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L’informazione e la conoscenza sono una base indispensabile per decidere e 

programmare interventi economici, sociali e ambientali ai diversi livelli territoriali. 

Nata all’inizio del XIX secolo, la statistica ufficiale ha contribuito alla costruzione 

delle società moderne. Impegnata a cogliere i cambiamenti in atto nelle società, essa 

svolge un ruolo chiave per l’avanzamento della conoscenza e per le scelte a tutti i 

livelli poiché mette a disposizione un’infrastruttura informativa che risponde ai 

bisogni di cittadini, decisori pubblici, ricercatori e media. 

La statistica ufficiale è dunque un bene pubblico. 
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Premessa 

 

 

Il presente documento aggiorna il precedente “La statistica come conoscenza: indispensabile per la 

cooperazione, strategica per lo sviluppo” adottato dalla DGCS nel maggio 2015.  

Da allora molti sono stati i cambiamenti a cominciare dalla adozione dell’Agenda 2030 e dei relativi 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) che hanno sostituito gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

(MDGs). 

Il documento si propone di offrire una riflessione sull’importanza della statistica nella cooperazione 

allo sviluppo e un quadro di sintesi sul dibattito internazionale in tale ambito. Vuole inoltre fornire 

elementi utili a supporto della programmazione della Cooperazione italiana e della realizzazione di 

iniziative miranti al rafforzamento delle capacità dei singoli Paesi di produrre dati ed informazioni 

statistiche nel rispetto di standard e principi internazionali, e di promuoverne l’utilizzo ai fini della 

programmazione e del monitoraggio di politiche efficaci e inclusive, mirate al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo. 

Il documento non esaurisce le varie tematiche e implicazioni del nesso tra rafforzamento delle 

capacità statistiche e sviluppo, ma ne vuole identificare gli aspetti principali per le azioni e le 

strategie della Cooperazione italiana nel settore. 

Il lavoro, coordinato da Simonetta Di Cori e realizzato in collaborazione con Elisabetta Di Pietrantonio 

e Tiziana Pellicciotti, si è avvalso del contributo dell’Istituto Nazionale di Statistica e dei Dipartimenti 

di Scienze Statistiche delle Università di Padova e di Roma ‘Sapienza’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2021  



 
 

4 
 

 

Sommario 

 

1. La centralità della statistica nei processi di sviluppo ................................................................................................. 6 

2. Il contesto internazionale .......................................................................................................................................... 9 

3. L’impegno internazionale per il rafforzamento della capacità statistica ................................................................. 15 

4. L’impegno della Cooperazione italiana per la statistica nei Paesi partner .............................................................. 17 

5. L’approccio Result-Based Management (RBM) ....................................................................................................... 22 

6. Raccomandazioni e proposte di intervento: le prospettive della Cooperazione italiana ........................................ 23 

Glossario ........................................................................................................................................................................... 26 

Riferimenti ........................................................................................................................................................................ 41 

 

  



 
 

5 
 

Acronimi  

 

APS 

 

Aiuto Pubblico allo Sviluppo 

CTGAP Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data 

DAC Development Assistance Committee dell’OCSE 

DGCS Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 

FAO Food and Agriculture Organization 

GIS Geographical Information Systems 

Istat Istituto Nazionale di Statistica 

MDGs Millennium Development Goals 

NSDS National Strategies for the Development of Statistics 

OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

OSC Organizzazioni della Società Civile 

Paris21 Partnership in Statistics for Development in the 21st Century 

RBM Result-Based Management 

SDGs Sustainable Development Goals 

SDMX Statistical Data and Metadata eXchange 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNSD United Nations Statistics Division 



 
 

6 
 

1. La centralità della statistica nei processi di sviluppo 
 

“To ensure that no one is left behind and to transform the world in a better place for future 

generations, we must develop statistical capabilities towards the realization of 2030 Agenda’’ 

United Nations, 2015 

a statistica è uno strumento fondamentale per la conoscenza dei fenomeni sociali, economici 

e ambientali e pertanto rappresenta uno strumento imprescindibile di conoscenza per la 

formulazione, la definizione e la realizzazione delle policies e per la governance di ogni Paese.  

Da sempre, le politiche per lo sviluppo hanno trovato nella rilevazione, misurazione e analisi 

statistica un sostegno fondamentale, che ha consentito di rappresentare in modo efficace e di 

interpretare lo stato delle cose e gli obiettivi da raggiungere per realizzare cambiamenti che siano 

veri e profondi.   

Un’informazione statistica che risponda a rigorosi principi di qualità (dati aggiornati, disaggregati, 

tempestivi, pertinenti e affidabili) permette di rappresentare in modo sintetico e immediato 

situazioni e fenomeni complessi, e consente di effettuare confronti e valutare l’evoluzione e gli 

sviluppi sociali, economici e ambientali nel tempo e nello spazio con metodi condivisi e comparabili.  

Vi è una consapevolezza sempre più condivisa che l’assenza di dati di qualità si rifletta nell’incapacità 

di formulare e monitorare politiche efficaci e inclusive, rispondenti ai diversi contesti nazionali, 

regionali e globali e alle loro evoluzioni.  

La Banca Centrale Europea afferma che “per assumere decisioni fondate occorrono statistiche di 

alta qualità”1, statistiche che siano prodotte nel rispetto di standard e di principi internazionali. 

L’intento della cooperazione statistica è quindi quello di sostenere gli istituti di statistica nazionali 

dei Paesi partner, molti dei quali presentano sistemi statistici deboli e non in grado di produrre dati 

attendibili che rappresentino la base per la conoscenza di ogni fenomeno e per la scelta di adeguate 

politiche di sviluppo.  

Nella cooperazione allo sviluppo l’informazione statistica ha un ruolo strategico quale infrastruttura 

imprescindibile per la progettazione e la definizione delle policies nonché per la governance solida 

e democratica di ogni Paese. L’accesso a statistiche nazionali di qualità viene considerato requisito 

indispensabile per la definizione dei piani di sviluppo nazionali, per la funzionalità delle istituzioni di 

uno Stato e per il processo di democratizzazione di ogni Paese: si pensi ad esempio alla 

predisposizione delle liste elettorali, impossibile senza un’adeguata base di dati sulla popolazione.  

I dati statistici rappresentano l’unico strumento valido per valutare i progressi compiuti in ogni 

Paese e per misurare il raggiungimento degli obiettivi definiti nell’Agenda 2030 e dell’ambizioso 

principio leave no one behind. 

 

                                                                 
1 https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/statistics.it.html 

L 

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/statistics.it.html
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In ogni Paese è necessario poter disporre di 

dati statistici di qualità che orientino 

l’adozione di programmi di sviluppo 

sostenibile e permettano di valutare 

l’efficacia delle azioni intraprese. I dati sono 

essenziali per la valutazione dei risultati 

delle politiche governative e di sviluppo da 

parte dei decision makers e dei donatori nazionali e internazionali.  

La statistica, indispensabile per la cooperazione, strategica per lo sviluppo è infatti essenziale per 

valutare, ad esempio, i livelli di povertà, di accesso all’educazione scolastica e ai servizi sanitari, per 

analizzare la sanità pubblica e l’incidenza delle malattie, i diritti delle minoranze, l’uguaglianza di 

genere, la distribuzione del reddito, il tessuto economico dei Paesi. Senza dati di qualità non è 

possibile pianificare e formulare interventi realmente efficaci e rispondenti alle esigenze di sviluppo 

dei Paesi e delle società.  

Tuttavia, ancora oggi, le significative carenze delle capacità statistiche nei Paesi partner non 

consentono di conoscere con esattezza alcuni fenomeni di rilevanza mondiale che al momento 

possono solamente essere stimati.  

È il caso del calcolo del miliardo di persone che vive in condizioni di povertà e del 35% dei nati che 

non viene registrato, valore che supera il 60% in molti Paesi africani. Ovviamente questi dati si 

basano su stime, spesso prodotte dagli organismi internazionali, che necessariamente escludono 

milioni di persone appartenenti alle fasce più marginali della popolazione e più duramente colpite 

dalla povertà come donne, minori, rifugiati, persone in fuga dalla guerra, migranti, comunità nomadi 

e pastorali. 

