ELENCO RAGIONATO DI FONTI STATISTICHE UFFICIALI

Breve rassegna delle principali fonti di dati prodotte dall’Istat, e disponibili sul sito dell’Istat, con particolare
attenzione ai dati relativi al livello di dettaglio regionale, ove possibile comunale, e che permettono
confronti con altre realtà. A chiusura dell’elenco un esempio di fonte a livello europeo, che permette il
confronto fino al livello di provincia.

1. DATA WAREHOUSE DELLE STATISTICHE CORRENTI
I.stat
È il datawarehouse dell’Istat, e contiene il patrimonio completo delle statistiche correntemente prodotte
dall’Istituto. Le statistiche sono ricercabili per tema. Il sistema è interrogabile anche per parola chiave. I dati
sono presentati sotto forma di tavole multidimensionali che gli utenti possono esportare in formato xls, csv.
È inoltre possibile creare tabelle personalizzate agendo sulle variabili, il periodo di riferimento e la
disposizione di testate e fiancate.
Inoltre, per alcuni argomenti di particolare interesse, l’Istat ha riorganizzato le informazioni già presenti
nella banca dati I.Stat all’interno dei seguenti sistemi tematici:
Giovani.stat
Giovani.Stat raccoglie e sistematizza le statistiche prodotte dall'Istat su adolescenti e ragazzi con l'obiettivo
di renderle più facilmente accessibili a tutti gli utenti, siano essi policy makers, studiosi, giornalisti o
cittadini. Salvo eccezioni opportunamente segnalate, la popolazione considerata è quella dei giovani dai 15
ai 34 anni. Le informazioni sono organizzate in modo coerente e omogeneo, sono aggiornate
periodicamente e consentono diversi tipi di analisi, incluse quelle territoriali (fino al livello regionale,
laddove possibile).
Violenzasulledonne.Stat
Violenzasulledonne.Stat raccoglie e sistematizza le statistiche sulla violenza contro le donne prodotte
dall'Istat e si propone quale strumento di approfondimento per policy maker, operatori sociali, studiosi e
cittadini. I dati provengono da diverse fonti, sia campionarie sia di tipo amministrativo, e coprono una
molteplicità di aree tematiche che vanno dalla diffusione del fenomeno e le sue caratteristiche fino ai
percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Le informazioni sono organizzate in modo coerente e omogeneo e
vengono aggiornate periodicamente.

Immigrati.Stat
Immigrati.Stat è il data warehouse che raccoglie e sistematizza le statistiche prodotte dall'Istat sugli
immigrati stranieri e i nuovi cittadini al fine di renderle più facilmente fruibili dalle diverse tipologie di
utenti interessati (ricercatori, policy makers, giornalisti, cittadini). Si tratta di un contenitore in progress che
si propone di adeguarsi nel tempo a eventuali nuove esigenze informative.Le informazioni contenute nel

data warehouse, provenienti da diverse fonti, sono organizzate in otto temi: 1. popolazione e famiglie; 2.
salute e sanità; 3. lavoro; 4. istruzione e formazione, 5. condizioni economiche delle famiglie e
disuguaglianze; 6. assistenza; 7. partecipazione sociale: 8. criminalità. Per ogni area tematica vengono resi
disponibili i dati principali e alcuni indicatori di sintesi in grado di fornire un quadro complessivo sui
fenomeni ormai consolidati ma anche sugli aspetti emergenti della realtà migratoria in Italia. A livello di
provincia sono disponibili i dati sugli Ingressi nell’anno di cittadini non comunitari, per il resto i dati sono più
aggregati.

2. ALTRE BANCHE DATI E SISTEMI INFORMATIVI
Oltre il data warehouse generale, sul sito dell’Istat sono presenti sistemi informativi tematici e banche dati
settoriali, alcuni in serie storica, con disaggregazioni territoriali a vario livello.

