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NEWSLETTER  DEL  SISTAN  n. 20 
28  SETTEMBRE  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 e segnalazioni  a giornale@istat.it. 
 
 
 Editoriale. I Sistemi locali del lavoro 
 Annuario Statistico Conoscere l’Umbria 
 Cultura statistica nelle scuole del Veneto 
 Dossier statistico immigrazione Caritas 
 Conferenza internazionale sulle politiche urbanistiche 
 La dinamica imprenditoriale a Grosseto 
 In breve… 
 
 
EDITORIALE 
I SISTEMI LOCALI DEL LAVORO 
L’Istat ha diffuso lo scorso mese di luglio le informazioni sui Sistemi locali del lavoro (Sll), individuati in 
base ai dati relativi agli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, rilevati in occasione del 14° 
Censimento della popolazione e delle abitazioni. I Sistemi locali del lavoro sono unità territoriali 
costituite da più comuni contigui tra loro, geograficamente e statisticamente comparabili e sono uno 
strumento di analisi appropriato per indagare la struttura socio-economica dell’Italia secondo una 
prospettiva territoriale. Lo studio che ha portato all’individuazione di tali sistemi è l’esito di un accordo 
di ricerca tra l’Istat e il Dipartimento di economia dell’Università di Parma. Il progetto si pone su una 
linea di continuità scientifica e metodologica con le precedenti esperienze realizzate dall’Istat nel 1981 
e nel 1991 in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica (Irpet), le 
Università di Newscastle upon Tyne e di Leeds. La configurazione territoriale degli Sll cambia nel tempo 
perché riflette i cambiamenti dell’organizzazione territoriale della società e dell’economia del Paese e 
quindi la formazione di nuovi Sll dipende dalla nascita e dal consolidamento di nuove realtà produttive, 
per lo più industriali. I sistemi individuati nel 2001 sono 686, inferiori per numero a quelli individuati  
nelle precedenti edizioni. 
L’elenco dei Sistemi e i comuni che ne fanno parte, insieme ai dati  e ai cartogrammi che  li 
rappresentano graficamente si trovano nel data warehouse accessibile sia dal sito dell’Istat 
(www.istat.it) che da quello dedicato ai censimenti (http://censimenti.istat.it). 
 
 
ANNUARIO STATISTICO CONOSCERE L’UMBRIA 
Giunto alla nona edizione, l’annuario statistico Conoscere l’Umbria presenta dati provenienti da un 
sistema informativo integrato, progettato e avviato nel 1993, grazie alla collaborazione tra Istat -
Ufficio regionale dell’Umbria, prefetture di Perugia e di Terni  e altri soggetti del Sistema statistico 
nazionale. L’interazione tra strutture diverse, coerentemente  con quanto previsto dal decreto 322 del 
1989, ha realizzato una banca dati che raccoglie informazioni da una pluralità di fonti, in alcuni casi 
anche non Sistan: un lavoro di armonizzazione delle classificazioni e delle definizioni che assicura livelli 
elevati di confrontabilità. L’uso integrato di dati provenienti da fonti diverse aggiunge infatti valore ai 
percorsi conoscitivi e facilita i processi decisionali. 
E’ una pubblicazione che si muove sin dalla nascita in un’ottica Sistan, offrendo un importante 
contributo al suo sviluppo e potenziamento. 
Nell’edizione del 2005  Conoscere l’Umbria presenta, tra l’altro, i dati dell’Archivio statistico delle 
imprese attive (Asia) che arricchiscono il quadro sull’informazione economica relativa alla consistenza e 
alla struttura delle imprese e degli addetti. 
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La pubblicazione si riconferma come un appuntamento decisivo per la diffusione della cultura statistica, 
e testimonia, nel contempo, l’impegno del Sistema statistico nazionale affinché l’informazione 
statistica, patrimonio della collettività, sia accessibile a tutti. 
 
