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NEWSLETTER  DEL  SISTAN  n. 19 
30  GIUGNO  2005 
 
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. 
La prossima newsletter sarà inoltrata a settembre. 
 
 Editoriale. Disponibili gli Atti dei seminari Sistan 
 Innovazione e sviluppo degli strumenti di analisi territoriale 
 Formazione per gli uffici di statistica degli enti Sistan 
 Un incontro dei soci della Società italiana di statistica 
 Città di Castello in cifre. Annuario statistico demografico 2004 
 Conferenza Trends and Problems of the World Population in the 21st Century 
 In breve… 
 
 
EDITORIALE 
DISPONIBILI GLI ATTI DEI SEMINARI SISTAN 
A breve distanza di tempo dai due importanti seminari dedicati rispettivamente a Sistema statistico 
nazionale, modifiche costituzionali ed Europa (16 febbraio 2005) e Procedure per la predisposizione del 
Programma statistico nazionale (15 marzo 2005), l’Istat ne pubblica gli Atti. Si è ritenuto, infatti, di 
fondamentale importanza diffondere i contenuti di un dibattito che ha suscitato non solo l’interesse dei 
numerosi partecipanti ma di tutti coloro che sono interessati alle vicende della statistica ufficiale, anche 
al di fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori. Gli Atti dei seminari, oltre a dare conto delle 
diverse posizioni degli intervenuti, sono un’utile e preziosa testimonianza sia per gli operatori e gli 
studiosi che intendono approfondire le problematiche del Sistan, sia per i politici che ritengono di 
presentare iniziative volte a migliorarne l'assetto e la funzionalità. 
Accanto ai rappresentanti delle diverse componenti del Sistema, sono intervenuti ai seminari alcuni 
degli ispiratori delle riforme del 1989, così come giuristi, parlamentari e ministri. 
Dal dibattito ampio ed articolato sono emerse, da un lato, la conferma della necessità di salvaguardare 
l'interesse della comunità nazionale ed internazionale di disporre di un’informazione statistica 
trasparente, autorevole ed autonoma, che deve poggiare su un sistema unitario da consolidare 
mediante una dotazione di risorse umane e finanziarie adeguate; dall’altro, l’esigenza di riflettere sulle 
pratiche, formali ed informali, attraverso le quali si perviene all'adozione del Psn, nella consapevolezza 
che lo snellimento di tale procedura richiede (per qualche passaggio) un intervento normativo ad hoc. 
 
INNOVAZIONE E SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI ANALISI TERRITORIALE 
Si è tenuto a Roma il 16 giugno il workshop Innovazione e sviluppo degli strumenti di analisi 
territoriale realizzati dall’Istituto Tagliacarne, che ha richiamato i diversi ambiti di studio nei quali è 
attualmente impegnato l’Istituto. Se infatti la missione della Fondazione può essere riassunta nella 
promozione della cultura economica e statistica, l’attività di ricerca della stessa pone al centro del 
proprio interesse il territorio, l’innovazione tecnologica e il ruolo che quest’ultima può rivestire nel 
miglioramento dell’operato delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche. Da ciò nasce la 
peculiarità del workshop che ha avuto come momento principale la presentazione delle nuove edizioni 
2005 di Geo Starter, che contiene migliaia di indicatori georeferenziati in serie storica dal 1991, e della 
nuova piattaforma tecnologica di analisi territoriale Geo Web Starter, un prodotto che estende le 
caratteristiche della banca dati ad una modalità consultabile su web. Geo Web Starter, infatti, consente 
agli utenti la creazione e gestione di archivi di informazioni statistiche personalizzabili, condivisibili e 
consultabili in tempo reale. 
Il workshop ha visto la partecipazione di personale qualificato di enti pubblici - quali ministeri, camere 
di commercio, regioni, province, comuni, Asl - ma anche di Istat, università, associazioni di categoria 
ed enti privati. 
 
