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NEWSLETTER  DEL  SISTAN  n° 8 
27  MAGGIO  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. Rapporto annuale Istat. La situazione del Paese nel 2003 
 42a Riunione Scientifica della Società italiana di statistica   

 Sesto Salone dell’informazione statistica    

 Una ricerca per lo studio e il governo dei sistemi economici   

 Atlante socio-economico dei comuni parmensi. Anno 2003 
 Forum p.a. 2004: in primo piano l’orgoglio del lavoro pubblico 
 In breve… 
 
 
EDITORIALE 
RAPPORTO ANNUALE ISTAT. LA SITUAZIONE DEL PAESE NEL 2003 
La dodicesima relazione sulla situazione del Paese è stata presentata il 18 maggio presso la Sala 
della Lupa a Montecitorio. Il Rapporto annuale dell’Istat è un documento per riflettere sulla 
situazione economica e sociale del nostro Paese e per confrontarsi con la situazione e le tendenze 
degli altri. L’edizione di quest’anno ha, peraltro, due novità: il glossario e l’edizione con allegato cd-
rom disponibile entro brevissimo tempo. Il tema dell’Italia in Europa trattato nel 2002, prosegue 
anche nel 2003 approfondendo alcuni temi e proponendo nuove analisi: la stagnazione economica 
sta incidendo sui problemi strutturali dello sviluppo? Come cambiano le prospettive dell’Italia e 
degli altri paesi nell’Europa allargata dei Venticinque? Quali cause profonde e quali fattori 
congiunturali contribuiscono alla scarsa competitività delle nostre esportazioni e, in generale, del 
nostro sistema produttivo? Come sta mutando, anche in termini “qualitativi”, il mercato del lavoro? 
Come si stanno evolvendo, e quale impatto hanno sui cittadini, le complesse trasformazioni del 
welfare? 
Le risposte non sono facili né univoche, e soltanto una lettura attenta delle 500 pagine del 
Rapporto potrà soddisfare i lettori più esigenti. 
 
 
42a RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI STATISTICA 
Dal 9 all’11 giugno si svolgerà a Bari, presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi, la 
42a Riunione scientifica della Sis. La Riunione scientifica, che si svolge ogni due anni, è la principale 
manifestazione della Società italiana di statistica. Per gli oltre 1.500 studiosi, che a vario titolo 
partecipano alle attività della Sis (sono ad oggi 1.074 i soci ordinari, 102 gli studiosi corrispondenti, 
247 quelli junior e 106 gli enti aderenti), essa rappresenta una preziosa occasione per incontrarsi, 
per illustrare e discutere i risultati delle attività di ricerca, per stimolare e rafforzare collaborazioni 
scientifiche e professionali e per trascorrere qualche ora in amicizia e relax nell’ambito dei diversi 
spazi conviviali previsti dal programma della manifestazione. Alla Riunione saranno presentati 208 
lavori, di cui 4 in sessione plenaria, 29 in sessioni specializzate e 175 in ben 36 sessioni di 
contributi spontanei: la ricchezza del programma, al quale si aggiunge una riunione satellite del 
Gruppo di coordinamento della Sis Statistica per le imprese, dà conto della fervente attività 
intellettuale che anima la vita della Società italiana di statistica. Come di prassi, la Riunione 
scientifica ospiterà l’Assemblea generale dei soci, nel corso della quale si procederà alle elezioni - il 
10, nel pomeriggio - per il rinnovo di alcune delle cariche sociali elettive, tra cui, in particolare, 
quella del Presidente, del Tesoriere e di quattro Consiglieri. 
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SESTO SALONE DELL’INFORMAZIONE STATISTICA 
Si svolgerà a Roma i giorni 9 e 10 novembre 2004 – presso il Palazzo dei Congressi – la 7ª 
Conferenza nazionale di statistica dal titolo “La statistica ufficiale: bene pubblico”. 
Come è ormai tradizione, in occasione della Conferenza verrà allestito il Salone dell’informazione 
statistica. Giunto alla sua sesta edizione, il Salone rappresenta un appuntamento istituzionale di 
assoluto rilievo per tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale che desiderano presentare i 
prodotti più significativi e le realizzazioni più innovative a un pubblico qualificato e pertinente. 
Inoltre, partecipare al Salone è l’occasione migliore, a fronte di un investimento decisamente 
contenuto, per confrontarsi con gli altri attori della statistica ufficiale e con i propri pubblici di 
riferimento. 
La formula del salone infine – come dimostrano i 2.500 visitatori dell’edizione 2002 – si conferma 
quella più gradita a quanti vogliono avere una vasta panoramica su uno specifico tema e quella più 
adatta ad avviare e mantenere un dialogo con gli utilizzatori finali. 
Per partecipare al Salone con uno stand è necessario prenotare uno spazio espositivo preallestito, 
inviando fin d’ora una comunicazione all’indirizzo e-mail conferenza@istat.it.  Il modulo base è di 
12 metri quadri, è possibile prenotare più moduli. 
Entro il 16 luglio 2004 verranno fornite tutte le informazioni utili alla partecipazione e i relativi 
costi, la conferma della partecipazione dovrà pervenire ufficialmente all’Istituto entro il 30 luglio 
2004. 
 