 
CULTURA STATISTICA NELLE SCUOLE DEL VENETO 
La regione ha promosso, tramite la Direzione  del sistema statistico regionale, un'iniziativa rivolta agli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto, indicendo tre concorsi a 
premi.  
Non si tratta solo di far conoscere l’ utilità e le finalità della statistica agli studenti ma di far sì che essi 
si rendano conto attivamente di quanto sia importante l'informazione di sintesi ricavabile dalla realtà 
che li circonda.  
Gli studenti hanno ricevuto materiale informativo sulla statistica adeguato al loro livello di istruzione. A 
quelli delle scuole primarie è stato consegnato l’opuscolo Caccia al signor Percento, scritto in maniera 
semplice e con immagini accattivanti; essi dovranno presentare un elaborato grafico di una piccola 
indagine condotta sulle loro stesse abitudini o sulla composizione delle loro famiglie o, in alternativa, il 
resoconto con testi e immagini di un'attività di censimento della popolazione scolastica da loro 
condotta. 
Gli studenti delle scuole secondarie, che hanno ricevuto, per il concorso Facciamo statistica, dei 
dépliant sulla statistica ufficiale e consultato alcune recenti pubblicazioni della direzione del sistema 
statistico regionale dovranno svolgere delle elaborazioni per rappresentare, anche graficamente, 
fenomeni relativi alla realtà regionale. I lavori eseguiti saranno valutati da una commissione di esperti 
in materia e ai migliori sarà attribuito un premio di 5.000 euro per l'acquisto di materiale didattico. 
Per informazioni: www.regione.veneto.it/statistica. 
 
 
DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE CARITAS 
La quindicesima edizione del Dossier Statistico Immigrazione sarà presentata a Roma il prossimo 27 
ottobre. Immigrazione è globalizzazione è lo slogan di quest’anno, a  significare che  i flussi migratori 
stanno diventando sempre più protagonisti di una globalizzazione dal basso, come dire che la 
convivenza multiculturale è una realtà sempre più concreta in Italia. Dato il forte impatto sociale delle 
migrazioni  è sempre più importante quantificare esattamente il fenomeno migratorio che, con i suoi 
24 milioni di immigrati stranieri nell’Unione europea, ai quali si aggiungono quelli che sono già cittadini 
italiani, sta diventando un fenomeno sociale sempre più rilevante. A ciò si aggiunga che il ritmo di 
crescita della popolazione straniera in Italia – circa mezzo milione l’anno- è piuttosto rapido. Alla 
presentazione interverranno, tra gli altri,il vice Presidente della Commissione europea Franco Frattini e 
il presidente di Caritas Italiana monsignore Francesco Montenegro. 
 
 
CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE POLITICHE URBANISTICHE 
Le politiche urbanistiche pongono oggi ad amministratori e politici una grande sfida che  consiste nella 
necessità di contemperare competitività economica e attenzione alla inclusione sociale e alla 
sostenibilità ambientale: su questo assunto si è basato il meeting Caring and Competing organizzato 
dalla Commissione sulla statistica urbana e regionale Scorus Europe (membro dell’Associazione 
internazionale per la statistica  ufficiale). Nel corso dell’incontro, che ha avuto luogo ad Amsterdam dal 
14 al 17 settembre, sono state analizzate statistiche comparative relative a 258 città europee sui 
principali indicatori urbanistici, con l’obiettivo di favorire uno scambio tra ricercatori e policy makers. 
Considerato che la dimensione della globalizzazione investe ogni aspetto della vita sociale ed 
economica, le politiche ambientali e urbanistiche devono essere integrate ed elaborate a livello 
europeo. Il convegno ha offerto un rilevante contributo al progetto di costruire un ponte tra pratica e 
teoria, favorendo uno scambio vitale tra produttori e consumatori di statistiche. 
 
  
LA DINAMICA IMPRENDITORIALE A GROSSETO 
Il volume, pubblicato a giugno 2005 è curato dal settore Studi e statistica della provincia di Grosseto, 
che ha elaborato i dati provenienti dal Censimento dell’industria e del commercio del 2001. Nella 
pubblicazione vengono approfondite le dinamiche del sistema imprenditoriale maremmano in un 
quadro statistico coerente ed aggiornato, che evidenzia le variazioni nel tempo e le confronta con le 
altre realtà provinciali. L’ampio materiale statistico messo a disposizione e gli approfondimenti 
tematici, arricchiti da tabelle per la comparazione temporale e territoriale, delineano con chiarezza le 
principali caratteristiche strutturali del sistema imprenditoriale della provincia di Grosseto. L’ultimo 
capitolo è dedicato alla struttura imprenditoriale femminile: le analisi dei dati, desunti dall’Osservatorio 
imprenditoria femminile realizzato da Infocamere, sono rappresentate ed elaborate in riferimento alle 
aree subprovinciali, quali ad esempio i Sel, ed ai singoli comuni della provincia.  
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IN BREVE 
 
 
e-DeA form 2005 
Organizzato da Dea demografici associati, il convegno nazionale è alla sua quarta edizione e avrà luogo a 
Napoli, dal 3 al 7 ottobre, presso le strutture  del Teatro San Carlo e di Castel dell’Ovo.  
 