FORMAZIONE PER GLI UFFICI DI STATISTICA DEGLI ENTI SISTAN 
Nel primo semestre del 2005 le attività formative sviluppate dall’Istat a sostegno della statistica 
ufficiale sul territorio sono risultate più efficaci e più omogenee, in quanto la conoscenza delle criticità e 
l’attività di riprogettazione del processo già avviata hanno consentito di realizzare interventi formativi 
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standardizzati sia in termini di contenuti che di modalità logistiche e didattiche. La formazione è stata 
incentrata su alcune direttrici prioritarie, quali: fondamenti del Sistema statistico nazionale (aspetti 
normativi, stato di attuazione, linee evolutive, Programma statistico nazionale); preparazione statistica 
di base; gestione informatizzata dei dati per l’elaborazione d’indicatori statistici. 
Le iniziative formative realizzate nel primo semestre del 2005 sono otto, per complessive 540 giornate 
allievo di formazione, e hanno coinvolto circa 160 partecipanti di uffici di statistica degli enti del Sistan 
delle province di Napoli, Torino, Foggia, Termoli, Pesaro-Urbino, Macerata, Campobasso, Pescara. 
Nei corsi, in particolare, è stata sottolineata l’importanza dell’utilizzazione dei giacimenti informativi 
esistenti presso le amministrazioni di appartenenza, enfatizzando come i dati amministrativi, se 
opportunamente trattati, valorizzati ed integrati con dati provenienti da altre fonti, possano fornire 
informazioni dettagliate al fine di programmare, gestire e valutare le scelte amministrative dei decisori 
pubblici. 
 
UN INCONTRO DEI SOCI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 
Valutazione e criteri di finanziamento della ricerca: il punto di vista degli statistici è il tema di un 
incontro organizzato dalla Società italiana di statistica (Sis) il 20 giugno all’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”. Dopo una breve introduzione da parte del presidente della Sis Daniela Cocchi, si è 
tenuta una tavola rotonda presieduta dal presidente dell’Istat Luigi Biggeri, in questa occasione in 
veste di studioso attivo nel Comitato nazionale di valutazione della ricerca universitaria (Cnvsu). Hanno 
partecipato alla tavola rotonda Guido Fabiani in rappresentanza della Conferenza dei rettori delle 
università italiane (Crui), Fiorella Kostoris in rappresentanza del Comitato di indirizzo per la valutazione 
della ricerca (Civr) e i rettori di ateneo: Giovanni Girone, Renato Guarini e Marzio Strassoldo, che 
hanno discusso il sistema della valutazione della ricerca dal punto di vista istituzionale. 
Sono state evidenziate luci ed ombre dei processi di valutazione, sulla cui importanza strategica, 
individuata dalla Crui, hanno comunque tutti concordato, pur ammettendo che, in qualche caso, gli 
obiettivi non sono sempre chiari e riconoscendo che gli statistici avrebbero dovuto incidere di più nella 
attività preparatoria alla valutazione. I processi di valutazione, che possono continuamente venire 
migliorati, richiedono comunque tempi non brevi. 
Per informazioni: cocchi@stat.unibo.it - e.gori@dss.uniud.it. 
 
