
 

PSN 2017-2019 

 
PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE:  

POPOLAZIONE E FAMIGLIA: CONDIZIONI DI VITA E PARTECIPAZIONE SOCIALE 
 

 

 
 



Plenaria Cuis – 6 aprile 2016 

 

Settore Popolazione e famiglia: condizioni di vita … 

Cuis 

Presenza straniera irregolare, condizioni di vita degli immigrati; informazioni sui minori; 

povertà; equità e disuguaglianza sociale; settori di attività e destinatari del volontariato; 

spese per servizi a carico delle famiglie; distribuzione della popolazione. 

Comstat 

Registri statistici derivanti da fonti amministrative e da indagini; 

sviluppo del sistema dei censimenti permanenti mediante l’integrazione delle fonti 

amministrative con i dati derivanti dalle indagini dirette sociali ed economiche; 

Sistemi informativi integrati di dati e indicatori sui seguenti temi: stato e dinamica della 

popolazione (componente migratoria), salute e benessere.  

Parole chiave 

Stranieri 

Povertà 

Registri statistici 

Esigenze 
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Cogis 

Rafforzare collaborazione con amministrazioni; monitoraggio permanente della spesa 

pubblica; valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sulla popolazione; povertà 

minorile; popolazione straniera irregolare; minori stranieri; figli di immigrati nati in Italia; 

benessere legato al diritto all’abitazione. 
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Costruzione dei registri e pianificazione dei processi produttivi censuari 

• Registro satellite per la stima di variabili reddituali  

• Registro di popolazione - base per il censimento permanente 

• Registri di base; integrazione delle indagini sociali correnti; indagini sperimentali per 

testare la robustezza dei modelli statistici e completare il patrimonio informativo.  

Integrazione di fonti amministrative e indagini 

• Integrazione consumi, reddito e ricchezza: base di microdati armonizzata sulle 

variabili rilevate con l’Indagine sulle condizioni di vita Eu-Silc, l’indagine sui Consumi 

delle famiglie, dati sulla ricchezza provenienti dall’indagine della Banca d’Italia  

Sviluppo o costruzione dei sistemi informativi 
• Portale stranieri: integrazione e immediata condivisione dei dati prodotti dai diversi 

enti.  

• Sistema informativo sui redditi degli individui e delle famiglie 

Reingegnerizzazione della produzione di dati delle statistiche 

demografiche  
• Sistema “MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale 

statistica)” 

Principali innovazioni 

Settore Popolazione e famiglia: condizioni di vita … 
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Istat 

• Analisi della condizione e integrazione dei cittadini stranieri - STU (IST-0271) 

• Studio per lo sviluppo di indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile – STU (IST-02705) 

• Sistema integrato di archivi amministrativi e statistici per la stima dei redditi di 

individui e famiglie - STA – SDA (IST-02694) 

• Sistema informativo sui redditi degli individui e delle famiglie – SIS (IST-02706) 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Monitoraggio delle misure di contrasto alla povertà - STA - SDA (LPR 00144) 

Nuovi lavori 
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Settore Popolazione e famiglia: condizioni di vita … 

Gap 

Sviluppo delle statistiche su specifici segmenti di popolazione 

• popolazione in condizione di forte disagio o in povertà 

estrema (homeless, rom, stranieri irregolari ecc.) 

• l’attenzione ai diversi soggetti sociali (stranieri, anziani, 

donne, bambini e ragazzi) 

 

Informazione statistica con un livello di forte disaggregazione  
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