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Governi, imprese e ONG incoraggiati ad investire nel progresso sociale per
"stimolare il successo economico"



La crescita complessiva deve focalizzarsi sulla distribuzione del progresso sociale ed economico
 Gli esperti bocciano il livello di progresso globale
Quest’anno la Norvegia si classifica prima nell’Index; il Canada è il migliore nel G7; il Brasile è la
migliore nazione del BRIC

Milano - Il modo più efficace di migliorare la qualità della vita della popolazione mondiale, nei Paesi ricchi
e in quelli poveri, è di investire nel progresso sociale. Questo quanto afferma il Social Progress Index
2015 pubblicato oggi da Social Progress Imperative, organizzazione statunitense no profit, con il supporto
di Deloitte, e presentato allo Skoll World Forum on Social Entrepreneurship 2015. L'Indice stila una
classifica di 133 paesi basandosi sulle loro performance sociali e ambientali e, includendo Paesi di cui si
sono rilevati dati parziali, arriva a misurare il progresso sociale del 99% della popolazione mondiale
utilizzando 52 indicatori distinti per arrivare a classificare i più rilevanti.
L'indice suggerisce una performance maggiormente positiva nelle aree della “nutrizione” e della
“assistenza medica di base”, mentre ne registra una più debole sull’ “accesso ad un livello avanzato di
scolarizzazione” e sulla “sostenibilità dell'ecosistema”. I risultati mostrano inoltre come molti aspetti del
progresso sociale migliorino con il reddito. I Paesi più ricchi, come la Norvegia – che guida la classifica
attuale - in generale forniscono risultati sociali migliori rispetto ai paesi a basso reddito. Tuttavia i
ricercatori affermano che il PIL è ben lungi dall'essere l'unico fattore determinante di progresso sociale.
“Una crescita inclusiva richiede risultati sia in campo economico sia sul progresso sociale. Sembra
sorprendente, ma il PIL da solo non è sufficiente a determinare il progresso sociale. Le insidie che si
celano nel pensare che il PIL sia il solo fattore determinante della crescita sono largamente evidenziate
dai risultati del Social Progress Index 2015.” Il professor Michael E. Porter della Harvard Business School
e membro dell’Index Advisory Board, afferma: “Le nazioni devono investire nel progresso sociale, e non
solo nelle istituzioni economiche, per creare la base della crescita economica.”
Il Costa Rica (28° classifica), con un PIL pro capite di $ 13.431 possiede un livello molto più elevato di
progresso sociale rispetto all’l'Italia e alla Corea del Sud, che registrano un PIL pro capite quasi tre volte
superiore a quello del Costa Rica (rispettivamente $ 34.167 e $ 32.708). D'altra parte gli Stati Uniti, con
un PIL pro capite di 51.340 $, possiedono punteggi relativamente bassi rispetto a molte delle componenti
misurate dall'Indice, tra cui il settore “salute e benessere”, posizionandosi dietro a Paesi con un PIL pro
capite inferiore, tra cui Canada (6°) e Regno Unito (11°).