Corso Sis: Metodi statistici per la valutazione e il monitoraggio della formazione universitaria 
Il corso, organizzato dalla Società italiana di statistica, si svolge a Firenze dal 10 al 14 ottobre presso il 
Dipartimento di statistica “Giuseppe Parenti.  
 
Prima conferenza regionale toscana di statistica 
Organizzata da Anci Toscana e Usci Toscana e nata dalla volontà di sviluppare ai vari livelli del governo 
locale la funzione statistica degli enti, comuni, unioni di comuni e comunità montane, la conferenza, alla 
quale parteciperà anche il Presidente dell’Istat Luigi Biggeri, si terrà a Siena l’11 e il 12 ottobre presso 
Palazzo Squarcialupi. Ampio spazio avranno gli operatori del settore e i responsabili degli uffici di 
statistica dei comuni, degli uffici associati e della regione Toscana, nonché le tre università toscane e 
l’Usci. 
 
Sisco.T 
E’ proseguita, con il rilascio ad altre regioni, la diffusione del software Sisco.T (Servizio informativo 
statistico comunale.Tavole) che, come previsto, verrà completata nel mese di ottobre. Per informazioni 
peci@istat.it. 
 
Inserimento dell’ufficio di statistica del Cnel nel Sistan 
Il decreto del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2005, avente ad oggetto l’Inserimento dell’ufficio di statistica 
del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro nell’ambito del Sistema statistico nazionale, è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2005 - serie generale - n. 157. 
 
Primo salone internazionale della sicurezza stradale 
La Manifestazione, organizzata dall’Aci, si svolgerà a Riva del Garda dal 13 a15 ottobre. Nel corso della 
prima giornata l’Istat presenterà i dati provvisori sugli incidenti stradali nel 2004. 
 
Indicatori trimestrali su retribuzioni lorde, oneri sociali e costo del lavoro nell'industria e nei 
servizi 
L’Istat ha reso disponibili le stime provvisorie, relative al secondo trimestre del 2005, degli indici 
trimestrali, con base 2000=100, derivanti dalla rilevazione Oros (Occupazione, retribuzioni e oneri sociali) 
su retribuzioni, oneri sociali e costo del lavoro per Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (Ula). 
 
Comune di Ferrara: Informanumeri 
Il Servizio statistica del comune di Ferrara ha diffuso l’edizione n. 11 di Informanumeri nella quale rende 
disponibile lo studio La natalità’ e la fecondità nel comune di Ferrara. Il decennio 1994-2004. E’ altresì 
disponibile, nel numero 12, l’anticipazione dell’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività di 
Ferrara nel mese di Agosto 2005. La prossima anticipazione dell’indice sarà diffusa il 30 settembre. 
 
Bologna e Firenze: due città a confronto 
Il dossier è stato approntato in seguito al patto di sviluppo del 22 luglio tra le città di Bologna e Firenze che 
sancisce un'alleanza strategica tra le due città e vuole sviluppare l'economia, creare nuove infrastrutture e 
offrire più cultura. 
 
Movimprese artigiani - 2° trimestre 2005 
L'Unioncamere ha diffuso i dati di Movimprese, la rilevazione periodica condotta da Unioncamere e 
Infocamere sulla nati-mortalità delle imprese artigiane iscritte al registro delle camere di commercio. 
  
Smau 2005. La città dell’innovazione 
La manifestazione avrà luogo a  Milano dal 19 al 23 ottobre, e sarà organizzata in aree di interesse 
specifico: Smau e-Business - Salone delle Tecnologie e delle Applicazioni Digitali per l'Impresa, Smau e-
Government - Salone delle Tecnologie digitali al servizio del cittadino, Smau e-Life - Salone della 
Convergenza Digitale e della Multimedialità e Ibts - Salone Internazionale del Broadcast e delle 
Telecomunicazioni. 
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25° Convegno nazionale per amministratori e operatori dei servizi demografici 
La manifestazione, che è prevista dal 29 novembre al 2 dicembre a Merano, è organizzata da Anusca 
(Associazione nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe). Il termine di scadenza per le iscrizioni è il 30 
ottobre. Per informazioni ufficiostampa@anusca.it. 
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