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Abstract 

Il prodotto si compone di un volume e in un database consultabili on line, con opzioni di 

visualizzazione, interrogazione e download dei dati relativi agli indicatori analizzati, che 

possono essere scaricati su foglio elettronico e approfonditi con i link presenti in ogni 

pagina In un’ottica di integrazione l’utente dispone di un quadro d’insieme dei diversi 

aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese. Per ciascun 

indicatore due specifiche sezioni sono dedicate all’esame della collocazione dell’Italia nel 

contesto europeo e alla descrizione dei contesti territoriali, con puntuale analisi dei 

differenziali regionali. 

E’ un insieme di 112 indicatori aggiornati e puntuali, relativi a 18 settori di interesse, che 

spaziano dall'economia alla popolazione, dalla cultura al mercato del lavoro, dalla qualità 

della vita alle infrastrutture, dalla finanza pubblica all'ambiente, dalle tecnologie 

all’innovazione. Essi vengono introdotti attraverso tavole, grafici, cartogrammi e 

rappresentano un’Italia che, con i suoi progressi e i suoi problemi, con la diversità e la 

ricchezza culturale delle sue regioni, resta uno dei principali protagonisti dell’Unione 

Europea. 

La scelta degli indicatori ha seguito i seguenti criteri: indicatori che consentivano il 

raccordo con gli obiettivi di Lisbona, in un quadro comunitario di sostegno e quelli che 

erano confrontabili a livello europeo e sub nazionale.  

Per la sua struttura, e nonostante la sua ricchezza informativa, questa pubblicazione è 

destinata anche ad un pubblico non specialistico, cioè a tutti quelli che sono interessati a 

documentarsi sulle condizioni del nostro Paese o hanno curiosità di vario tipo da 

soddisfare. Allo stesso tempo rappresenta un utile strumento nelle mani di policy maker 

ed operatori economici.  

Il prodotto è disponibile al seguente indirizzo: http://noi-italia.istat.it/.  
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