Steve Almond, Presidente di Deloitte Global, afferma: "Una crescita economica che sia inclusiva e
sostenibile è importante per le imprese e di vitale importanza per la costruzione di una società prospera.
Il Social Progress Index è una guida pratica per indirizzare le risorse verso quelle questioni che possono
sbloccare la crescita. Per le imprese, l'Indice è uno strumento necessario per guidare i propri
investimenti, dilazionare le strategie di responsabilità sociale e comprendere meglio l'impatto e l’obiettivo
dell'impresa nella società al di là del profitto - tutti fattori che possono attrarre e trattenere i talenti di oggi
che da sempre vogliono lavorare per imprese guidate da un obiettivo di impatto sociale.”
Sally Osberg, Presidente e CEO della Skoll Foundation, aggiunge: “L’edizione di quest’anno del Social
Progress Index riporta i progressi a livello globale, tirando così le fila dei risultati nazionali. Purtroppo il
risultato non è dei più positivi: ben il 40% dei Paesi si posiziona in fondo alla classifica. Suscita particolare
preoccupazione la perfomance sul fattore “opportunità”, che è strettamente correlato al benessere
personale: un campanello d’allarme sia per le nazioni ricche che per quelle povere.”
Il professor Michael E. Porter conclude: "La misura rigorosa e parallela della crescita di performance
sociali e misure economiche tradizionali è fondamentale per poter guidare il processo di trasformazione
dei guadagni economici in promozione delle prestazioni sociali e ambientali in modo che queste stimolino
sempre maggiore successo economico."
I punti chiave dell’Indice 2015 a livello globale:
 L’Indice di quest'anno rileva che il a livello globale le nazioni mostrano una performance
marcatamente forte in particolare su due fattori: alimentazione e cure mediche di base (87.47),
che riguardano misurazioni quali la fame, la mortalità infantile, l’iscrizione alla scuola primaria e
l’accesso alle conoscenze di base '(85.98). È da notare come queste componenti
comprendano molte delle priorità del “Millennium Development Goals” delle Nazioni Unite, che
negli ultimi 15 anni si è focalizzato su sforzi di aiuto e sviluppo.
 I componenti del Social Progress Index in maggior misura negativi sono la tolleranza e
l'inclusione (42.36), i diritti della persona (43,10), l’accesso a un’istruzione di livello
avanzato (46.24), e la sostenibilità dell'ecosistema (51.60). Si tratta di campi nei quali anche i
Paesi maggiormente sviluppati faticano ad affermarsi. “Tolleranza e inclusione” e “diritti della
persona" sono inoltre meno correlati al PIL pro capite, e i punteggi di “sostenibilità
dell'ecosistema” tendono a non aumentare in relazione al PIL pro capite.
 Il Social Progress Index mostra un'ampia correlazione positiva tra performance economica
(misurata in PIL pro capite) e progresso sociale. I Paesi con redditi più elevati tendono a
godere di un maggiore progresso sociale: la Norvegia ($ 62,448 * PIL pro capite) domina la
classifica dell'Indice, mentre la Repubblica Centrafricana ($ 584 * PIL pro capite), si posiziona in
coda.
I punti chiave dell’Indice 2015 a livello nazionale:
 La Norvegia guida la classifica corrente, seguita da Svezia (2°), Svizzera (3°), Islanda (4°) e
Nuova Zelanda (5°). Nonostante i punteggi relativi al progresso sociale di questi Paesi siano
molto simili tra loro, il PIL pro capite varia notevolmente (Norvegia 62.448 $; Nuova Zelanda $
32.808), a dimostrazione che un PIL più elevato può contribuire a generare maggiore progresso
sociale, ma non è sufficiente.
 Il Canada (6°) è il miglior performer tra le nazioni del G7, con un punteggio significativamente
superiore rispetto agli Stati Uniti (16°), nonostante il PIL pro capite degli Stati Uniti ($ 51.340) sia
significativamente superiore a quello del Canada ($ 41,894). Il Canada è l'unico Paese del G7 in








grado di dimostrare “un alto grado di progresso sociale”.
Il Brasile guida i Paesi del BRIC, seguito da Sud Africa, Russia, Cina e India. La Russia ha un
PIL pro capite molto maggiore rispetto al Brasile (42°) e al Sud Africa (63°) ma secondo il Social
Progress Index si classifica solo al 71° posto.
Possiamo calcolare un punteggio di progresso sociale globale considerando la media dei
punteggi nazionali ponderati per numero di abitanti. Basandosi su questo calcolo il Social
Progress Index globale è di 61/100, equivalente a quello di Cuba e Kazakistan.
I peggiori performer in relazione al PIL sono gli Stati del Golfo: Emirati Arabi Uniti (39°, $ 57.045),
Kuwait (47°, 84.188 $) e Arabia Saudita (69°, 52.068 $).
In generale, il gruppo UE+EFTA chiude con una buona performance, anche grazie agli alti PIL
pro capite, con una prestazione superiore dei paesi nordici rispetto alle nazioni dell'Europa
meridionale. La forte performance in termini assoluti e relativi al PIL del primo gruppo di Paesi
dell'Europa orientale che facevano parte del blocco comunista suggerisce che l'adesione all'UE è
stata fortemente favorevole al progresso sociale. I nuovi stati membri, come la Bulgaria e la
Romania, attualmente vivono un ritardo.

