MOTORE DI RICERCA SUL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE (PSN)
Il motore di ricerca consente di consultare le caratteristiche di tutti lavori statistici inclusi nel Programma
statistico nazionale (Psn), a partire dall’aggiornamento 2013 del Psn 2011-13. Ops si basa sulla tecnologia
Google: basta inserire una parola o un’espressione nella finestra di ricerca per ottenere i primi risultati, che
potranno essere affinati successivamente, per individuare il lavoro statistico di interesse. Di seguito alcuni
suggerimenti per rendere più veloce ed efficace la ricerca:

Suggerimento 1. Semplicità
Indipendentemente dall’oggetto della ricerca, in principio è consigliabile utilizzare sempre un termine di
ricerca semplice. Ad esempio se si cerca una specifica rilevazione sulle forze di lavoro è meglio limitarsi a
digitare inizialmente soltanto il termine lavoro. Successivamente, se necessario, si possono aggiungere altre
parole descrittive. Per vedere tutti i lavori programmati nell’arco dell’anno, basta digitare psn.

Suggerimento 2. Scegli con cura le parole
Quando si deve decidere quali parole inserire nella casella di ricerca, è preferibile scegliere termini tecnici .
Per esempio, anziché perdita del lavoro, è meglio cercare disoccupazione, che è il termine utilizzato
solitamente. In ogni caso il motore è in grado di restituire risultati anche per parole simili a quella che
cercata: ad esempio, cercando disoccupato, si troveranno anche i lavori statistici che parlano di
disoccupazione.

Suggerimento 3. Amplia la ricerca
Il motore di ricerca è predisposto per compiere automaticamente la prima ricerca solo sulla
programmazione più recente. È tuttavia possibile ampliare l’ambito temporale della ricerca selezionando
nei filtri presenti nella colonna sinistra uno o più anni sotto la voce “lavori programmati per il…”. In tal
modo, se una ricerca produce pochi o nessun risultato, è possibile estendere la ricognizione alle
programmazioni degli anni passati (a partire dal 2013).

Suggerimento 4. Raffina la ricerca
Se i risultati di ricerca sono troppi, si può iniziare a raffinare la ricerca utilizzando i filtri presenti nella
colonna di sinistra, dove è possibile selezionare:
1) Il tipo di lavoro
a. scegliendo “statistiche”, si selezionano tutti i lavori che prevedono la produzione di
informazioni statistiche attraverso: la rilevazione diretta presso i rispondenti (statistiche da
indagine); un processo di trasformazione condotto su fonti amministrative organizzate,
pubbliche o private, come registri, archivi e basi di dati (statistiche da fonte
amministrativa); il trattamento di altri dati statistici (statistiche da rielaborazione).
b. Scegliendo “studio progettuale”, si individuano i lavori che prevedono attività di analisi e
ricerca finalizzata all’impostazione o alla ristrutturazione di: processi di produzione
statistica; sistemi informativi statistici; metodi e strumenti per l’analisi statistica.

c. Scegliendo “sistema informativo”, si individuano i lavori che prevedono la diffusione
digitale di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati), derivanti dall’integrazione
concettuale e funzionale di una pluralità di fonti informative.
2) L’ente produttore
a. Il motore di ricerca propone un elenco di enti, disposto in ordine decrescente secondo il
numero di lavori statistici prodotti dagli enti e rispondenti ai criteri di ricerca scelti. Il
numero fra parentesi accanto al nome dell’ente corrisponde al numero di lavori. Cliccando
sul nome dell’ente si selezionano i lavori di quell’ente. Per deselezionare l’ente basta
cliccare sul quadratino blu che compare a destra del nome.
b. Per cercare un ente in particolare, è possibile utilizzare la ricerca assistita. Dopo aver
cliccato sul simbolo della lente d’ingrandimento a destra della voce “ente produttore”,
basta iniziare a scrivere nella casella di testo il nome dell’ente finché non compare
automaticamente il suo nome esteso.
3) L’argomento
a. È disponibile un elenco di 19 argomenti, gli stessi presenti sul sito dell’Istat, che permette di
affinare la ricerca per settore d’interesse. Il motore di ricerca propone un elenco in ordine
decrescente di lavori programmati selezionati in basi ai criteri di ricerca. Il numero fra
parentesi accanto all’argomento corrisponde al numero di lavori. Cliccando sul nome
dell’argomento si selezionano i lavori corrispondenti. Per deselezionare l’argomento basta
cliccare sul quadratino blu che compare a destra del nome.
b. Per cercare un argomento in particolare, è possibile utilizzare la ricerca assistita. Dopo aver
cliccato sul simbolo della lente d’ingrandimento a destra della voce “ente produttore”,
basta iniziare a scrivere nella casella di testo l’argomento desiderato finché non compare
automaticamente uno degli argomenti elencati di seguito:
 Imprese
 Opinioni dei cittadini
 Ambiente ed energia
 Partecipazione sociale
 Popolazione
 Conti nazionali
 Condizioni economiche
 Agricoltura e zootecnia
delle famiglie
 Industria e costruzioni
 Salute e sanità
 Servizi
 Assistenza e previdenza
 Pubblica amministrazione
 Istruzione e formazione
 Commercio estero
 Cultura comunicazione e
 Prezzi
tempo libero
 Lavoro
 Giustizia e sicurezza

Suggerimento 5. Usa gli strumenti di ricerca avanzati
Inserendo una frase fra virgolette, per esempio "in cerca di occupazione", i risultati includono soltanto i
lavori contenenti esattamente quelle parole, nello stesso ordine in cui sono state inserite tra virgolette. È
consigliabile utilizzare questo tipo di ricerca se si desidera trovare una frase esatta; diversamente, vengono
esclusi tanti risultati utili.
Se s’inseriscono due parole i risultati includono i lavori contenenti entrambe le parole cercate. Infine, se si
inseriscono due parole separate da OR (scritto in lettere maiuscole), i risultati includono i lavori contenenti
almeno una delle due parole cercate.

ASPETTIAMO I TUOI SUGGERIMENTI
Se hai difficoltà a usare il motore di ricerca, suggerimenti per renderlo più utile, critiche per qualcosa che
non funziona come dovrebbe o potrebbe funzionare meglio, scrivici a psn@istat.it
Saremo felici di conoscere il tuo punto di vista.