CITTÀ DI CASTELLO IN CIFRE. ANNUARIO STATISTICO DEMOGRAFICO 2004 
L’ufficio di statistica del comune di Città di Castello ha appena pubblicato la quinta edizione 
dell’Annuario statistico demografico, utilizzando anche il manuale dell’Istat-Ufficio della Segreteria 
centrale del Sistan Linee guida per pubblicazioni statistiche dei comuni. 
Il volume rappresenta una fonte ricchissima di informazioni statistiche, elaborate curando 
particolarmente l’analisi del territorio comunale. Il tema maggiormente sviluppato è quello 
demografico: è fornito un quadro dettagliato della popolazione del comune nel suo complesso e nelle 
sue articolazioni territoriali e le tabelle proposte consentono raffronti con i dati degli anni precedenti; 
ampio spazio è dedicato inoltre all’analisi della presenza straniera nel comune. Tra le altre tematiche 
trattate, si segnalano i dati sulla sanità, sulla mortalità, sulla sicurezza, sul lavoro, sul turismo, 
sull’istruzione, cultura e sport. Un capitolo è dedicato ai dati demografici e turistici dell’intero 
comprensorio, comprendente, oltre a quello di Città di Castello, altri sette comuni. 
Le precedenti edizioni di Città di Castello in cifre sono state stimate ed apprezzate sia per l’analisi 
accurata e preziosa di tutti gli argomenti trattati, sia per la chiarezza e semplicità della struttura del 
volume. Esso risulta pertanto uno strumento ampiamente utilizzato non solo dall’amministrazione 
comunale, che se ne avvale per la propria programmazione ed analisi gestionale, ma anche da molti 
cittadini del territorio, che hanno così una concreta possibilità di avvicinarsi, spesso per la prima volta, 
ai numeri della propria città. Per informazioni: anagrafe@cdcnet.net. 
 
CONFERENZA TRENDS AND PROBLEMS OF THE WORLD POPULATION IN THE 21st CENTURY 
Un Nord sempre più vecchio, impegnato a raccogliere la sfida di una popolazione sempre più anziana 
da assistere e da curare (nel 2050 un abitante su tre avrà più di sessanta anni) e un Sud sempre più 
giovane alle prese con una natalità in poderosa crescita (circa due miliardi di persone in più entro il 
2050): questo lo scenario delineato a Roma nel corso dell’importante conferenza internazionale sulla 
popolazione mondiale, organizzata dall’Università degli studi “La Sapienza” e dall’Accademia nazionale 
dei Lincei con il patrocinio del Presidente delle Repubblica, che ha visto la partecipazione di numerosi 
demografi ed economisti italiani e stranieri. Al centro dei lavori, che si sono svolti nella prestigiosa sede 
dell’Accademia dei Lincei dal 26 al 28 maggio 2005, le stime dell’Onu sui trend della popolazione 
mondiale negli anni a venire, che delineano l’inquietante paradosso di un Nord in cui nel 2035 ci 
saranno più pensionati che lavoratori e di un Sud sovrappopolato da un esercito di giovani privi di 
risorse economiche e quindi di prospettive future. Il fenomeno dell’invecchiamento delle popolazione è 
particolarmente accentuato in Europa, come ha sottolineato David Coleman dell’Università di Oxford, 
che ha dipinto un ritratto a tutto tondo della popolazione nel vecchio continente, segnata da tassi di 
fertilità particolarmente bassi, accentuati livelli di immigrazione e costante aumento della vita media: 
una dinamica che interessa in particolare l’Italia, che vanta il non invidiabile primato di paese più 
vecchio del mondo. La situazione demografica delle regioni italiane è stata approfondita da un gruppo 
di giovani studiosi del Dipartimento di Scienze demografiche dell’Università di Roma che hanno 
descritto le dinamiche attuali e le proiezioni future regione per regione. 
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IN BREVE... 
 
Il sito dell’Istat si rinnova 
On line dal 20 giugno il nuovo sito dell’Istituto nazionale di statistica, più funzionale nell’organizzazione 
dei contenuti e più friendly nella veste grafica. 
 
Corsi di formazione in statistica applicata 
Il Centro interateneo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella ricerca e nella 
didattica (Citicord) dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” svolge corsi di formazione in 
statistica applicata, patrocinati dalla Società italiana di statistica (Sis). Per informazioni: 
mariafelice.arezzo@uniroma1.it. 
 
25th European meeting of statisticians 
L’Università di Oslo e il Centro norvegese per il calcolo hanno organizzato a Oslo, dal 24 al 28 luglio, un 
incontro per gli statistici europei. 
 
