagli altri relatori invitati da AIQUAV aggiungono consapevolezza al 
tema del cibo e come è vissuto nella comunità italiana.  

1/2 

N E W S L E T T E R  
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AIQUAV @ EXPO 
 

Comunità: cibo, benessere e sostenibilità 

Riflessioni di Emanuele Plata 

Lo fa Paolo Corvo ridimensionando il peso dei vari master chef  e enfatizzando il peso de-
gli agricoltori per passare dalla mediaticità del cibo alla sua autenticità proponendo alla 
maniera della democrazia del portafoglio un buycotto positivo da parte dei cittadini nei con-
fronti dell'offerta alimentare che vale. 

Lo fa Matteo Colleoni, spiegando come il tempo del cibo si divarica tra le poche aree me-
tropolitane italiane ed il resto del paese in cui comunque le prassi della pausa pranzo è an-
cora maggioritaria nonostante tutti coloro che cascano nella "trappola della passione" ov-
vero sacrificando al lavoro tutto il resto. 

Lo fa Giampaolo Nuvolati, argomentando la frammentarietà dei luoghi del cibo esemplifi-
cata dalla moda del food street. 

Lo fa Linda Laura Sabbadini, con un'analitica presentazione dei dati italiani che con un 
oltre 70% di persone che a mezzogiorno vanno a casa a mangiare conferma un paese fatto 
da molte comunità locali in cui le metropoli sono eccezioni dove per altro chi lavora sem-
pre più si porta appresso il cibo di mezzogiorno e dove solo i bambini almeno per circa il 
40 % della popolazione dei minori mangia in mense scolastiche. Mille campanili, ancora 
oggi, fiducia o necessità di mangiare quello che si prepara da se e assoluta disattenzione 
alla regola delle 5 porzioni al giorno di frutta e verdura (meno del 5% della popolazione). 

Bisogna comunicare e Vincenzo Russo enfatizza che la comunicazione non è mai raziona-
le ma emozionale e forse in Italia siamo ancora inclini a pensare che i comportamenti vir-
tuosi non possono essere trattati con messaggi allegri, invitanti e attrattivi. 

La scuola non lo fa perché si è sempre considerata nel ruolo del dovere e non del piacere, 
la famiglia lo può fare perché è il nucleo fondante della comunità reale e secondo Silvano 
Cacciari lo può fare anche la comunità virtuale che si sovrappone a, e a volte configge 
con, quella reale ma che rappresenta l'acceleratore del cambio di paradigma utile a collega-
re tutte quelle variabili sistemiche che nel benessere hanno ricadute e che Fabiola Riccardi-
ni ci dice possono essere considerate a priori funzioni obiettivo nelle stesse imprese. In 
questa direzione va anche l'esempio del turismo e del suo impatto sia sui visitatori e sui 
"visitati, come è stato descritto da Doriana Bruni. 

In parole più semplici, premiare tutte le azioni che hanno un impatto positivo sul benesse-
re di una comunità, in termini di equità e sostenibilità, è possibile ed è un piacere! 
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Per le persone singole, la quota 

di iscrizione per il 2015 è di 

euro 50,00. 

Studenti, dottorandi ed asse-

gnisti, inviando debita docu-

Vai alla pagina www.aiquav.it/

iscrizioni.html e compila la 

scheda di iscrizione per entrare 

a far parte di AIQUAV e condivi-

dere conoscenze, idee, progetti 

e best practices con studiosi e 

professionisti che si occupano, 

in vari settori, di qualità della 

vita. 

Possono associarsi sia persone 

singole che enti ed istituzioni 

pubblici e/o privati che condivi-

dono gli scopi dell’Associazione 

e intendono favorirne il rag-

giungimento. 

mentazione comprovante la 

propria condizione a segreteri-

a@aiquav.it , possono usufruire 

della quota ridotta di euro 

30,00. 
 

Per gli enti ed istituzioni pubbli-

ci e/o privati, la quota di iscri-

zione prevede il versamento di 

almeno  tre quote ordinarie. 

 

Se sei già iscritto, per rinnovare 

la tua iscrizione è sufficiente 

provvedere al versamento della 

quota, senza compilare alcuna 

scheda! 

Iscriviti ad AIQUAV! 

 
Buon riposo estivo! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrivederci a Firenze 

per il convegno AIQUAV 
Qualità della vita e stili di vita 

 


