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Di seguito si riportano le risposte alle domande rivolte in chat durante la lezione aperta  
"La resilienza nel processo di policy: navigare le transizioni e prepararsi al futuro" di 

inaugurazione del corso SNA "Resilienza: la bussola per affrontare le transizioni", realizzato in 
collaborazione con il Joint Research Centre – JRC della Comissione europea. 

Le risposte sono state fornite dalle relatrici Francesca Campolongo e Jessica Cariboni, alle quali si 
rivolgono i ringraziamenti per la collaborazione. 

 

 

 

1Q Il codice di protezione formalizza anche il concetto di resilienza di comunità 

A: Immagino che il riferimento sia al codice di protezione civile. La resilienza delle comunità è un aspetto essenziale e il 
suo riconoscimento formale lo conferma. La resilienza infatti va costruita a diversi livelli, partendo a livello degli 
individui, delle comunità, delle città e delle regioni, fino ad arrivare a livello nazionale e sovrazionale. Le comunità locali 
sono uno degli attori chiave e il loro coinvolgimento è fondamentale per raggiungere una società resiliente. Il 
coinvolgimento delle comunità locali è centrale ad esempio per affrontare i disastri ambientali, i cambiamenti climatici, 
ma anche per promuovere le transizioni.  
 

2Q Resilience of Individuals… Innovative perspective!! 

A: Questo è il link ad un brief sulla resilienza degli individui:  
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2020-01/jrc-science-for-policy-brief_individual-
resilience_0.pdf 
E’ stato brevemente menzionato dalla dott. Campolongo nella lezione introduttiva e verrà ripreso nel modulo del 
Corso dedicato alla resilienza socioeconomica. 
  

 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2020-01/jrc-science-for-policy-brief_individual-resilience_0.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2020-01/jrc-science-for-policy-brief_individual-resilience_0.pdf
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3Q Interessante, però qualcosa non mi torna, considerato l'alto livello di suicidi nei paesi nordici, e il livello 

di attivismo nel volontariato che c'è in Italia. Comunque interessante l'approccio. 

A: Da quello che riportano le statistiche ufficiali di Eurostat, il tasso dei sucidi più alto si verifica nei paesi di Europa 
dell’Est e nei paesi Baltici (per maggiori informazioni consultare: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20180716-1).  
Il nostro indicatore di resilienza individuale non si concentra sulla salute mentale e non coglie il rischio di suicidio. Si 
concentra su tre specifiche dimensioni: 
- capacità di far fronte ad un problema di natura economica 
- capacità di recupero in caso di difficoltà generali della vita 
- aspetti della personalità degli individui (ottimismo, fiducia, fiducia in se stessi, connessione sociale, [...]). 
Stabilire un nesso tra i due fenomeni richiederebbe ulteriori analisi. 
 

4Q Ottimo punto ma credo che quello dei suicidi sia l'evidenza di una scarsa resilienza a sollecitazioni 

diverse da quelle che stiamo considerando…..nei Nordics non ci suicida per crisi economiche...anzi, solo un 

idea. 

A: Vedi sopra 

 

5Q Si è parlato di individui più ottimisti in fatto di resilienza. Ma le società europee, e forse un po' più alcune, 

come quella italiana, registrano numerosi casi di persone affette, ad.es. da disturbi mentali vari, come quello 

bipolare. Qual è la politica europea nei confronti di queste persone? 