 
UNA RICERCA PER LO STUDIO E IL GOVERNO DEI SISTEMI ECONOMICI 
Sono stati presentati il 10 maggio a Bergamo in un convegno patrocinato dalla Sis e svoltosi presso 
il Dipartimento di Matematica, statistica, informatica e applicazioni della Facoltà di Economia, i 
risultati della ricerca nazionale MIUR 40% su L’utilizzo delle nuove strategie di formazione dei dati e 
dell’informazione statistica per lo studio e il governo dei sistemi economici. La ricerca, coordinata 
da Silvia Biffignandi dell’Università di Bergamo, ha aggregato studiosi di altre sette università 
(Carlo Filippucci per Bologna, Gianni Marliani per Firenze, Biancamaria  Zavanella per Milano, 
Gaspare Gozzi per Parma, Pierluigi Daddi  per Perugia, Aldo Russo per Roma e Claudio Quintano 
per Napoli). Al progetto hanno partecipato ricercatori di enti ed istituzioni fra cui si segnalano 
l’Istat, l’Unioncamere, i comuni di Firenze e di Milano, province e regioni e il Ministero delle 
Finanze. La ricerca si è concentrata sull’ innovazione dell’informazione statistica necessaria per 
rispondere alle esigenze informative nell’ambito dell’analisi e gestione dei sistemi economici. Gli 
aspetti ritenuti prioritari e su cui ci si è concentrati sono: i conti economici (in particolare settoriali), 
i nuovi insiemi di indicatori, i prezzi e il mercato del lavoro. Il tutto con speciale attenzione al 
dettaglio territoriale. Sono stati presentati archivi integrati di dati e metadati, indagini ad hoc e 
studi metodologici. Al fine di un costruttivo dibattito, una tavola rotonda ha discusso l’impatto della 
ricerca dal punto di vista sia scientifico sia dell’utilità nell’ambito delle problematiche economiche. 
Infine, la visione dell’Istat sui fabbisogni informativi, in particolare territoriali, prospettata da Manlio 
Calzaroni è stata comparata con il punto di vista delle realtà locali (provincia di Padova) e degli 
statistici economici. 
 
