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NEWSLETTER  DEL  SISTAN  n° 13 
21  DICEMBRE  2004 
 
L’Ufficio della Segreteria centrale del Sistan invia la newsletter in formato elettronico, con 
periodicità mensile, ad operatori degli uffici di statistica, docenti, esperti, leader d’opinione 
interessati al Sistema statistico nazionale e a chi si registra compilando la scheda d’iscrizione on 
line. Per cancellarsi, inviare un’e-mail vuota a cancnews@istat.it. 
Indirizzare suggerimenti, critiche, segnalazioni, informazioni a giornale@istat.it. 
 
 
 Editoriale. I sindaci della provincia di Isernia a convegno sul Sistan 
 Catalogo Sistan 2004 
 Provincia di Rimini: Osservatorio sui fenomeni migratori 
 Reggio Calabria pubblica il suo primo Annuario statistico comunale 
 Convegno e-DeA form 2004 
 In breve… 
 
 
EDITORIALE. I SINDACI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA A CONVEGNO SUL SISTAN 
(Isernia, 1 dicembre 2004) 
Una bella iniziativa sul Sistan da parte del prefetto di Isernia, dottor Dino Mazzorana. 
La conferenza sulle attività degli uffici di statistica della provincia ha inteso focalizzare l’attenzione 
dell’opinione pubblica sull’importanza dell’attività e dell’informazione statistica quale strumento 
indispensabile per il governo locale e per la partecipazione dei cittadini. 
Presenti, oltre al prefetto di Isernia, l’ufficio regionale Istat, l’ente provincia, la camera di 
commercio e tutti i sindaci dei comuni isernini. 
Le relazioni svolte hanno unanimemente evidenziato le difficoltà, a volte insormontabili, derivanti 
dalle piccole dimensioni demografiche dei comuni e dalla scarsezza delle risorse finanziarie 
disponibili. A fronte di tali difficoltà, la proposta suggerita nella conferenza è stata quella 
dell’associazionismo fra comuni nelle varie forme possibili. 
L’iniziativa ha avuto una vasta eco a livello regionale con articoli e servizi sulla stampa e sulle 
televisioni locali. 
 
 
CATALOGO SISTAN 2004 
Il Catalogo Sistan sulla produzione editoriale statistica degli uffici ed enti del Sistema statistico 
nazionale è stato diffuso, come di consueto, in occasione della Conferenza nazionale di statistica. 
L’edizione 2004, la sesta realizzata finora, in quanto il catalogo ha cadenza biennale, segna il 
primo decennale di questo strumento che si è rivelato utile sia per orientare gli utenti, che trovano 
nel volume informazioni bibliografiche e sintesi dei contenuti delle opere, sia per rafforzare 
l’identità di sistema, dando visibilità al variegato mondo delle pubblicazioni dei soggetti e degli enti 
Sistan. Dal 2003 vengono pubblicati su Internet aggiornamenti a cadenza semestrale ma la 
diffusione on line non vanifica l’utilità dell’edizione cartacea, in quanto la sinergia tra le due diverse 
modalità di reperimento delle informazioni (rilevazione sistematica biennale e fonti diverse) 
consente di censire la quasi totalità dei prodotti editoriali. 
Il sito www.sistan.it offre la possibilità di consultare le edizioni precedenti su cui è possibile 
effettuare interrogazioni per settore di rilevazione, ente produttore, titolo e anno di pubblicazione. 
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PROVINCIA DI RIMINI: OSSERVATORIO SUI FENOMENI MIGRATORI 
L'ufficio statistica della provincia di Rimini ha presentato il 4° Rapporto dell'Osservatorio 
dell'immigrazione.. Di particolare rilievo l'analisi degli effetti della regolarizzazione (svoltasi nel 
2003) e la quantificazione di immigrati stranieri presenti in modo regolare. Ottenuta dal confronto 
tra l'archivio anagrafico e quello dei permessi di soggiorno, la quantificazione ha consentito di 
contabilizzare 22.353 immigrati stranieri provenienti da 133 paesi, che si contraddistinguono anche 
per le modalità di immigrazione dei diversi gruppi etnici: ad esempio senegalesi e ucraine sono 
immigrati in modo individuale sperando di ritornare nel proprio paese; gli albanesi sono arrivati soli 
e poi si sono ricongiunti, successivamente, al resto della famiglia; i cinesi sono giunti con tutta la 
famiglia. 
L'immigrazione straniera è un fattore ormai strutturale anche nella provincia di Rimini e l’analisi 
svolta ha messo in luce anche il grado di stabilità e/o integrazione delle varie nazionalità attraverso 
gli indicatori: nascite di bambini stranieri sul territorio, matrimoni misti, inserimento scolastico, 
inserimenti lavorativi (dipendenti e indipendenti), anni di permanenza sul territorio. 
I gruppi presenti da più tempo (albanesi, marocchini, tunisini) hanno acquisito anche la residenza 
mentre le ucraine, occupate in larga parte nei servizi alle famiglie, sono presenti in modo regolare 
da meno tempo e mantengono in larga maggioranza solo il permesso di soggiorno. 
 