A: Il nostro indicatore di resilienza individuale non copre aspetti così specifici e non abbiamo competenza in questo 
settore.  
Le tre dimensioni considerate per costruire l’indicatore composito di resilienza individuale si focalizzano su: 
- capacità di far fronte ad un problema di natura economica; 
- capacità di recupero in caso di difficoltà generali della vita; 
- aspetti della personalità degli individui (ottimismo, fiducia, fiducia in se stessi, connessione sociale, [...]). 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180716-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180716-1
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6Q Lo shock pandemico ha visto l'Italia più resiliente al contrario di paesi nordici come la Svezia che uno 

studio appena pubblicato ha bocciato proprio come intervento globale fallimentare. Il punto è l'approccio 

sistemico in cui calare le politiche pubbliche, il fatto che un welfare che funziona offre garanzie che lasciano 

spazio alla vita individuale e consentono di conciliare vita-lavoro, di incrementare il benessere collettivo e 

individuale (in termini di educazione, partecipazione culturale, occupazione femminile, ecc.) 

A: Infatti, l’approccio sistemico è centrale nei resilience dashboard. Lavorare sulle vulnerabilità e sulle capacità permette di 
raggiungere obiettivi di medio periodo ma anche di monitorare che le transizioni siano eque.  
Come sottolineato dalle Relazione Strategica 2020 e 2021 della Commissione europea  i resilience dashboard rappresentano 
un primo passo verso un approccio olistico che guarda al benessere delle persone.  
Diversi indicatori nel dashboard socioeconomico puntano ad aspetti di questo tipo, ad esempio: Spesa pubblica per 
istruzione, sanità, protezione sociale e assistenza a lungo termine (in% del PIL), Bambini di meno di 3 anni inseriti in 
asili dell'infanzia, divario occupazionale di genere, Divario di rendimento scolastico dovuto alla situazione 
socioeconomica. 
 

7Q la resilienza va di pari passo con l'affidabilità e l'onestà delle Istituzioni. Quando lo Stato toglie il lavoro e 

ignora i diritti costituzionali cosa sta facendo?  ...si compromette la capacità resiliente dei cittadini 

A: Non abbiamo una risposta per questa osservazione anche perché “Quando lo Stato toglie il lavoro e ignora i diritti 

costituzionali” è un’interpretazione estremamente soggettiva della realtà. Siamo d’accordo che l’onestà e l’affidabilità 

delle istituzioni sia fondamentale e sia un catalizzatore della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, che a sua volta è 

centrale per accrescere la resilienza degli individui e delle comunità, in un ciclo virtuoso. 
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8Q Da Chloe Charmillot: Noi per gestire la nostra strategie di sostenibilità in modo interconnesso usiamo la 

piattaforma di oneplanet.com (se può aiutare…) 

A: Grazie per il riferimento. Nel modulo del Corso SNA-JRC – Resilienza: la bussola per affrontare le transizioni, 

relativo alla resilienza socioeconomica si tratteranno aspetti di sostenibilità e collegamento tra resilienza e SDGs. Il JRC 

ha sviluppato un tool per comprendere meglio come le politiche dell'UE si relazionano al quadro degli SDG, 

mappando documenti politici specifici con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso parole chiave specifiche. In 

questo modo si può rafforzare la capacità di progettare, attuare e monitorare politiche coerenti e integrate per lo 

sviluppo sostenibile. Questo strumento verrà presentato nel modulo relativo alla resilienza socioeconomico:  

https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/intro-policy-mapping. 

  

9Q Buongiorno, il raggiungimento delle M&T dei diversi PNRR potrebbero rappresentare una base dati utile 

alla definizione dei diversi Dashboard? 

A: I resilience dashboard non monitorano il progresso verso obiettivi, ma le abilità necessarie per progredire 
(vulnerabilità da mitigare e capacità da rafforzare).  
Per monitorare l’implementazione dei PNRR la Commissione ha uno strumento distinto, il Recovery and Resilience 
Scoreboard: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html. 
Gli indicatori dei resilience dashboard sono piu’ generali e la loro dinamica è influenzata non solo dall’implementazione 
dei PNRR, ma anche da tutte le altre politiche nazionali, oppure da investimenti privati.  
 

10Q Sarebbe interessante vedere nei grafici dei dashboards sintetici I dati di qualche paese non EU 

A: Il sito interattivo contiene questi grafici nella sezione degli indici sintetici globali: Link al sito. 

