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La mission dell’Istituto nazionale  

di statistica, formalizzata nel 2009, 

è quella di “servire la collettività 

attraverso la produzione  

e la comunicazione di informazioni 

statistiche, analisi e previsioni  

di elevata qualità, allo scopo  

di sviluppare un'approfondita 

conoscenza della realtà del Paese 

e favorire i processi decisionali  

di tutti i soggetti della società”.  

L’impegno dell’Istat al servizio della società 
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Negli ultimi tre anni abbiamo innovato processi e prodotti per fornire 

informazioni utili per la ricerca e le decisioni individuali e collettive. Lo 

abbiamo fatto in dialogo costante con i nostri stakeholders: 

 

 La Commissione degli Utenti dell’Informazione Statistica, che 

rappresenta i “consumatori” dei dati statistici, ha partecipato alla 

definizione del Programma Statistico Nazionale per il 2014-2016.  

 

 Siamo in contatto continuo con i rappresentanti della società civile e 

abbiamo raccolto il contributo di esperti per il Rapporto BES. Abbiamo 

fornito supporto agli uffici del Parlamento per la valutazione dei 

provvedimenti di finanza pubblica. 

 

 Abbiamo collaborato con associazioni per la realizzazione delle 

rilevazioni su homeless, discriminazioni e violenza contro le donne. 

 

Il rapporto tra Statistica e Società troverà nuove opportunità di confronto 

nel corso della Conferenza Nazionale di Statistica (Roma, 20-21 

febbraio), dal titolo «Conoscere il presente, progettare il futuro».  

L’impegno dell’Istat al servizio della società 
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Dei 984 progetti previsti nel Programma statistico nazionale, 390 sono 

svolti dall’Istat:  

 168 statistiche da indagine 

 028 statistiche da fonte amministrativa 

 112 elaborazioni  

 064 studi progettuali  

 013 sistemi informativi statistici    

 

Oltre l’80% dei dati è acquisito su supporto informatico: 

 tutte le rilevazioni sulle imprese sono svolte on-line; 

 è in corso il passaggio a CAPI, CATI e CAWI delle indagini  

sulle famiglie. 
 

Nel 2012 abbiamo introdotto protocollo informatico, risk management, 

nuovi sistemi di valutazione del personale ed abbiamo rafforzato le reti 

professionali per l’innovazione (metodologi, informatici, ricercatori, ecc.). 
 

L’Istat è al top nella graduatoria della collaborazione scientifica 

internazionale (34 progetti) e coordina due importanti progetti europei: 

• Blue – Ets (Blue Enterprise and Trade Statistics) 

• E-frame (European Framework for Measuring Progress) 

La produzione statistica, la ricerca e l’innovazione 
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2010 2011 2012 Var % 

Comunicati stampa 297 311 393 +26% 

Articoli su carta stampata 4.700 7.740 +65% 

Servizi radio-televisivi 1.330 2.497 +88% 

Interviste e partecipazioni Radio-TV 250 345 407 +18% 

Richieste di giornalisti 1.600 2.110 1.962 -7% 

Sito web 

- visitatori (milioni) 

- pagine visitate (milioni) 

3,5 

42 

4,3 

53 

3,7 

63 

-14% 

+19% 

I.Stat (visitatori mensili) 24.900 53.307 +214% 

Volumi a stampa 56 16 18 +12% 

File di microdati diffusi 561 1.400 3.500 +250% 

Contact centre (contatti) 15.000 12.000 12.000 

Mail da cittadini  1.600 2.987 +87% 

Rivaluta.it (visitatori) 60.000 

 

800.000 

 

Eventi  54 65 51 -21,5% 

eBiblio (biblioteca digitale – visitatori) 4.600 14.500 +300% 

Twitter (followers) 1.240 

10.059 

(ad oggi 

11.154) 

+711% 

NewsStat 23.000 23.500 

Comunicazione e diffusione: i servizi al pubblico 
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In partnership con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 

ha progettato e realizzato il modulo didattico “Metodi quantitativi per le 

scelte pubbliche” (destinato ai Dirigenti pubblici).  