 
REGGIO CALABRIA PUBBLICA IL SUO PRIMO ANNUARIO STATISTICO COMUNALE 
Il sindaco di Reggio Calabria ha presentato alla stampa, il 29 novembre scorso, la prima edizione 
dell’Annuario statistico comunale, Reggio Calabria Statistica. Il volume, con cd-rom, è interamente 
realizzato dall’Ufficio Statistica e qualità dei servizi del comune; presenta una raccolta analitica di 
dati statistici, corredati da commenti, approfondimenti e grafici, sui diversi aspetti della realtà 
economica e sociale della città.. Stampato a colori in una pratica ed elegante veste grafica, 
l’annuario è costituito da 253 pagine suddivise in nove sezioni tematiche: amministrazione civica, 
territorio, popolazione, sanità, istruzione e cultura, economia e mercato del lavoro, turismo, 
elezioni, sicurezza e giustizia. Il volume sarà distribuito a tutti gli enti pubblici operanti sul territorio 
e ai cittadini che ne faranno richiesta all’ufficio di statistica. I dati sono inoltre interamente 
scaricabili on line dalle pagine web dell’ufficio. 
Oltre all’annuario, è stato inoltre realizzato un pieghevole, I numeri di Reggio Calabria, che riporta 
in maniera sintetica i dati più interessanti. Quest’ultimo, che affianca all’italiano la traduzione in 
inglese, sarà inviato a tutte le famiglie reggine, agli alberghi della città ed alle scuole. 
I dati utilizzati provengono in prevalenza dagli uffici dell’amministrazione comunale, oltre che da 
altre fonti, quali l’Istat e diversi enti pubblici operanti sul territorio, come la camera di commercio, 
l’Inps, l’Inail, il Museo nazionale, l’Apt ecc. 
 
 
CONVEGNO e-DeA form 2004 
Il 3° Convegno nazionale e-DeA form, organizzato dall’Associazione nazionale Demografici Associati 
a Riva del Garda, ha riscosso notevole successo tra gli operatori del settore, che hanno apprezzato 
gli interventi degli esperti e le proposte innovative presentate. 
Nello svolgimento dei lavori si è mantenuta la collaudata articolazione su quattro diversi livelli 
(progettare, sapere, consulenze, dimostrare), che ha permesso una diversificazione della 
partecipazione a seconda dei temi trattati nelle varie sale di lavoro e, soprattutto, ha soddisfatto le 
aspettative degli intervenuti, che hanno potuto personalizzare la loro formazione seguendo di volta 
in volta nuove proposte, dibattiti, corsi o ricevere una consulenza specifica e personale. 
In particolare, è emersa la necessità di procedere a una revisione del regolamento anagrafico in 
un’ottica più aderente alla realtà attuale e si è evidenziata l’esigenza di avvalersi di un agile 
strumento normativo quale un codice anagrafico che raccolga e semplifichi tutta la normativa 
relativa esistente. 
DeA, sempre più attenta ai temi trasversali alla P.a., ha colto l’occasione del convegno per offrire ai 
partecipanti due sessioni formative che hanno posto l’attenzione sul lavoratore, per riflettere sui 
bisogni, migliorare gli obiettivi e scoprire i valori che muovono le persone e le organizzazioni verso 
un servizio al cittadino sempre più soddisfacente. 
 
 
IN BREVE... 
 
Edifici ed abitazioni. Censimento 2001: dati definitivi 
L’Istat ha diffuso il 9 dicembre i dati definitivi relativi agli edifici e alle abitazioni rilevati in 
occasione del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2001, aggiornando 
così i dati preliminari diffusi a marzo 2002 e a maggio 2004. I dati sono consultabili fino al dettaglio 
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comunale sul data warehouse. La rilevazione degli edifici costituisce una novità rispetto ai 
censimenti precedenti nei quali non era prevista, anche se già nel 1981 e nel 1991 alcune 
informazioni sugli edifici erano state raccolte come caratteristiche delle abitazioni. 
 
Veneto import-export nel 2003 
Curata dal Centro studi di Unioncamere Veneto, la pubblicazione, a cadenza annuale, raccoglie i 
dati sui flussi commerciali di importazioni ed esportazioni su base regionale e provinciale.. 
 
Ministero per i beni e le attività culturali 
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 (G.U. 18.11.2004 - 
serie gen. - n. 271) è stata definita l’articolazione dei dipartimenti e delle direzioni generali del 
Ministero. Al Servizio I - Affari generali - Qualità dei servizi e statistica della Direzione generale per 
l’innovazione tecnologica e la promozione sono affidati il controllo dei flussi informativi, delle 
rilevazioni e delle elaborazione dei dati statistici pertinenti all'attività del Ministero, gli adempimenti 
relativi al Sistan ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 322/1989, gli studi e le ricerche statistiche, i 
monitoraggi e le indagini demoscopiche. 
 
Metodi statistici per l’integrazione di dati da più fonti 
Si è tenuto a Roma il 9 e il 10 dicembre, presso la sede centrale dell’Istat, il workshop conclusivo 
del progetto di rilevante interesse nazionale Metodi statistici per l’integrazione di dati da fonti 
diverse.. 
 
Conference on GisScience 
L’8a edizione del convegno organizzato dall’Association geographic information laboratories Europe 
(Agile) si terrà dal 26 al 28 maggio 2005 ad Estoril, Portogallo. 
 
Sis: Cladag 2005 
La riunione scientifica del gruppo Classificazione e analisi dei dati (Cladag) della Società italiana di 
statistica è in programma dal 6 all’8 giugno 2005 presso la facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Parma. L’incontro è rivolto a tutti gli studiosi di analisi dei dati, classificazione, analisi 
statistica multivariata e statistica computazionale.. 
 