 

 

https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/intro-policy-mapping
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report/resilience-dashboards_en
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11Q Come mai l'analisi delle misure di mitigazione e adattamento sono state tenute insieme? Presuppongono 

politiche diverse e impegni diversi. 

A: E’ assolutamente vero che mitigazione e adattamento sono due aspetti che necessitano di interventi di differente 
natura e che per questo motivo sarebbe stato importante tenerli divisi. D’altra parte, la natura dei Dashboard è quella di 
offrire una visione complessiva dello stato dei singoli paesi attraverso punti di forza e potenziali debolezze, che, 
rafforzando i primi e eliminando le seconde, indipendentemente da specifiche politiche, aumentino la resilienza. La 
struttura dei dashboard ha la funzione principale di aiutare la navigazione di un cosi’ elevato numero di indicatori.  
 

 12Q Per valutare il miglioramento o il peggioramento di un indicatore, si parte da una base comune europea 

o è in riferimento allo stato di ogni singolo paese? 

A: Allo stato del singolo paese. In particolare, una freccia verso l'alto indica un sensibile miglioramento della resilienza 
rispetto ai cinque anni precedenti (il valore medio nel 2012-2015). 
 

13Q La dimensione informale ad esempio nella componente economica è stata considerate tra gli indicatori 

della resilienza? 

Non è chiaro cosa si intende per dimensione informale. Se si intendono aspetti strettamente economici, riguardanti in 
particolare il sommerso e l’irregolare, c’è il problema che sono difficilmente misurabili. Peraltro, abbiamo nella 
dimensione socioeconomica un indicatore di Cittadinanza Attiva (% di popolazione partecipante ad attività di 
volontariato, come proxy dell'impegno civico delle persone ad assumersi responsabilità su varie azioni relative a 
questioni sociali, ambientali o di diritti). Forse questo potrebbe ricadere in questa categoria? 
 

14Q I tempi di reazione a 5 anni rischiano di essere paragonabili a ere geologiche vista l'accelerazione degli 

shock cui siamo sottoposti. Vorrei sentire una vostra riflessione in merito. 

A: Un ruolo essenziale nella scelta degli indicatori è giocato dal loro essere “forward looking” in modo da preparare una 
base concreta che sostanzi le scelte politiche in direzione di una società resiliente. E’ importante monitorare oggi le 
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politiche attive nel mercato del lavoro oppure i corsi di laurea in nuove tecnologie (IA), perché potrebbero avere una 
forte rilevanza per la resilienza nel medio periodo.   
 

15Q Non ho capito come si rapportano le spese militari con la resilienza…. 

A: L’indicatore che si riferisce alle spese militari deve essere letto nell’ottica del raggiungimento del target del 2%. E’ 
stato valutato come una componente importante della resilienza geopolitica nel processo di consultazione e si lega al 
megatrend “cambiare il paradigma della sicurezza”.  
 

16Q Per pianificare la resilienza su che tempi ci poniamo? Ossia, pianificare la resilienza oggi significa essere 

resilienti quando? 

A: Non esiste un preciso orizzonte temporale entro cui si diventa resilienti. E’ un processo di miglioramento continuo. 
Come non esiste un rischio zero, non esiste una resilienza assoluta. E’ fondamentale proporre politiche anticipatorie e 
che permettono di migliorare la resilienza (mitigare vulnerabilità e rafforzare capacità) lungo le transizioni e in 
preparazione a futuri shock. 
 

17Q Quali cambiamenti strategici comporterà questa crisi geopolitica della guerra tra Ucraina - Russia, 

considerando già il recente periodo pandemico. 

A: Preferiamo non rispondere a domande relative all’invasione della Russia in Ucraina, in quanto le questioni che si 
aprono sono ancora estremamente incerte e, per ovvie ragioni, non approfondite in termini analitici.  
 