Un esempio chiave è rappresentato dalla registrazione civile, ancora debole se non inesistente in 

gran parte dei Paesi a reddito basso o medio basso: anche quando i bambini vengono regolarmente 

registrati alla nascita, a molti di loro non rimane traccia della registrazione avvenuta. In Africa 

Orientale e Meridionale, ad esempio, solo circa la metà dei bambini registrati dispone di un 

certificato di nascita. Nel mondo, 1 bambino registrato su 7 non ha il certificato di nascita. In molti 

Paesi questo è dovuto a costi di registrazione troppo onerosi per i più poveri. Altrove, invece, il 

certificato di nascita semplicemente non viene rilasciato alle famiglie. Come noto, l’assenza dei 

Registri della popolazione genera numerose criticità arrivando a favorire, in tanti Paesi, persino il 

crimine organizzato. Infatti, lo sfruttamento dei bambini e delle donne e la tratta di esseri umani o 

di organi sono facilitati dalle mancate registrazioni dei bambini alla nascita.  

La mancata registrazione di una nascita comporta l’assenza di un riconoscimento formale da parte 

dello Stato, il che impedisce ai bambini non solo di ottenere il certificato di nascita ma anche di 

avere accesso alle cure mediche, all’educazione primaria e a molti altri servizi mentre, crescendo, la 

mancanza di un documento identificativo ufficiale può far sì che un bambino si sposi, lavori o sia 

arruolato nell’esercito prima che abbia l’età legale per farlo. La mancata registrazione della nascita, 

quindi, apre la strada ad una lunga serie di possibili violazioni dei diritti del bambino. 

https://www.osservatoriodiritti.it/discriminazione/donne/
https://www.osservatoriodiritti.it/conflitti/guerra/
https://www.osservatoriodiritti.it/migranti/
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Per fare un altro esempio che ha drammaticamente toccato la popolazione mondiale in questo 

periodo, si pensi anche al ruolo che hanno avuto i dati statistici nella pandemia da COVID-19, che ha 

evidenziato quanto la disponibilità tempestiva di informazioni affidabili e disaggregate sia stata 

determinante nell’adozione di specifiche politiche, decisioni e rapide azioni governative per 

contrastare la diffusione del virus.  

Nel corso dell’emergenza sono state evidenziate ulteriormente le debolezze di molti Paesi, 

soprattutto in Africa, e le fragilità strutturali dei loro sistemi statistici nazionali che a tutt’oggi 

mostrano che, secondo i dati ufficiali, il continente africano sarebbe meno colpito dalla pandemia 

rispetto al resto del mondo.   

In aggiunta ad una debolezza strutturale, la diffusione del virus ha infatti rallentato le attività degli 

istituti nazionali di statistica di molti Paesi, che si sono visti impossibilitati a raccogliere i dati e a 

svolgere indagini secondo le modalità tradizionali ritardando così ulteriormente la disponibilità e 

l’accessibilità ad informazioni chiave.  

Sta di fatto che nessuno sa davvero cosa stia accadendo in Africa, così come in molti altri Paesi, in 

assenza di dati ufficiali, affidabili e immediati sulle cause di morte2 o sugli andamenti economici 

congiunturali (mensili o trimestrali) che siano in grado di misurare l’impatto dell’epidemia sul 

tessuto economico dei Paesi nel breve termine.  

I decessi per COVID-19 sono sfuggiti al conteggio, nel continente africano sono stati eseguiti pochi 

test ed è plausibile pensare che molte morti per COVID-19 siano state attribuite ad altro, tanto che 

è stato dichiarato che in Africa la drammatica carenza di dati rischia di mascherare una epidemia 

“silenziosa e nascosta” che celerebbe la vera situazione del continente. 

In sintesi, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, la statistica riveste un ruolo fondamentale 

per: 

1. una corretta e tempestiva rilevazione dei bisogni 

2. la negoziazione degli impegni destinati allo sviluppo 

3. una più efficace allocazione dei finanziamenti 

4. un approccio basato sui risultati degli interventi di cooperazione che tenga conto di 

indicatori quali-quantitativi, ai fini della formulazione, del monitoraggio e della 

valutazione delle attività. 

Vale la pena infine sottolineare quanto vada acquisendo una sempre maggiore importanza la 

riflessione sul giusto equilibrio tra dati granulari e tempestivi, che possano garantire reazioni rapide, 

appropriate e trasparenti dei governi, e il loro utilizzo in maniera etica e responsabile. L’attenzione 

futura dovrà dunque essere posta sulla buona governance dei dati, affinché sia robusta, trasparente 

e democratica.  

                                                                 
2  Secondo il Global Health Observatory dell’Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 84 Paesi raccoglie 
informazioni di media o alta qualità sui decessi e le loro cause, il che significa che i dati sono ritenuti di qualità sufficiente 
per monitorare le tendenze della mortalità per causa.  
All'estremo opposto, 81 Paesi raccolgono dati di qualità molto bassa sulle cause di morte o non registrano affatto i 
decessi: tutti i Paesi a basso reddito e due terzi dei Paesi a reddito medio-basso rientrano in questa categoria. 

https://www.who.int/data/gho
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È anche in questa ottica che l’azione della Cooperazione italiana ha come obiettivo prioritario nel 

settore statistico il rafforzamento istituzionale dei Paesi partner, per stimolare nelle controparti 

istituzionali la consapevolezza del ruolo cardine di una statistica pubblica indipendente e imparziale 

per una società moderna e inclusiva. 

2. Il contesto internazionale 
 

el luglio 2015, durante la terza Conferenza sul Finanziamento dello Sviluppo tenutasi ad Addis 

Abeba, la comunità internazionale ha concordato un nuovo quadro di riferimento relativo 

all’attuazione e al finanziamento dello sviluppo sostenibile, riconoscendo la necessità di 

rafforzare le capacità degli uffici statistici nazionali e dei sistemi di raccolta e analisi dati, soprattutto 

nei Paesi africani, per poter garantire un adeguato e affidabile flusso di informazioni disponibili.  

Con questa consapevolezza, un numero sempre crescente di Paesi partner sta chiedendo il 

rafforzamento dei propri sistemi statistici al fine di: 

 disporre di dati affidabili e precisi per adottare politiche di sviluppo puntuali e mirate 

 accrescere la trasparenza dei processi decisionali politici e la responsabilità dei governi  

 monitorare il progresso delle strategie nazionali per la riduzione della povertà (Poverty 

Reduction Strategies – PRSs) 

 monitorare il progresso verso gli SDGs. 

Si parla difatti di development data, dati che possono essere utilizzati per la definizione delle 

politiche di sviluppo, per impostare la misurazione degli SDGs e monitorare i progressi verso il loro 

raggiungimento. Includono sia le statistiche ufficiali, prodotte dai sistemi statistici nazionali e dalle 

agenzie governative, sia quelle non ufficiali prodotte da partner per lo sviluppo, come il settore 

privato, le OSC e altri. 

Gli ‘elementi costitutivi di base’ includono le statistiche demografiche, le statistiche economiche, i 

dati amministrativi di base (welfare, fiscalità, sanità, istruzione), i dati dei censimenti e i dati 

provenienti dalle indagini chiave (famiglie, agricoltura, etc.).  

Si riporta di seguito una panoramica delle principali e più recenti iniziative e consessi a livello 

internazionale che promuovono e sostengono la qualità, l’importanza e la diffusione della statistica 

ufficiale come strumento di sviluppo. 

La Commissione Statistica  

Creata in seno alle Nazioni Unite nel 1947, 

rappresenta la principale entità del sistema 

statistico mondiale e riunisce ogni anno a New 

York i rappresentanti degli istituti di statistica dei 

Paesi membri e di altri organismi del settore. È 

l’istituzione che prende le decisioni in materia di statistica al più alto livello, con particolare 

N 
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riferimento alla definizione degli standard statistici e delle metodologie da applicare sia a livello 

nazionale che internazionale. 