 

Data Journalism School: due edizioni nel 2012. 

 

Corso per l’analisi dei dati con il software “R”.  

 

European Statistical Training Programme (aggiornamento per statistici 

europei). 

 

Partecipazione al progetto EMOS, il master europeo in statistica 

ufficiale. 

 

Collaborazioni con vari enti per le iniziative di educazione alla statistica 

nelle scuole.   

La Scuola superiore di statistica  
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6° Censimento generale dell’agricoltura 

 

Diffusione dati definitivi attraverso: 
• Datawarehouse I.Stat (52 ipercubi) 
• Istat eXplorer (grafici dinamici) 
• Censimento in breve (sintesi principali informazioni) 
• Single exit point (uso web service) 

 

 

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

 

• Numerose innovazioni metodologiche, tecniche e organizzative 
• Utilizzato il 60% in meno di rilevatori rispetto a dieci anni fa       
• A due mesi dalla conclusione delle operazioni di raccolta pubblicati i dati 

provvisori (27 aprile 2012) 
• A dicembre 2012 diffusione della popolazione legale  

 

 

9° Censimento generale industria e servizi e Censimento istituzioni non profit 

 

• Tre distinte rilevazioni (imprese, istituzioni non profit, istituzioni pubbliche) 
• Al 21 gennaio 2013 hanno restituito i questionari il 91% delle imprese, il 91% 

delle istituzioni non profit e il 62,2% delle istituzioni pubbliche 
       

2010 

2011 

2012 

I Censimenti 2010-2012 
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Autorevole 

Affidabile 

Innovativo 

Imparziale 

Indipendente 

Internazionale 

88% 

86% 

83% 

83% 

80% 

62% 

Molto adatta 

Abbastanza adatta 

 

38% 

33

31

29

26

24

29

65

66

58

66

62

46

88% 

98% 

75% 

92% 

87% 

97% 

54% 

PRE  POST 

L’immagine dell’Istat prima e dopo il censimento 
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Conosce l’Istat? 
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• STAT2015: il programma di innovazione tecnologica, metodologica  

e organizzativa per il miglioramento della qualità, standardizzazione  

e industrializzazione 

• Nuovi prodotti: il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile,  

il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, il Portale della PA, 

focus su tematiche sociali 

• La riforma del Sistema Statistico Nazionale  

• Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

• I Public Use Files, ARCHIMEDE e il Data Archive: più microdati  

per la ricerca e l’analisi territoriale 

• Nuovi strumenti di valutazione delle policy    

• Ricerca sull’uso dei Big data e la misurazione delle smart cities 

• Nuovi strumenti di diffusione e comunicazione   

L’Istat nel 2013: innovazioni a tutto campo 
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STAT2015 

 Supporto alla condivisione  
dei dati e all’Open data  

 Esplorare le opportunità  
che vengono dai Big data 

 Service-Oriented Architecture (SOA) 
basata sulla tecnologia plug-and-play 
per assicurare l’interoperabilità  
tra i diversi sistemi 

 Strumenti ICT e metodi standard 
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STAT2015 
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• Il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile 

 

• Il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 

 

• Il Portale delle pubbliche amministrazioni 

 

• I risultati del censimento delle imprese, delle istituzioni non-profit  

e delle istituzioni pubbliche 

 

• Rapporti su tematiche sociali 

 

• … 

 

Nuovi prodotti  
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Il Rapporto Istat-Cnel  

sul benessere equo  

e sostenibile (BES) 

Nuovi prodotti  
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Il Rapporto  

sulla competitività  

dei settori produttivi 

 

E-book con: 

• quadro su tendenze del sistema 

economico italiano con confronti 

internazionali; 

• sezione di approfondimento  

su una tematica specifica 

(Internazionalizzazione  

delle imprese); 

• schede settoriali con indicatori 

strutturali e congiunturali  

e un indice sintetico;  

• appendice statistica  

(cento indicatori per settore). 