Conferenza internazionale Competing and Caring: Urban Research for European Urban Policy 
La conferenza si svolge in Olanda, ad Amsterdam, dal 14 al 17 settembre 2005. E’ organizzata dalla 
Commissione sulla statistica urbana e regionale Scorus (Standing committee on regional and urban 
statistics), che fa parte dell’Associazione internazionale per la statistica ufficiale (Iaos), operante 
nell’ambito dell’Istituto internazionale di statistica (Isi). 
 
Convegno intermedio Sis 2005: Statistica e ambiente 
Si svolgerà a Messina dal 21 al 23 settembre 2005 il convegno intermedio della Società italiana di 
statistica. Per informazioni: sis.me2005@unime.it. 
 
14° Censimento della popolazione e delle abitazioni: gli spostamenti quotidiani e periodici 
L’Istat ha diffuso il 9 giugno i dati definitivi relativi agli spostamenti quotidiani che le persone residenti 
effettuano ogni giorno per raggiungere il luogo di studio o di lavoro (mobilità giornaliera), aggiornando 
così i dati preliminari diffusi nel mese di aprile 2004. Le informazioni, rilevate in occasione del 14° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, riguardano il motivo dello spostamento, il 
luogo di destinazione, il tempo impiegato e il mezzo di trasporto utilizzato. 
 
Analisi statistica territoriale della provincia di Taranto 
L’edizione 2004 dell’Annuario statistico è stata presentata il 10 giugno 2005 presso la sede della 
provincia. Il volume fa parte delle attività finalizzate allo sviluppo e diffusione della cultura statistica in 
ambito provinciale avviate nel 2001 dal Gruppo di lavoro permanente presso la prefettura-Utg di 
Taranto, in collaborazione con la facoltà di Economia dell'Università degli studi di Bari, sede di Taranto. 
Per informazioni: evmero@istat.it. 
 
Rapporto sulle attività del Gestore della rete di trasmissione nazionale. Aprile 2004-Marzo 
2005 
Presentato a Roma il 22 giugno, il Rapporto dà conto della riforma del settore elettrico, analizza il 
punto di arrivo del processo di liberalizzazione e indica gli obiettivi futuri. 
 
I numeri del Veneto. Anno 2004. La statistica in tasca 
La Direzione Sistema statistico regionale ha realizzato, in italiano e in inglese, l’edizione 2004 del 
compendio, che fornisce un quadro sintetico della composizione socio-economica del territorio veneto. 
 
Provincia di Rimini: Osservatorio sulla popolazione residente 
Nell’ambito del sistema degli osservatori provinciali, la provincia di Rimini ha diffuso l’Osservatorio 
della popolazione residente nella provincia di Rimini. Report 2005, che presenta un’analisi della 
popolazione residente al 1° gennaio 2005, con attenzione ai titoli di studio dei cittadini, alla 
consistenza delle abitazioni e alle proiezioni demografiche fino al 2024 nel territorio riminese. 
 
Cd-rom I numeri di Bologna. Edizione 2004 
I contenuti del sito curato dal Settore Programmazione, controlli e statistica del comune di Bologna 
sono consultabili anche su un cd-rom, aggiornato al 31 marzo 2005. Per ricevere il cd-rom: 
piancont@comune.bologna.it; tel. 051-203456. 
 
Cirò Marina Report 
L’opuscolo, realizzato dall’ufficio di statistica del comune di Cirò Marina (provincia di Crotone) e 
dall’ufficio regionale Istat per la Calabria sulla base delle Linee guida per pubblicazioni statistiche dei 
comuni, presenta informazioni statistiche sulla realtà demografica, sociale ed economica della cittadina 
ionica. Per informazioni: urc@istat.it. 

mailto:mariafelice.arezzo@uniroma1.it
mailto:sis.me2005@unime.it
mailto:evmero@istat.it
mailto:piancont@comune.bologna.it
mailto:urc@istat.it