La Commissione statistica sovrintende 

al lavoro della Divisione Statistica delle 

Nazioni Unite (UNSD). I suoi 24 Stati 

membri sono eletti dal Consiglio 

economico e sociale sulla base della 

seguente distribuzione geografica: Stati 

africani (5), Stati asiatici (4), Stati 

dell'Europa orientale (4), Stati 

latinoamericani e caraibici (4), Stati 

occidentali, Stati europei e altri (7). 

 Il mandato di cui alla risoluzione 1566 

del Consiglio economico e sociale del 3 

maggio 1971 stabilisce che la 

Commissione assiste il Consiglio: 

 nel promuovere lo sviluppo delle 

statistiche nazionali e il miglioramento 

della loro comparabilità 

 nel coordinamento dei lavori 

statistici degli organismi delle Nazioni 

Unite specializzati 

 nello sviluppo dei servizi statistici 

centrali del Segretariato 

 nel consigliare gli organi delle 

Nazioni Unite sulle questioni generali 

relative alla raccolta, all'analisi e alla 

diffusione delle informazioni statistiche 

 nel promuovere il miglioramento 

delle statistiche e dei metodi statistici in 

generale. 

Attualmente l’Italia non è Paese 

membro (sono membri con mandati di 4 

anni 24 Paesi a turno3) ma tutti gli anni 

partecipa ai lavori con una delegazione 

ufficiale di cui fanno parte funzionari 

dell’Istat e dell’AICS. Nel corso della 50^ 

                                                                 
3 L’Italia è stato membro della Commissione Statistica per due mandati fino al 2018. 

I Principi Fondamentali della Statistica Ufficiale 

(UNFPOS) adottati il 29 gennaio 2014 dalla Assemblea 

generale delle Nazioni Unite. 

Principle 1: Relevance, Impartiality, and Equal Access. Official statistics 

provide an indispensable element in the information system of a 

democratic society, serving the Government, the economy and the 

public with data about the economic, demographic, social and 

environmental situation. To this end, official statistics that meet the test 

of practical utility are to be compiled and made available on an impartial 

basis by official statistical agencies to honour citizens’ entitlement to 

public information.   

Principle 2: Professional Standards, Scientific Principles, and 

Professional Ethics. To retain trust in official statistics, the statistical 

agencies need to decide according to strictly professional considerations, 

including scientific principles and professional ethics, on the methods 

and procedures for the collection, processing, storage and presentation 

of statistical data.  

Principle 3: Accountability and Transparency. To facilitate a correct 

interpretation of the data, the statistical agencies are to present 

information according to scientific standards on the sources, methods 

and procedures of the statistics.  

Principle 4: Prevention of Misuse. The statistical agencies are entitled to 

comment on erroneous interpretation and misuse of statistics.  

Principle 5: Sources of Official Statistics. Data for statistical purposes 

may be drawn from all types of sources, be they statistical surveys or 

administrative records. Statistical agencies are to choose the source with 

regard to quality, timeliness, costs and the burden on respondents.  

Principle 6: Confidentiality. Individual data collected by statistical 

agencies for statistical compilation, whether they refer to natural or legal 

persons, are to be strictly confidential and used exclusively for statistical 

purposes.  

Principle 7: Legislation. The laws, regulations and measures under which 

the statistical systems operate are to be made public.  

Principle 8: National Coordination. Coordination among statistical 

agencies within countries is essential to achieve consistency and 

efficiency in the statistical system.  

Principle 9: Use of International Standards. The use by statistical 

agencies in each country of international concepts, classifications and 

methods promotes the consistency and efficiency of statistical systems 

at all official levels.  

Principle 10: International Cooperation. Bilateral and multilateral 

cooperation in statistics contributes to the improvement of systems of 

official statistics. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Statistics_Division
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Statistics_Division
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-1566(L).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-1566(L).pdf
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Sessione del 2019, la Commissione Statistica ha ribadito la necessità di rafforzare in tutti i Paesi 

partner i sistemi statistici nazionali al fine di fornire i dati disaggregati necessari alla misurazione del 

progresso dell’Agenda 2030.  

Tra le decisioni prese nel corso della 52^ Commissione Statistica del 2021 vale la pena ricordare 

quella al punto j)  che sottolinea la necessità  “for enhanced technical and financial support for 

countries to build capacity for monitoring, for the production of SDG indicators and for the 

modernization of statistical systems, including on SDMX, geospatial data integration and data 

innovation, in particular for African countries, the 

least developed countries, landlocked developing 

countries and small island developing States”.  

L’Agenda 2030 

Con l’adozione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile e dei relativi SDGs il 1° gennaio 2016, 

come evoluzione trasformativa e universale degli 

MDGs, è stata definitivamente sancita 

l’importanza della statistica nei processi di 

sviluppo ed è stata evidenziata l’impreparazione 

di molti Paesi ad affrontare le sfide poste e i 

bisogni individuati dall’Agenda, debolezza 

correlata anche ai sistemi di produzione di 

informazioni e dati necessari alla realizzazione 

degli SDGs stessi.  

L'Agenda 2030 e gli SDGs, che costituiscono il 

nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo 

dopo la conclusione della fase degli MDGs, 

rappresentano un evento epocale in quanto: 

- è stato espresso un chiaro giudizio 

sull'insostenibilità dell'attuale modello di 

sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma 

anche su quello economico e sociale. Si è quindi 

superata l'idea che la sostenibilità sia una 

questione esclusivamente ambientale e si è 

affermata una visione integrata delle diverse 

dimensioni dello sviluppo; 

-  tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo 

sforzo necessario a portare il mondo su un 

sentiero sostenibile, senza più distinzione tra 

Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo; ogni Paese deve quindi impegnarsi a definire una 

GOAL 17                                                 

RAFFORZARE I MEZZI DI ATTUAZIONE  

E RINNOVARE IL PARTENARIATO MONDIALE 

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Il Goal 17 è incentrato sul rafforzamento dei mezzi di 

attuazione dell’Agenda 2030 e sulla promozione del 

partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. Ha 

pertanto un carattere trasversale rispetto agli altri Goal, 

rappresentando la cooperazione come presupposto di base 

per l’attuazione dell’Agenda 2030. 

I diversi target del Goal fanno riferimento a diversi ambiti 

all’interno dei quali sviluppare la partnership globale: 

economico e finanziario, tecnologico, rafforzamento delle 

capacità dei Paesi meno avanzati,  commerciale , 

coordinamento e coerenza delle politiche, collaborazione 

multilaterale, e infine miglioramento delle capacità 

statistiche ai fini del monitoraggio dei progressi verso lo 

sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’Agenda, questo ultimo 

ambito declinato nei target 17.18 e 17.19. 

 

17.18 Entro il 2030, rafforzare il supporto allo sviluppo delle 

capacità dei Paesi in via di sviluppo, i Paesi meno sviluppati e 

i piccoli stati insulari in via di sviluppo, per aumentare in 

modo significativo la disponibilità di dati di alta qualità, 

tempestivi e affidabili disaggregati per reddito, genere, età, 

razza, etnia, status migratorio, disabilità, posizione 

geografica e altre caratteristiche rilevanti nei contesti 

nazionali 

 

17.19 Entro il 2030, sulla base delle iniziative esistenti, 

sviluppare misurazioni dei progressi verso lo sviluppo 

sostenibile che siano complementari alla misurazione del PIL 

e supportare la creazione di capacità statistiche nei Paesi in 

via di sviluppo. 
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propria strategia di sviluppo sostenibile, che consenta di raggiungere i relativi obiettivi, 

rendicontando sui risultati conseguiti all'interno di un processo coordinato dall'ONU; 

- l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, 

dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e 

centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura. 

I 17 SDGs sono declinati in 169 Target che fanno riferimento a diversi domini dello sviluppo relativi 

a tematiche di ordine ambientale, sociale, economico e istituzionale e che sono finalizzati a 

realizzare un progresso sostenibile. Dei 17 Obiettivi, l’ultimo fa espressamente riferimento alle 

capacità statistiche e alla necessità di utilizzare gli strumenti propri della statistica per misurare i 

progressi verso una crescita sostenibile. 