Il “Social Progress Network”:
Il Social Progress Index rivoluziona la risoluzione dei problemi sociali, consentendo ai leader di
identificare e dare priorità in modo sistematico ai problemi. Il “Social Progress Imperative’s Network”
consente ai leader di poter convocare i corretti attori locali, i partner globali e gli esperti per sviluppare e
implementare soluzioni significative. Un processo già in atto grazie al Social Progress Network;
nell’edizione di quest’anno sono state annunciate diverse iniziative e partnership:







La Commissione Europea (DG Regio) sta lanciando un progetto per creare un indice di
Progresso Sociale per le regioni dell'Unione Europea (NUTS-II). Una versione beta di questo
Indice sarà lanciata nel mese di ottobre.
Le principali città di tutta l'America Latina, tra cui Rio de Janeiro e Bogotà, stanno lavorando per
creare Indici di Progresso Sociale che possano guidare le strategie di rinnovamento urbano
Lo Stato del Michigan sta usando l’Indice di Progresso Sociale per condurre la sua Agenda di
Sviluppo Urbano per città come Detroit
Coca-Cola e Natura, in collaborazione con Ipsos, stanno finalizzando un Indice di Progresso
Sociale legato alle comunità che guiderà i loro investimenti nel sociale in Brasile
Il Paraguay, infine, è diventato di recente il primo Paese al mondo ad adottare ufficialmente il
Social Index Progress come metro delle prestazioni nazionali, utilizzando i dati dell’Indice per
valutare i bisogni sociali dei cittadini, per informare e monitorare gli investimenti e le decisioni di
spesa.

Sul Social Progress Index:
Il Social Progress Index 2015 è pensato a complemento del PIL e di altri indicatori economici perché
fornisca una comprensione più olistica delle performance complessive dei Paesi. È lo strumento più
completo al mondo sviluppato per misurare il progresso sociale, e il primo a misurare il progresso sociale
in modo indipendente del PIL. L’Indice fornisce un quadro dettagliato dell’opportunità di accesso dei
cittadini ad una vasta gamma di misure volte al progresso, tra cui servizi di base, opportunità, sanità,
istruzione, alloggio, controllo e vigilanza, diritti e libertà dalla discriminazione.

FINE
Nota per l’editore
Risultati 2015
Il material completo e interattivo relative all’Indice sarà disponibile dalle 02.00 BST del 9 aprile al sito:
http://www.socialprogressimperative.org/data/spi
Si noti che, a causa di una serie di modifiche apportate all'Indice di quest'anno tra cui il numero di Paesi
interessati, l’edizione 2014 non è paragonabile a quella del 2015.
Sul Social Progress Imperative
La missione del Social Progress Imperative è quella di migliorare la vita delle persone in tutto il mondo, in
particolare dei meno abbienti, migliorando il progresso sociale globale: fornendo uno strumento di misura
robusto, olistico e innovativo - il Social Progress Index (SPI); promuovendo la ricerca e la condivisione di
conoscenze sul progresso sociale; fornendo ai leader e ai responsabili di impresa, governo e società
civile nuovi strumenti per guidare le politiche e i propri programmi.
Financial Support
Social Progress Imperative è registrata come organizzazione non-profit negli Stati Uniti, e ringrazia le
seguenti organizzazioni per il loro supporto finanziario: Cisco, Compartamos Banco, Deloitte Touche
Tohmatsu Ltd. (Deloitte Global), Fundación Avina, Fondazione Rockefeller e Skoll Foundation.
Cosa significa progresso sociale?
Il progresso sociale è definito come la capacità di una società di soddisfare i bisogni umani fondamentali
dei cittadini, stabilire i fattori che consentono ai cittadini di migliorare la propria vita e creare le condizioni
che possano permettere agli individui e alle comunità di soddisfare il loro pieno potenziale.
*Definizione di PIL pro capite
Il Social Progress Index utilizza la definizione della Banca Mondiale: "Il PIL pro capite si basa sulla parità
di potere d’acquisto (PPP). Il PPP del PIL è pari al prodotto interno lordo convertito in dollari internazionali
al netto del cambio corrente. Rispetto al PIL, un dollaro internazionale ha lo stesso potere d'acquisto che
il dollaro USA ha negli Stati Uniti. Il PIL dei prezzi di acquisto è la somma del valore aggiunto lordo di tutti
i resident producers e di ogni imposta, al netto di eventuali sovvenzioni non incluse nel valore del
prodotto. È calcolato senza detrazioni per ammortamento dei beni o per esaurimento e degrado delle
risorse naturali. I dati sono calcolati sul cambio 2011.
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