Serie storiche
Serie storiche è un archivio di circa 1.500 serie scaricabili e rielaborabili, articolate in 22 temi e 6 macro
aree, ognuna delle quali è arricchita da visualizzazioni interattive riguardanti i principali fenomeni esplorati.
I dati sono disponibili sia a livello nazionale sia con dettaglio sub nazionale (ripartizioni, regioni e a volte
comuni). Per facilitare la lettura dei fenomeni nel tempo, i valori assoluti sono spesso accompagnati dai
principali indicatori (tassi, valori percentuali, composizioni). Le sei macro aree sono: Popolazione e società,
Istruzione e lavoro, Salute e welfare, Industria e servizi, Ambiente e agricoltura, Economia e finanza locale.

noi italia
Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo è un sistema informativo che offre un quadro
d’insieme dei diversi aspetti economici e sociali del nostro Paese, della sua collocazione nel contesto
europeo e delle differenze regionali che lo caratterizzano. Il sistema presenta oltre 100 indicatori, articolati
in sei aree e 19 settori.

Statistiche per le politiche di sviluppo
Indicatori territoriali prodotti a supporto dell’attività di valutazione e programmazione prevista nell’ambito
dei Fondi strutturali 2007-2013. La Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo contiene 316
indicatori (260 + 56 di genere) disponibili a livello regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree
obiettivo dei diversi cicli delle politiche di sviluppo rilasciati nell’ambito della rete Sistan. Le serie storiche,
nella maggior parte dei casi, partono dal 1995 e arrivano fino all’ultimo anno disponibile.

Bes nelle province
Nel 2018 l’Istat ha pubblicato per la prima volta un set di indicatori del Benessere equo e sostenibile nelle
110 province e città metropolitane italiane, come parte del progetto “Misure del benessere equo e
sostenibile dei territori”, per soddisfare la domanda di informazione statistica territoriale a livello del
progetto Bes. Si tratta di 61 indicatori disaggregati al livello provinciale, generalmente calcolati in serie
storica, e aggiornati allo stesso anno di riferimento degli indicatori del rapporto Bes 2017.

8milaCensus
La banca dati presenta i risultati dei censimenti della popolazione dal 1951 al 2011 organizzati per
offrire una lettura dell’evoluzione socio-economica del Paese 8milaCensus è un nuovo sistema di diffusione
dei dati censuari sintetizzati attraverso una selezione di 99 indicatori. I dati si riferiscono ai Censimenti della
Popolazione e delle Abitazioni dal 1951 al 2011 e consentono una lettura dell’evoluzione socio economica
del Paese osservata dal punto di vista di ogni singolo Comune e da quello più ampio del territorio
provinciale.

A misura di comune
È un sistema multi-fonte, che valorizza fonti di carattere sperimentale accanto ad altre più consolidate, con
l’obiettivo di fornire un quadro informativo integrato sempre più articolato di indicatori disponibili a livello
comunale, utili per i compiti di pianificazione, programmazione e gestione degli Enti Locali. Fa parte del
progetto di Statistiche sperimentali che l’Istat, in linea con il percorso intrapreso da Eurostat e da altri
istituti di statistica, ha avviato, con l’utilizzo di nuove fonti e l’applicazione di metodi innovativi nella
produzione di dati. Le statistiche prodotte sono definite sperimentali in quanto non rispettano pienamente
i criteri necessari all’introduzione stabile di nuove metodologie, alla loro traduzione in soluzioni
tecnologiche e organizzative, all’accertamento del rispetto dei requisiti di qualità e delle regole di
armonizzazione.

3. DATI TERRITORIALI EUROPEI
Banca dati regionale Eurostat
Nelle banche dati di Eurostat sono presenti anche dati a livello provinciale utili per un confronto a tra le
province italiane e quelle europee (livello di Nuts 3). Questi aiutano a vedere i progressi sugli obiettivi di
politiche regionali europee.