Lo United Nations Inter Agency Expert 

Group on SDGs (UN-IAEG-SDGs), con 

l’ultima Revisione 2020, ha prodotto una 

lista di 232 indicatori 4  necessari per il 

monitoraggio degli SDGs che 

costituiscono il quadro di riferimento 

statistico a livello mondiale.  

La costruzione del sistema informativo 

per il monitoraggio degli SDGs 

rappresenta una necessità per la 

comunità internazionale e per i singoli 

Paesi che, a prescindere dai risultati 

raggiunti sulle tematiche specifiche, 

devono essere dotati degli strumenti 

necessari all’osservazione dei fenomeni 

distintivi dello sviluppo sostenibile. 

UN World Data Forum 

Con l’obiettivo di consolidare il ruolo dei 

dati e delle statistiche nel misurare - a 

livello nazionale e globale - l’efficacia e i 

progressi verso la realizzazione 

dell’Agenda 2030, le Nazioni Unite si 

sono fatte promotrici nel 2017 del I° World Data Forum, tenutosi a marzo 2017 a Cape Town. La 

successiva edizione del Forum tenutasi a Dubai nel 2018 e quella svoltasi virtualmente, a causa della 

pandemia da COVID-19, ad ottobre 2020, hanno continuato ad offrire uno spazio di dialogo e a 

                                                                 
4  Il processo di implementazione ha fissato due revisioni, al 2020 e al 2025, per garantire l’aggiornamento degli 
indicatori, gli avanzamenti nella loro classificazione in Tiers (I, II e III) e la predisposizione dei necessari metadati. La 
Revisione 2020 degli indicatori UN-IAEG-SDGs ha prodotto 248 indicatori, di cui 232 diversi. (Istat, ‘Rapporto SDGs 2020. 
Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia’.) 

WORLD STATISTICS DAY               
La prima giornata mondiale della statistica è stata istituita sotto l’egida 

delle Nazioni Unite nel 2010. Organizzata ogni 5 anni, l’ultima edizione 

del 20 ottobre 2020 ‘Connecting the world with data we can trust’ è 

stata l’occasione per il mondo intero per evidenziare la necessità di 

disporre di dati affidabili per connettere il mondo. In questa 

circostanza, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres 

ha rimarcato che “sono necessari dati attuali, tempestivi e affidabili per 

comprendere il mondo in evoluzione in cui viviamo”. Ha inoltre invitato 

tutti gli Stati membri, il sistema delle NU e altre organizzazioni 

internazionali, così come la società civile, gli istituti di ricerca, i media e 

tutti i produttori e utenti di statistiche ufficiali, a fare la loro parte “per 

evidenziare il valore delle statistiche nell'affrontare le sfide del nostro 

tempo”.  Ha poi sottolineato che “investire in dati e statistiche è l'unico 

modo in cui saremo in grado di prendere le decisioni necessarie per 

rispondere a tutte le sfide attuali e per raggiungere gli SDGs entro il 

2030”.  

Nella stessa occasione, Stefan Schweinfest – Direttore della Divisione 

Statistica delle Nazioni Unite  –  ha dichiarato che “man mano che 

l'ecosistema complessivo di dati si evolve, i nostri standard di dati, 

l'indipendenza del sistema statistico nazionale e i Principi Fondamentali 

della Statistica Ufficiale contribuiscono a creare fiducia nei sistemi 

statistici nazionali”. 

   

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://www.istat.it/it/files/2020/05/SDGs_2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/05/SDGs_2020.pdf
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promuovere processi partecipativi e consultativi che coinvolgono gli statistici, gli utilizzatori, i 

governi, la società civile, il settore privato, i donatori e gli organismi internazionali, con un approccio 

che supera i confini della statistica ufficiale. Il Forum rappresenta quindi un evento di importanza 

globale direttamente legato all’Agenda 2030, di cui sostiene l’attuazione promuovendo le 

innovazioni tecnologiche e gli approcci innovativi nella produzione, elaborazione e comunicazione 

dei dati, la mobilizzazione a livello politico e finanziario a loro supporto, una maggiore fiducia nelle 

statistiche, la standardizzazione, l’innovazione e le sinergie tra i diversi ecosistemi5 di dati.  

Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data (CTGAP) 

Proprio in occasione del primo World Data Forum è stato presentato il CTGAP, in seguito adottato 

a marzo 2017 dalla 48^ Commissione Statistica delle Nazioni Unite.  

Il CTGAP rappresenta un piano d’azione che descrive le misure necessarie per modernizzare e 

rafforzare i sistemi statistici nazionali, con particolare riguardo alla costruzione delle infrastrutture 

e allo sviluppo della capacità statistica a livello nazionale e globale. Fornisce una visione globale per 

la pianificazione e l’attuazione di interventi per la realizzazione dell’Agenda 2030 e una lista concreta 

di azioni da intraprendere per il rafforzamento e la modernizzazione dei sistemi statistici di tutti i 

Paesi, sviluppando la produzione di statistiche di qualità e promuovendo i partenariati e la 

cooperazione. 

Il Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data richiede un impegno da parte 

dei governi, dei leader politici e della comunità internazionale a intraprendere azioni chiave in sei 

aree strategiche: 

1. coordinamento e leadership sui dati per lo sviluppo sostenibile 

2. innovazione e modernizzazione dei sistemi statistici nazionali 

3. rafforzamento delle attività e dei programmi statistici di base, con particolare attenzione alle 

esigenze di monitoraggio dell'Agenda 2030 

4. diffusione e uso di dati sullo sviluppo sostenibile 

5. partenariati multi-stakeholder per i dati sullo sviluppo sostenibile 

6. impiego di risorse e coordinamento degli sforzi per lo sviluppo di capacità statistiche. 

                                                                 
5 Si inizia a parlare negli anni recenti di ecosistemi di dati (data ecosystems) come evoluzione dei tradizionali sistemi di 
produzione dati e delle relazioni tra produttori (offerta) e utilizzatori (domanda), resa possibile dall’emergere di 
tecnologie digitali, di nuove fonti non tradizionali, di nuovi attori e competenze che interagiscono in un ambiente sempre 
più interconnesso. Una definizione condivisa di ‘data ecosystem’ viene fornita  dall’OCSE: “Data ecosystem can be 
understood as the entirety of factors that condition the supply and use of development data and statistics in a specific 
country, including the institutional framework, technical capacity of producers, data and statistical literacy of users, and 
other resources’. (OECD Policy paper ‘Key trends in development co-operation for national data and statistical systems’, 
2020) 

https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan/
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan/


 
 

14 
 

Per quanto riguarda il consenso internazionale al rafforzamento della statistica pubblica, nel 2018, 

durante il secondo UN World Data Forum tenutosi a Dubai, viene presentata la Dubai Declaration, 

poi adottata dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite nel 2019.  

La Dichiarazione conduce all’attuazione del CTGAP focalizzandosi sul finanziamento della statistica 

pubblica e sul consolidamento dei 

sistemi statistici nazionali globali 

attraverso la destinazione di risorse 

finanziarie adeguate.  Riconoscendo che 

ad oggi le risorse allocate a livello globale 

per la statistica pubblica e per sostenere 

la data revolution e l’attuazione 

dell’Agenda 2030 sono limitate e 

insufficienti, la dichiarazione invoca 

l’incremento dei finanziamenti per la 

statistica pubblica e la creazione di 

meccanismi di finanziamento innovativi 

per il rafforzamento dei dati prodotti a 

livello nazionale e dei singoli sistemi 

statistici, che attivino partenariati e 

comprendano la mobilizzazione di 

risorse nazionali accanto ai finanziamenti 

internazionali. 

The new European Consensus on development. Our world, our dignity, our future 

A livello europeo, in risposta alle sfide e alle prospettive dell’Agenda 2030, l’UE ha sottoscritto nel 

2017 la dichiarazione sul Consenso sullo Sviluppo ‘The new European Consensus on development. 