Nuovi prodotti  
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Il Portale delle pubbliche 

amministrazioni 

 

Un patrimonio informativo 

completo sulle amministrazioni 

centrali e locali e sui relativi 

settori di intervento:  

 

• circa 80 indicatori per 

singola amministrazione; 

• indicatori di attività relativi  

ai settori sanità, istruzione, 

cultura e sport, giustizia, 

assistenza e previdenza; 

• indicatori sulle retribuzioni  

e sul grado di soddisfazione 

degli utenti per alcuni  

servizi pubblici 

Nuovi prodotti  
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• Il finanziamento del Sistema 

• Organi della governance  

• Procedura di formazione del Programma statistico nazionale  

• Indipendenza degli Uffici di statistica 

• Organizzazione del Sistema a livello territoriale 

• Relazione fra livello nazionale e livello europeo 

• Rilascio di microdati per fini di ricerca 

• Miglioramento della qualità dei dati e uso dei sistemi informativi  

(dati amministrativi) 

• Valutazione della qualità delle statistiche private 

La riforma del Sistema Statistico Nazionale 
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Massimo utilizzo delle fonti statistiche e amministrative 

+ 
Campionamento a rotazione per correggere gli errori  

e completare la copertura nazionale 

+  

L’archivio dei numeri civici 

= 
Dati censuari georeferenziati annuali 

Output area (ab.) 
Numero 

di anni 
Periodo di raccolta 

Anno di 

riferimento 

della stima 

>100.000 1 t  t 

35.000-100.000 3       t, (t-1), (t-2) (t-1) 

<35.000  5       t, (t-1), (t-2), (t-3), (t-4)      (t-2) 

Il censimento continuo 
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L’ARCHivio Integrato di Microdati 

Economici e Demo-sociali anonimi 

e georeferenziati a disposizione  

di pubbliche amministrazioni, 

ricercatori e imprese per fini 

statistici e di ricerca 

 

Dati a livello di sezione  

di censimento 

 

Studi longitudinali di lungo termine 

Il progetto ARCHIMEDE 
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Estensione del modello 

macroeconometrico  

a tematiche energetiche  

e ambientali 

 

Miglioramento e sviluppo  

dei modelli di microsimulazione 

su famiglie e imprese 

 

Potenziamento degli strumenti 

per l’analisi e la previsione 

congiunturale 

Il potenziamento della modellistica    
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Legge sull’Agenda Digitale prevede che i territori si dotino di strumenti 

statistici di monitoraggio e valutazione delle misure indicate nel piano 

nazionale delle comunità intelligenti. 

L’Agenzia definisce, di concerto con l’Istat:  

a) un sistema di misurazione basato su indicatori statistici relativi allo stato  

e all'andamento delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali 

delle comunità intelligenti e della qualità di vita dei cittadini;  

• indicatori di contesto o di risultato;  

• indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle misure 

adottate delle comunità intelligenti;  

• indicatori di spesa o investimento;  

• i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni;  

• indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo  

dei cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della 

comunità in cui risiedono; 

b) il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati,  

promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede affinché i dati 

raccolti all'interno del sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti siano 

accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini. 

Big Data e Smart cities 
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• Più offerta di microdati per fini di ricerca 

• Nuovi strumenti di visualizzazione (Istat eXplorer, Apps)   

per i risultati dei censimenti e gli indicatori di “Noi Italia” 

• Mappatura territoriale dei dati statistici (sistema GISTAT) 

• Single exit point (acquisizione dati in modalità machine to machine) 

• Strumenti di web analitics  

• Applicazione per dispositivi mobili, cruscotti, strumenti di business 

intelligence, ambienti web collaborativi 

• Portale del Sistema statistico nazionale  

Nuovi strumenti di diffusione e comunicazione   
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 Istat, un’Amministrazione dinamica, rispettata  

dalla comunità scientifica e dalla società 

 

 Straordinario aumento dell’utilizzo dell’informazione 

statistica 

 

 Potenziamento del Sistema statistico nazionale  

anche sulla base di un nuovo rapporto tra centro e 

autonomie locali 

 

 Nuovi prodotti e servizi, con il superamento dei limiti 

storici della statistica italiana e la messa a disposizione  

di modelli e strumenti per la valutazione delle politiche 
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