 
ATLANTE SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI PARMENSI. ANNO 2003 
L’Atlante socio-economico dei comuni parmensi fornisce una carta d’identità dei singoli comuni, 
facendo convergere dati di svariate fonti ufficiali, ma anche cercando di valorizzare i cosiddetti 
“giacimenti informativi” presenti nei vari uffici. La lettura integrata di tutti i dati raccolti, collocati 
all’interno del contesto nazionale ed europeo, è stato l’apporto del professore Corrado Truffelli, 
esperto di scienze del territorio dell’Università di Parma; questa analisi permette di individuare le 
specificità delle diverse aree sub-provinciali con la finalità di valorizzarne le vocazioni originali. Non 
si può dimenticare, infatti, che ormai la competizione si sviluppa anche tra i sistemi sociali e 
territoriali, oltre che tra le singole imprese. Pertanto, nell’ottica di progettare lo sviluppo futuro, è 
sempre più centrale la conoscenza puntuale della realtà in cui si opera, anche per stabilire una 
coerenza tra le azioni progettate e la situazione concreta. Gli indicatori individuati sono poi 
utilizzabili per verificare l’efficacia di specifiche azioni di intervento. In sintesi, l’obiettivo che ci 
siamo posti è duplice: quello di aiutare le Amministrazioni a progettare lo sviluppo e quello di 
consentire ai cittadini di controllare l’efficacia dell’azione delle Amministrazioni. 
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FORUM P.A. 2004: IN PRIMO PIANO L’ORGOGLIO DEL LAVORO PUBBLICO 
I cancelli di Forum p.a. si sono chiusi da una settimana e non abbiamo ancora statistiche 
dettagliate; il successo straordinario di questa edizione è però già testimoniato dai primi numeri 
che riportano nuovi record: 
 i fondamentali: 412 espositori (record), 51.123 visitatori (record);  
 i convegni: 124 convegni e 1.090 relatori (record); 
 the best: il convegno più frequentato è stata la quarta giornata degli innovatori con oltre 

2.500 congressisti nella plenaria e nelle parallele del pomeriggio; 
 la stampa: nei soli 5 giorni della manifestazione la rassegna stampa, ancora molto 

incompleta, registra 321 pezzi sui quotidiani nazionali e locali (record), 31 evidenze 
radiotelevisive nazionali, più di 350 giornalisti accreditati (record) e oltre 170 addetti stampa 
accreditati (record); 

 la formazione: 10 workshop con circa 2.800 giornate di formazione gratuita erogate; 
 giovani: 176 classi degli ultimi due anni delle superiori accreditate di oltre 80 istituti (record); 
 il sito Internet: 1.823.000 pagine viste nell’ultimo mese da oltre 138.000 visitatori unici 

(record + 70% circa). 
Quel che ne viene fuori è una pubblica amministrazione determinata ad andare avanti, che si 
aggrega in riconosciute e numerose “comunità di pratica”, che afferma con forza davanti alla 
politica la necessità di un orientamento ai risultati e di una nuova centralità dell’azione pubblica. 
Già dai prossimi giorni cominceremo a diffondere best practice, statistiche, ricerche, contributi sul 
nostro sito www.forumpa.it . 
 
 
IN BREVE… 
 
Settima Conferenza nazionale di statistica 
La Conferenza si svolgerà a Roma il 9 e 10 novembre 2004 al Palazzo dei Congressi - Eur e verterà 
su La statistica ufficiale: bene pubblico. Parallelamente sarà allestito il Sesto Salone 
dell’informazione statistica, che costituisce l’occasione per testimoniare l’attività svolta dagli enti 
che fanno parte del Sistema statistico nazionale. 
 
San Giorgio a Cremano: Annuario statistico 2003 
La seconda edizione dell’annuario statistico di San Giorgio a Cremano, curata dall’ufficio di 
statistica del comune, presenta una raccolta sistematica di dati ed informazioni statistiche sui 
diversi aspetti economici e sociali del territorio e consente di tracciare il quadro della realtà 
comunale negli ultimi anni. Per informazioni: maria.benedetto@e-cremano.it  
 
Garante per la privacy: relazione sull'attività svolta nel 2003 
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato il 28 aprile scorso, presso la 
Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, la Relazione 2003 sull'attività svolta nella quale, tra l’altro, 
fa il punto sullo stato di attuazione della disciplina sulla privacy, anche alla luce della recente 
entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Rapporto statistico sulla società dell’informazione in Italia 
Presentato dal Ministero per l’innovazione e le tecnologie, il Rapporto fa il punto sullo stato della 
società dell'informazione presentando un quadro significativo ed autorevole che tiene conto sia dei 
risultati raggiunti e consolidati, sia dei possibili squilibri che il processo di innovazione potrebbe 
creare tra le componenti sociali meno sensibili e quelle invece più preparate al progresso 
tecnologico. 
 