Our world, our dignity, our future’, allineando le proprie politiche di sviluppo all’Agenda 2030. L’UE 

riconosce chiaramente la necessità di meccanismi solidi e robusti, sia nazionali che sovranazionali, 

per quanto riguarda il monitoraggio e l’attuazione degli SDGs:  

“121.  L’UE e gli Stati membri rafforzeranno la capacità statistica dei paesi in via di sviluppo, anche 

mediante il rafforzamento della capacità di produzione e analisi dei dati atti a informare i processi 

politici e decisionali. Tali dati dovrebbero essere disaggregati, se possibile, per reddito, genere, età 

e altri fattori, e la produzione di dati sui gruppi vulnerabili, emarginati e difficili da raggiungere, 

nonché sulla governance e su altri argomenti, in linea con l’approccio basato sui diritti dell’UE. 

Saranno inoltre previsti investimenti per il rafforzamento delle istituzioni statistiche a livello 

subnazionale, nazionale e regionale e l’utilizzo di nuove tecnologie e fonti di dati. L’UE e i suoi Stati 

membri incoraggeranno i loro paesi partner a includere le voci delle comunità emarginate nel 

monitoraggio degli SDG e a promuovere meccanismi concreti a tal fine.”6 

                                                                 
6 Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 
Parlamento europeo e della Commissione europea (2017/C 210/01). 

LA DATA REVOLUTION               
La comparsa ufficiale dell’espressione data revolution avviene nel 2015, 

con il rapporto  dell’High Level Panel on the Post-2015 Development 

Agenda ‘A new global partnership: eradicate poverty and transform 

economies through sustainable development’ commissionato dalle 

Nazioni Unite, facendo riferimento all’esplosione, in particolare 

nell’ultimo decennio, nel volume e nella produzione di dati disponibili 

unita alla crescente domanda di dati e al loro ruolo nei processi di 

sviluppo da ogni parte della società.  

La definizione vuole andare oltre il dibattito tra domanda e offerta di 

dati, sottolineandone il potenziale nell’affrontare le disuguaglianze 

globali e il loro utilizzo per monitorare i progressi dello sviluppo e 

l’accountability dei governi e delle istituzioni. 

Il concetto va oltre la semplice generazione di dati: si tratta di fornire i 

dati giusti al momento giusto nel giusto formato, che possano 

rappresentare le evidenze per individuare e affrontare i problemi e le 

sfide globali, a partire dalla povertà: i dati diventano informazione utile 

e generano conoscenza condivisa, che guida le azioni trasformative da 

intraprendere per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.   

https://unstats.un.org/sdgs/hlg/dubai-declaration/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A42017Y0630%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A42017Y0630%2801%29
https://www.post2020hlp.org/wp-content/uploads/docs/UN-Report.pdf
https://www.post2020hlp.org/wp-content/uploads/docs/UN-Report.pdf
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World Development Report 2021 – Data for better lives 

Nel mese di aprile 2021 la Banca Mondiale ha pubblicato il rapporto annuale ‘World Development 

Report 2021 – Data for better lives’ che per la prima volta ha come tema centrale i dati e la loro 

straordinaria potenzialità, resa possibile anche dall’accelerazione dell’innovazione tecnologica 

dell’ultimo decennio, soprattutto per i processi di sviluppo dei paesi meno avanzati.  

Il rapporto sottolinea anche i potenziali rischi di un cattivo uso dei dati, alimentando il dibattito 

sempre più acceso sull’etica e l’impiego responsabile delle informazioni. 

Sempre nel 2021 la Banca Mondiale ha sviluppato gli Statistical Performance Indicators, un sistema di 

indicatori per la misurazione della capacità e della performance statistica dei paesi, che sostituisce 

lo Statistical Capacity Index andando ad analizzare anche nuove dimensioni della capacità statistica 

quali l’uso dei dati, i dati amministrativi, le dimensioni geospaziali e le infrastrutture di cui i paesi 

sono dotati. Gli indicatori forniscono un quadro globale e immediato dei livelli di sviluppo e dei divari 

nelle capacità statistiche dei 174 paesi valutati; l’architettura metodologica del sistema di indicatori 

si basa su 5 pilastri, riassunti nella figura seguente:  

 

 

3. L’impegno internazionale per il rafforzamento della capacità statistica 
 

ulla scorta delle indicazioni lanciate dal consesso internazionale, gli anni recenti hanno visto 

crescere nella cooperazione allo sviluppo l’attenzione al finanziamento alla statistica ufficiale, S 

https://wdr2021.worldbank.org/the-report/#download
https://wdr2021.worldbank.org/the-report/#download
https://www.worldbank.org/en/programs/statistical-performance-indicators/Framework
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spesso ritenuto inadeguato alle crescenti esigenze di sviluppo della maggior parte dei Paesi partner.  

La comunità internazionale ha intrapreso una serie di sforzi sempre più coordinati volti a 

sensibilizzare governi e donatori a incrementare le risorse dell’ Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) 

destinate al rafforzamento dei sistemi statistici nazionali. Tuttavia gli aiuti finanziari destinati a tale 

settore restano ancora sottodimensionati: secondo un recente rapporto7 di PARIS21, l’assistenza in 

questo settore dovrebbe essere raddoppiata e passare da 0,3% a 0,7% dell’APS. Ancora oggi, infatti, 

il supporto di partner, donatori e finanziamenti esterni resta fondamentale per un grande numero 

di Paesi.  

Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (Paris21)  

Tra i principali attori internazionali nel panorama della cooperazione internazionale per lo sviluppo 

delle capacità statistiche, l’iniziativa Paris21 è stata creata in ambito OCSE nel 1999 in risposta al 

riconoscimento da parte dei principali organismi internazionali delle sfide e delle difficoltà che 

incontrano gli istituti nazionali di statistica dei Paesi partner nella produzione di dati a causa di 

risorse limitate a loro allocate o di una poca attenzione da parte dei governi stessi.  

Gli sforzi di Paris21 si incentrano sul sostegno all’utilizzo e alla produzione di statistiche di qualità, 

promuovendo strategie e strumenti di advocacy della statistica ufficiale anche attraverso iniziative 

di formazione e di scambio di conoscenze.  

Tra le attività principali di Paris21 vi è il supporto ai Paesi a basso e medio reddito nella definizione 

e nella realizzazione delle National Strategies for the Development of Statistics (NSDS), che 

rappresentano quadri di riferimento programmatici di supporto allo sviluppo coordinato dei sistemi 

statistici nazionali e della produzione statistica.  

Altro elemento che caratterizza l’attività di Paris21 è la promozione del dialogo tra produttori e 

utilizzatori della statistica, che si traduce - tra l’altro - nella pubblicazione annuale del sopracitato 

rapporto PRESS/Partnership Report on Support to Statistics, una relazione esaustiva e completa che 

annualmente fotografa e documenta l’impegno internazionale tecnico e finanziario, i risultati, le 

difficoltà e le sfide ancora presenti nel finanziamento e sostegno per lo sviluppo statistico.  

Il rapporto del 2020 ha messo in evidenza, tra le principali criticità non ancora superate:  

i) la frammentazione del supporto alla statistica ufficiale da parte di partner e donatori;  

ii) la stagnazione, ove non riduzione, dei fondi destinati alla statistica ufficiale sia a livello 

nazionale sia da parte dei donatori, parzialmente spiegata dalla recente crisi economica 

globale, e resa ancora più evidente dalla crisi COVID-19 che ha comportato un 

riorientamento di fondi e bilanci verso tematiche più urgenti ed emergenziali; 

iii) l’assenza parziale di comunicazione e coordinamento tra i donatori, e di allineamento tra 

donatori e Paesi destinatari degli aiuti.  

Nella consapevolezza del disallineamento tra crescente richiesta di dati di qualità e finanziamenti 

destinati al rafforzamento dei sistemi statistici, nel 2019 è stato creato l’Open Bern Network on 

                                                                 
7 Paris21 Partner Report on Support to Statistics – PRESS 2020.  

https://paris21.org/
https://paris21.org/
https://paris21.org/national-strategy-development-statistics-nsds
https://paris21.org/press
https://bernnetwork.org/
https://paris21.org/news-center/news/press2020-under-covid-19-worrying-stagnation-funding-despite-growing-data-demand
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Financing Data for Development. Si tratta di un'alleanza multilaterale - i cui principali membri sono 

OCSE, Open Data Watch, Svizzera, Regno Unito, Paris21, Divisione Statistica delle Nazioni Unite e 

Banca Mondiale - che sostiene l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile promuovendo 

finanziamenti maggiori in favore della produzione dei dati. Incentrato principalmente sui Paesi 

poveri e sugli stati fragili, si occupa di sostenere una migliore identificazione dei bisogni, migliori 

proposte di investimento e un migliore coordinamento a livello nazionale. 

