
Translation to Italian  

Il Wellbeing riguarda le persone, la qualità della vita e la prosperità. Una salute mentale e fisica 
robusta. Comunità sostenibili, socialmente vivibili ed in espansione. 

Il concetto di successo é piu’ ampio di quello dei soldi o del PIL, il nostro Prodotto Interno Lordo. 

Alcuni sostengono che il Benessere sia l’ultima misura di successo della politica di un governo o nella 
pratica professionale e siccome é un concetto illusorio, molto spesso le decisioni sono prese sulla 
base di una ristretta base di evidence. 

Dobbiamo disegnare una politica e una practice per gli esseri umani, per persone reali, per creare 
condizioni attraverso le quali le persone possano vivere una vita migliore. 

Al nuovo What Works Centre for Wellbeing, questo e’ qualcosa al quale stiamo aspirando. 

Ci sono molte persone che concordano con noi, datori di lavoro, ad esempio, autorità locali.  

Ma come investire al meglio? Sappiamo cosa funziona concretamente per migliorare il nostro 
benessere? I migliori processi decisionali devono essere formati sulla base delle migliori evidence 
disponibili.  Per fare cio’ abbiamo bisogno di valide e credibili ricerche, che possano testare le 
migliori strategie per il Wellbeing e i relativi interventi. Cosa dovremmo smettere di fare? Cosa ha un 
migliore impatto comparato all’investimento?  Dove sono i diamanti?  Questo é cio’ che stiamo 
cercando di scoprire. 

Il nostro lavoro, al centro é quello di raccogliere , sintetizzare, tradurre evidence di grande rilevanza  
per renderle accessibili a coloro che prendono delle decisioni in policy e nella pratica e di 
comprendere cosa i governi nazionali e locali, i business, le associazioni di volontariato, le comunità 
possano fare. 

Il Wellbeing é gia’ un dovere legale in alcune zone del Regno Unito.  

Tutti noi, ogni giorno, facciamo scelte che interessano il Wellbeing, quali dove spendiamo i nostri 
soldi, come svolgiamo il nostro lavoro in quanto professionisti. 

Metteremo insieme testimonianze utili, affinche’ possano essere di facile e veloce comprensione. 

Capiremo dove focalizzare il nostro sforzo e la spesa. 

Ci sono molte cose in atto. Ci vorrà un po’ prima di avere risultati tangibili. Ci piacerebbe voi foste 
coinvolti. 

Diteci cosa vorreste il Centro facesse. Come possiamo mettere in pratica i risultati della ricerca. 

Diteci quali domande i decision makers possono avere. Quali sono i problemi che necessitano di una 
soluzione. 

 

Il Programma inizierà a Giugno 2015 

 