L’immigrazione nella provincia dell’Aquila. Rapporto 2002 
Pubblicato dal Consiglio territoriale per l’immigrazione della provincia dell’Aquila, istituito presso la 
prefettura-utg dell’Aquila, la terza edizione del Rapporto si presenta come strumento 
d’informazione dedicato all’incidenza sociale e territoriale della presenza straniera nel comparto 
amministrativo provinciale. 
 
Comune di Milano: banca dati dei prezzi al consumo 
Presentata il 29 aprile 2004 con una conferenza stampa a Palazzo Marino, la banca dati contiene i 
dati sui prezzi al consumo dal 1801 ad oggi. Offre la possibilità di disporre on line dei prezzi in lire e 
in euro, rivalutati o storici, per una serie di prodotti oggetto di rilevazione. 
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Il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali 
Il volume, pubblicato da Cedam e curato da Giuseppe De Marzo e Roberto Tomei, presenta il punto 
su organizzazione e compiti della burocrazia locale alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale 
del lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 
e al biennio economico 2002-2003. Per informazioni: tomei@istat.it 
 
Workshop Innovazione e sviluppo degli strumenti di analisi territoriale realizzati 
dalĺIstituto Tagliacarne 
Il workshop si svolgerà l’8 giugno 2004 a Roma, presso la Sala Cecilia dell’Istituto Tagliacarne, Via 
Appia Pignatelli 62. Sarà presentata l’edizione 2004 delle banche dati Sistema Starter e Geo Starter 
e saranno approfondite le problematiche di utilizzo delle informazioni statistiche a carattere 
territoriale. Per informazioni: 06-780521; l.cavalli@tagliacarne.it - r.piana@tagliacarne.it. 
 
Seconda Conferenza ministeriale dell’Oecd sulle piccole e medie imprese 
Promossa dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd), la conferenza 
Promoting entrepreneurship and innovative SMEs in a global economy è in programma a Istanbul, 
Turchia, dal 3 al 5 giugno 2004. 
 
4° Workshop su Bayesian nonParametrics: Methodology, Theory and Applications 
Il workshop si svolgerà dal 13 al 16 giugno 2004 presso il Centro Conferenze dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, Via Salaria 113. 
 
Conferenza internazionale Statistica - Investimento per il futuro: Praga, 6-7 settembre 
2004 
La Conferenza è organizzata dall’Istituto nazionale di statistica ceco, dalla Banca nazionale ceca e 
dalla facoltà di Economia dell’Università di Praga, con il patrocinio del presidente della Repubblica 
Ceca. L’inglese sarà la lingua ufficiale dei lavori; si parlerà principalmente di statistiche economiche 
e sociali, della produzione e utilizzo delle statistiche e della qualità dei dati. 
 
Terza conferenza sulla qualità per le pubbliche amministrazioni nell’Ue: Rotterdam, 15-
17 settembre 2004 
La Conferenza è organizzata dai Paesi Bassi nell’ambito del semestre di presidenza olandese 
dell’Unione europea (1° settembre-31 dicembre 2004). I lavori saranno dedicati al tema della 
qualità dei servizi pubblici e in particolare alla presentazione delle migliori esperienze provenienti 
da tutta Europa. Per informazioni: info@3qconference.org 
 
Amministrazioni pubbliche. Documento informatico 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 (G.U. 27.4.2004 - serie gen. 
- n. 98) sono state stabilite Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. 
 
Isfol 
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 aprile 2004 (G.U. 5.5.2004 - serie 
gen. - n. 104) è stata disposta la proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori (Isfol) “fino alla data di insediamento degli organi di 
amministrazione dell’Istituto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2004”, e la nomina di Sergio 
Trevisanato a commissario straordinario. 
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