Nel quadro delle iniziative promosse dal Bern Network, riveste un particolare interesse la 

‘Clearinghouse for Financing Development Data’, una piattaforma di servizi e di informazioni sul 

finanziamento globale per i dati per lo sviluppo. Si tratta principalmente di un luogo di incontro e di 

scambio tra ‘domanda e offerta’, tra donatori e paesi beneficiari degli aiuti, finalizzato a promuovere 

la trasparenza e l’allineamento dei finanziamenti per lo sviluppo di ecosistemi di dati efficaci e 

inclusivi, nonché il coordinamento e la condivisione delle attività a livello globale per superare le 

frammentazioni dell’attuale panorama. La piattaforma operativa sarà presentata nel corso del UN 

World Data Forum che si terrà a Berna a ottobre 2021. 

Ancora in ambito OCSE, a partire da dicembre 2019 il Development Assistance Committee (DAC) 

ha lanciato l’iniziativa ‘Data for Development’, che partendo da consultazioni tra i Paesi membri con 

approcci diversi alle politiche di cooperazione allo sviluppo, ha dato avvio ad una serie di riflessioni, 

documenti e proposte concrete per condividere le priorità e le strategie più adeguate e rispondenti 

alle prossime sfide globali: sociali, economiche e ambientali. L’obiettivo principale è individuare e 

indirizzare verso il coordinamento, il dialogo condiviso e lo sviluppo inclusivo le tendenze future dei 

singoli Paesi avanzati nel finanziamento e nel supporto alla statistica verso i Paesi a basso e medio 

reddito e negli Stati più fragili.  

Infine, nel 2019 è stata lanciata dalla United Nations Statistics Division l’iniziativa Data for Now 

(fortemente sostenuta tra le decisioni finali della 52^ Commissione Statistica) con l’obiettivo di 

consolidare la collaborazione e le sinergie tra sistemi sempre più complessi e permettere ai Paesi 

meno avanzati di introdurre nei propri sistemi soluzioni innovative, efficaci, replicabili e scalabili per 

la produzione indicatori SDGs prioritari. L’iniziativa si basa sul principio di ownership, mettendo al 

centro della collaborazione gli istituti nazionali e il rafforzamento dei processi e delle strutture già 

esistenti.  

L’Italia ha già finanziato, con un accordo con la Divisione Statistica del giugno 2020, l’avvio di una 

prima fase di sperimentazione dell’iniziativa in due Paesi pilota, Colombia e Senegal. 

4. L’impegno della Cooperazione italiana per la statistica nei Paesi partner 
 

’Italia realizza da tempo interventi miranti a favorire lo sviluppo del sistema statistico di 

numerosi Paesi partner, nella convinzione che una corretta formulazione delle politiche di 

cooperazione allo sviluppo deve poter disporre di una base di informazioni statistiche 

aggiornate e affidabili, in modo da consentire ad ogni Paese di definire al meglio i propri piani di 

sviluppo e alla comunità dei donatori di offrire una più adeguata assistenza.  

L 

https://bernnetwork.org/
http://www.oecd.org/dac/
https://www.data4sdgs.org/data4now
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Tali interventi sono finalizzati al rafforzamento dei processi e delle infrastrutture già esistenti e alla 

preparazione dei funzionari ed esperti statistici locali. L’obiettivo comune di questi interventi è 

quello di contribuire a costituire nei Paesi beneficiari la base informativa necessaria a governare i 

processi di sviluppo socio-economico, a consolidare le istituzioni democratiche e ad agevolare la 

formulazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi di sviluppo.   

I primi interventi nel settore statistico realizzati dalla Cooperazione italiana risalgono al 1992 quando 

sono state avviate in Mozambico e in Albania attività di rafforzamento delle capacità istituzionali 

dei centri di statistica - con il tempo divenuti veri e propri istituti di statistica autonomi - con una 

particolare attenzione alla realizzazione dei censimenti della popolazione e delle abitazioni8.  

La Cooperazione italiana ha poi proseguito, anche con l’assistenza tecnica prestata in collaborazione 

con l’Istat, in numerosi Paesi: Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Capo Verde, solo per citare alcuni 

esempi.  

A partire dal 2016, anno in cui ha iniziato a operare, l’AICS ha finanziato numerose iniziative sul 

canale bilaterale in favore degli istituti nazionali e dei sistemi statistici dei Paesi partner. 

In Asia sono state finanziati progetti in:  

- Myanmar (2014-2016 e 2020-2023) in favore del locale Istituto centrale di statistica a 

supporto delle indagini economiche, della produzione e diffusione degli indicatori SDGs e 

della formazione dello staff su metodologie e analisi statistiche; 

- Vietnam (2018 – 2021) per un intervento mirato al rafforzamento delle capacità dell’Istituto 

centrale di statistica per la produzione di dati in settori chiave quali energia, ambiente e 

cambiamenti climatici, diffusione dei dati e infrastrutture ICT. 

In Medio Oriente sono stati finanziati progetti in:  

- Egitto (2015) con l’acquisto di attrezzature informatiche per la raccolta dati del censimento 

della popolazione realizzato nel 2017; 

- Libano (2018–2021) per il potenziamento delle infrastrutture dell’Istituto di statistica, il 

rafforzamento istituzionale nel quadro del sistema statistico del Paese, l’introduzione di 

nuovi standard e metodologie quali SDMX/Statistical Data and Metadata Exchange e sistemi 

GIS/Geographic Information System, il rafforzamento della comunicazione e della diffusione 

dei dati, l’analisi di statistiche sociali sul reddito delle famiglie e le condizioni di vita; 

                                                                 
8 In ogni Paese, il censimento contribuisce in maniera determinante a migliorare la base informativa necessaria per il 
buongoverno, per formulare, monitorare e valutare politiche di sviluppo e programmi di assistenza sociale; soprattutto 
nella maggior parte dei Paesi partner, il censimento di tipo tradizionale rappresenta ancora la principale fonte di dati 
statistici sulla dimensione e distribuzione spaziale della popolazione, nonché sulle sue caratteristiche strutturali e socio-
economiche che è difficile, se non impossibile, ottenere da altre singole fonti. Il censimento può inoltre soddisfare la 
crescente domanda di dati disaggregati necessari a misurare i progressi dell'Agenda 2030, soprattutto quando è 
richiesta una valutazione della situazione della popolazione classificata per genere, età, posizione geografica, etnia, 
condizione migratoria, condizione lavorativa, disabilità, etc.  
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- Palestina (2017–2021) con due iniziative per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e 

reporting degli indicatori chiave legati agli SDGs e lo sviluppo del registro statistico delle 

imprese.  

In Africa sono stati realizzati e avviati progetti in:  

- Etiopia (2016–2018) per fornire assistenza tecnica nella preparazione delle attività relative 

al censimento della popolazione;  

- Kenya (2021–2023) per il sostegno all’analisi e alla diffusione dei risultati del censimento 

della popolazione; 

- Tanzania (2018–2021) per il rafforzamento della produzione delle statistiche demografiche 

ed economiche sul settore agricolo, le imprese e i prezzi, e per lo sviluppo del registro 

anagrafico e delle nascite a livello nazionale; 

- Tanzania (2017-2018) con un’iniziativa a carattere regionale tra università italiane e l’Eastern 

African Statistical Training Centre di Dar es Salaam, istituto per la formazione statistica di 

livello universitario indirizzata ai Paesi anglofoni dell’Africa orientale. 

