
                                       
 
 

Dati statistici per il territorio 
 

 
Genova, Albergo dei Poveri  

Piazzale Emanuele Brignole, 2, 
Aula informatica 

1° piano 

 
20 aprile 2022 - 9.30-13.30 

 
 

Apertura dei lavori: Giulia De Candia |Istat  
 
 

 La statistica ufficiale 
Relatori: Anna Militello |Istat– Gian Lorenzo Boracchia |Regione Liguria 

 
- Il sistema statistico nazionale e europeo  
- L’organizzazione del Sistan: l’Istat e gli uffici di statistica 
- Il portale del Sistan  
- La statistica ufficiale  
- I codici europeo e italiano delle statistiche ufficiali 
- Il Programma statistico Nazionale 
- Obbligo di risposta e tutela della riservatezza 
- Il sistema statistico regionale 

 
 

Le banche dati dell’Istat 
Relatori: Marco Pesce – Davide Besaggio |Istat  

- Banche dati generali 
- Banche dati settoriali 
- Banche dati territoriali 
- Tavole dati 
- Quadri informativi 
- Esercitazione su I.stat 

 



 
28 aprile 2022 -  9.30-13.30 

 
Microdati, metadati e strumenti ad uso pubblico 

Relatori: Marco Pesce – Davide Besaggio |Istat  
 

- Le informazioni e i servizi per la ricerca 
- Le informazioni e i servizi per i rispondenti 
- I metodi e gli strumenti  
- Le statistiche sperimentali 
- Le basi territoriali e i dati toponomastici 
- L’accesso ai microdati - esercitazione 

 
Le misurazioni del Benessere equo e sostenibile e le informazioni statistiche per l’Agenda 2030  

Relatore: Francesca Vannoni |Istat  
 

- La misurazione del Benessere equo e sostenibile 
- Il Bes nei documenti programmatici redatti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- II Bes dei territori 
- Gli indicatori dell’Istat per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
- Monitoraggio del PNRR e SDGs 
- Le strategie per lo sviluppo sostenibili a livello territoriale 

 
 

4 maggio 2022 – 9.30-13.30  
 

L’analisi dei dati territoriali 
Relatori : Donatella Zindato – Alberto Vitalini –  Simona Ballabio – Andrea Ugo Marino |Istat  

 
- L’impianto metodologico del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  
- Introduzione ai metodi di analisi statistica territoriali 
- Caso studio di analisi statistica dei dati territoriali: demo-sociale 
- Caso studio di analisi statistica dei dati territoriali: economico 

 
 

11 maggio 2022– 9.30-13.30  
 

I dati Sistan per il territorio  
Relatori: Gian Lorenzo Boracchia |Regione Liguria – Valeria Clavio| Comune di Imperia 

 
- Il conto satellite sul turismo 
- Le matrici input/output 
- Il modello di microsimulazione Ligurmod  
- Gli archivi amministrativi dei Comuni utili a fini statistici  

 
Conclusioni: Gian Lorenzo Boracchia |Regione Liguria 
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