In America Latina e Caraibi, infine, con un approccio regionale: 

- CARICOM – Comunità Caraibica (2018–2021) con un intervento finalizzato alla condivisione 

di esperienze, all’armonizzazione di standard e metodologie e alla formazione dello staff 

degli istituti dei Paesi membri sulla produzione e analisi delle statistiche di genere, delle 

statistiche agricole e ambientali oltre che sulla introduzione dello standard internazionale 

SDMX per lo scambio e la trasmissione di dati. 

Oltre a partecipare ai principali tavoli di discussione internazionali in materia, la Cooperazione 

italiana ha sostenuto finanziariamente le iniziative di alcune organizzazioni internazionali più attive 

nel settore statistico, quali:  

- FAO, con supporto al programma Data to end hunger: 50x2030 initiative, un intervento 

multi-partner che unisce i Paesi leader nello sviluppo agricolo e che mira a sostenere, entro 

il 2030, 50 Paesi a reddito medio-basso in Africa, Asia e America Latina. L’iniziativa si 

concentra sul miglioramento della raccolta dati sul settore agricolo a livello nazionale 

mediante la creazione di nuovi programmi di indagine e ha per obiettivo il raggiungimento 

dei target SDGs 2.3 e 2.4 

- UNFPA, con finanziamenti a sostegno della realizzazione dei censimenti della popolazione in 

Myanmar e in Mozambico 

- World Bank, con il programma ‘Partnership for Capacity Development in Household Surveys 

for Welfare Analysis’, che consiste in programmi di formazione di statistici africani 

nell’ambito delle indagini sulle famiglie nei Paesi a basso e medio reddito, con focus su 

povertà, crescita inclusiva e sicurezza alimentare. 

 

 

 

https://www.50x2030.org/
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Le caratteristiche delle iniziative italiane a supporto della statistica pubblica 

Le iniziative italiane in favore della 

statistica rispondono a esigenze espresse 

dai Paesi partner, in linea con i principi di 

ownership, di allineamento e di 

armonizzazione con le strategie e le 

priorità nazionali.  

Le rapide evoluzioni che toccano la 

statistica e la produzione e analisi di dati 

in generale allargano le prospettive verso 

un’ottica di data ecosystem e non più 

esclusivamente di sistemi delle 

statistiche ufficiali così come definiti a 

livello normativo e legislativo dai singoli 

Paesi, con il crescente coinvolgimento di 

nuovi attori e l’adozione di processi 

innovativi affiancati a indagini e 

censimenti di tipo tradizionale.  

In questo contesto la Cooperazione 

italiana privilegia come prioritario il 

rafforzamento degli attori e dei sistemi 

istituzionali dei Paesi, che rimangono i 

principali interlocutori e beneficiari del 

supporto italiano. 

Le principali caratteristiche degli 

interventi in corso di realizzazione 

possono essere riassunte nei seguenti 

punti: 

- scelta degli istituti di statistica nazionali, ovvero degli organi istituzionali preposti, come 

partner privilegiati, con un approccio di sistema a livello nazionale che prevede ove possibile il 

coinvolgimento di altri partner istituzionali; 

- garanzia di un allineamento scientifico e metodologico alle buone prassi e ai più elevati 

standard internazionali, prestando sempre attenzione a recepire e trasferire elementi di 

innovazione nella definizione e realizzazione degli interventi; 

Il Progetto “Ethiopia - Capacity building in statistics 

– Population Census” (2016- 2018)  
L’intervento, realizzato con l’Istat, ha avuto l’obiettivo di sostenere la 

Central Statistical Agency (CSA) nella preparazione del 4° Censimento 

della popolazione e delle abitazioni, programmato nell’ambito del 

”2020 round of Population Census” e poi sospeso a causa dell’instabilità 

politica del Paese. Ciò nonostante la riusabilità dei sistemi sviluppati 

nell’ambito di questo intervento e i rapporti di partnership tecnica che 

si sono stabiliti hanno consentito di amplificare l’impatto dell’iniziativa 

italiana.  

L’approccio adottato è stato orientato all’applicazione dei principi di 

standardizzazione dei processi, flessibilità e riuso di soluzioni 

informatiche e conoscenze, producendo raccomandazioni, linee guida 

e documentazione per garantire la sostenibilità, l’appropriazione delle 

innovazioni introdotte e la loro riproducibilità in maniera autonoma 

anche per la gestione di indagini future. L’Etiopia è stato tra i primi Paesi 

dell’Africa a pianificare un censimento basato sull’utilizzo esclusivo di 

tecnologie digitali sia per la mappatura del territorio (utilizzando la 

tecnologia mobile GIS) sia per la fase di raccolta dati, che ha segnato il 

passaggio dal questionario cartaceo al questionario elettronico tramite 

dispositivi mobile. 

Il supporto italiano al censimento, cui hanno contribuito diversi 

donatori e partner internazionali si è focalizzato principalmente su i) 

area metodologica e di analisi dei dati e ii) area informatica, in 

particolare con il supporto allo sviluppo di un sistema generalizzato di 

monitoraggio della rilevazione. 

Altri Paesi dell’Africa, che hanno deciso il passaggio alla rilevazione 

elettronica per il censimento, hanno utilizzato il sistema di 

monitoraggio sviluppato dal progetto, in particolare il Malawi e il 

Kenya. 

Inoltre, la CSA ha condiviso in diversi contesti le conoscenze acquisite e 

le lessons learned, contribuendo a stimolare le attività di cooperazione 

Sud-Sud del Paese. 
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- attenzione crescente alla 

realizzazione di progetti che non 

siano isolati ma inseriti, quindi 

complementari e funzionali, a più 

ampi programmi e alle strategie 

della Cooperazione italiana nei Paesi 

partner; 

- assistenza tecnica su temi 

orizzontali (quadri normativi e 

modelli organizzativi, diffusione dati 

e comunicazione, ICT), oltre che per 

domini settoriali (censimenti, 

statistiche demografiche, 

economiche, sociali, ambientali, etc); 

- ricerca costante di un alto 

livello di coordinamento e complementarietà con altri donatori e partner di sviluppo, anche 

attraverso la partecipazione formale a tavoli e meccanismi di coordinamento, ove esistenti, al fine 

di sostenere la capacità di assorbimento del Paese partner e di evitare sovrapposizioni e duplicazioni 

nell’aiuto; 

 -    flessibilità e capacità di rispondere 

tempestivamente ed efficacemente a 

contesti in cui le condizioni di lavoro e di 

collaborazione sono spesso soggette a 

rapidi cambiamenti; 

-     durata temporale media di 3/4 anni; 

-    formazione degli statistici ufficiali e 

dei funzionari degli istituti e 

organizzazioni statistiche nazionali, 

considerata come prerequisito per la 

sostenibilità e titolarità di obiettivi e 

risultati dei Paesi partner;  

-  supporto ai centri di formazione 

statistica, che in molti Paesi spesso 

sopperiscono all’assenza di percorsi 

accademici e universitari formalizzati 

specifici nel settore statistico. 

 

Il Progetto “Africa Subsahariana: Rafforzamento del 

settore statistico per EASTC” (2017- 2018) 
Il progetto di “Rafforzamento del settore statistico”, che è stato 

realizzato presso l’Eastern Africa Statistical Center (EASTC) di Dar es 

Salaam in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Statistiche delle 

Università di Padova e di Roma ‘Sapienza’, ha consentito di colmare i 

gap formativi inerenti metodologie e tecniche statistiche moderne di 

funzionari africani provenienti dalle amministrazioni pubbliche e dal 

settore no-profit e di trasferire loro specifiche competenze necessarie 

per l’analisi dei dati di fonte primaria e secondaria.   

Partendo dai bisogni identificati in collaborazione con la Direzione 

dell’Istituto, i professori provenienti dai due atenei italiani hanno 

tenuto un apprezzato ciclo di brevi moduli formativi per un totale di 13 

settimane di corso e la partecipazione di 328 discenti. Il rafforzamento 

delle competenze degli specialisti di settore su temi quali metodologia 

delle indagini statistiche, visualizzazione e analisi quali-quantitativa dei 

dati statistici, analisi e proiezioni demografiche, statistica applicata al 

gender, sviluppo di indicatori sociali e metodi per la valutazione 

dell’impatto socio-economico, è stato considerato di fondamentale 

importanza per l’accrescimento di competenze che spesso nei Paesi 

africani non sono disponibili a livello accademico. 

Il Progetto “Myanmar - Rafforzamento del settore 

statistico” (2014- 2016) 
Il primo intervento nel settore statistico condotto in Myanmar tra il 2014 e 

il 2016 con il contributo dell’Istat, ha consentito alla nascente Central 

Statistical Organisation birmana di potenziare le proprie capacità attraverso 

una mirata assistenza tecnica e training on the job su specifici processi 

produttivi - con particolare attenzione alle indagini economiche sulle 

imprese - e di revisionare e migliorare la qualità della diffusione dei dati 

attraverso i due principali canali di rilascio dei dati, il Selected Monthly 

Economic Indicators e lo Statistical Yearbook. 

L’iniziativa ha rappresentato un esempio di coordinamento efficace e 

fruttuoso con i principali donatori del Myanmar, evidenziato in particolare 

dalla stretta collaborazione stabilita con UNDP per la realizzazione della 

prima Myanmar Business Survey cui l’Istat ha dato un importante 

contributo metodologico. Il progetto è stato inserito dall’OCSE come case 

study nel suo Development Cooperation Report del 2017 ‘Data for 

Development’. 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en
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5. L’approccio Result-Based Management (RBM)  
 

ell’allineare le modalità degli interventi all’evoluzione della normativa nazionale e agli 

sviluppi registratisi a livello internazionale, il Piano AICS-DGCS per l’efficacia degli interventi 

2020-2022 introduce nuovi approcci operativi, primo tra questi un sistema RBM di gestione 

basata sui risultati che applica indicatori quali-quantitativi oggettivi e rispondenti a standard e 

terminologia riconosciuti a livello internazionale. 

Tale filosofia era già stata individuata nell’art.2 della Legge n. 125/2014 che recita: “Nel realizzare 

le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura - tra gli altri - il rispetto dei principi di 

efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei 

processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli interventi alle priorità 

stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento 

tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca”. 

Dal punto di vista più strettamente operativo, questo approccio viene ripreso nelle “Procedure 

Generali per la concessione di contributi e la gestione e rendicontazione di iniziative promosse da 

Soggetti pubblici e privati no-profit di Cooperazione di cui al Capo VI della Legge n. 125/2014” 

recentemente adottate dall’Agenzia, nelle quali viene dichiarato che l’approccio RBM “mira, inoltre, 

a favorire la raccolta di dati statistici relativi al perseguimento e al raggiungimento degli SDGs  

dell’Agenda 2030 e dei relativi target, al fine di poter produrre un’oggettiva rappresentazione del 

contributo fornito al loro conseguimento da parte delle iniziative promosse dai soggetti di 

cooperazione”.  

La misurazione dei risultati necessita di un sistema fondato su puntuali indicatori di monitoraggio 

e valutazione dei progressi e deve per questo necessariamente affidarsi agli strumenti propri della 

statistica: dalla fase di progettazione di un intervento, vale a dire dalla raccolta e analisi dei dati utili 

alla definizione dei bisogni e alla costruzione della baseline, al progressivo monitoraggio delle 

attività fino alla valutazione conclusiva dei risultati raggiunti, di cui i dati e le statistiche ufficiali 

costituiscono fonte di verifica.  

Ne consegue che il rafforzamento della capacità statistiche dei Paesi partner consentirà di 

ricondurre tutta l’azione della Cooperazione italiana al principio di country ownership - uno dei 

cardini dell’Agenda per l’efficacia dello sviluppo: per una piena appropriazione dei processi di 

sviluppo e il raggiungimento di risultati sostenibili, i sistemi nazionali dei Paesi partner dovranno 

essere rafforzati attraverso specifiche azioni di capacity development anche nel settore statistico. 

Coerentemente con questa strategia, il Risultato 4c del Piano per l’Efficacia adottato dall’Agenzia 

impegna la Cooperazione italiana ad incrementare le iniziative in questo specifico ambito per il 

miglioramento della produzione di dati disaggregati aggiornati e affidabili (con esclusione degli Stati 

Fragili così come definiti dalla Banca Mondiale)9. 

                                                                 
9 L’indicatore individuato relativo al risultato 4c del Piano per l’Efficacia 2020 – 2022  è ‘Numero di progetti con codice 
di settore (OCSE-DAC) 16062’, e prevede un incremento graduale nel triennio da una baseline 2018 pari a 14 a un 
obiettivo 2022 di 20 progetti. 

N 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/12/2019_11_19_final_piano_aics-dgcs_efficacia_interventi.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/12/2019_11_19_final_piano_aics-dgcs_efficacia_interventi.pdf
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6. Raccomandazioni e proposte di intervento: le prospettive della Cooperazione 
italiana  

 

a crescente disponibilità di dati, ricavabili anche in tempi molto rapidi, da parte di molteplici 

attori (nuovi attori istituzionali, mondo produttivo, società civile, etc.) pone nuove sfide sul 

versante della qualità dei dati e della integrazione tra fonti anche non tradizionali e non 

strutturate, nonché sulla comparabilità e affidabilità dei dati disponibili.  

Tale ricchezza di dati apre anche a nuove opportunità, in particolare in termini di maggiore 

conoscenza (si pensi alla possibilità, per esempio, di georeferenziare le informazioni o di conoscere 

i fenomeni a livello disaggregato), che vale la pena fare entrare nel patrimonio della statistica 

ufficiale e della cooperazione allo sviluppo in tale ambito. 

La stessa crescente disponibilità di dati richiede lo sviluppo e la diffusione di strumenti di analisi 

efficaci e moderni. In questo contesto il sostegno, anche in termini di formazione, a innovativi 

strumenti di data science, alle capacità di accesso a dati amministrativi e metodi per l’integrazione 

dei dati, metodi statistici per l’analisi di nuove fonti tra cui i big data, e in generale metodi avanzati 

di analisi di strutture complesse (dati testuali, social network, etc.) e gestione di dati può andarsi ad 

affiancare alla metodologia tradizionale della raccolta, elaborazione e analisi statistica. 

Fondamentale resta il rafforzamento delle competenze informatiche legate agli aspetti 

computazionali richiesti dagli strumenti di analisi e delle architetture IT per la gestione e diffusione 

dei dati.  

La forte spinta all’utilizzo di dati anche da parte di nuovi attori richiede un sempre maggiore 

impegno sul versante della diffusione della cultura e della conoscenza statistica, come ad esempio 

l’utilizzazione di indicatori necessari a: 

 definire le priorità delle scelte 

 attuare i processi di monitoraggio 

 adottare metodologie statistiche per la valutazione degli interventi di sviluppo  

 elaborare previsioni in contesti sanitari, economici, etc.  

Sarà dunque indispensabile consolidare le competenze degli statistici nei Paesi partner nell’analisi, 

nella presentazione dei risultati e nella diffusione dell’informazione statistica, affinché la 

disponibilità di dati riesca a rispondere sempre più alle crescenti esigenze informative. 

Come già evidenziato, senza dati di qualità non è possibile pianificare e formulare interventi di 

cooperazione che siano efficaci e rispondenti alle specifiche esigenze di sviluppo dei Paesi e delle 

società.  Questo approccio è stato pienamente recepito dall’AICS, che nei suoi documenti strategici 

riconosce tra le azioni prioritarie per il prossimo triennio l’incremento del sostegno alle istituzioni 

statistiche nazionali. 

ll Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019-2021 (DPTI) riconosce infatti come 

tematica prioritaria ‘il rafforzamento delle capacità statistiche’, in linea con il target 17.19 degli 

L 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Documento_triennale-2019-2021-REV.pdf
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SDGs, proponendosi di incrementare gradualmente le iniziative e i progetti che abbiano come 

obiettivo lo sviluppo delle istituzioni e dei sistemi statistici  dei Paesi partner. 

L’impegno concreto della Cooperazione italiana nel settore statistico è esplicitamente richiamato 

anche nello specifico esercizio di programmazione per l’anno 2021 degli interventi a dono, condotto 

dalla DGCS con il contributo dell’Agenzia, che invita a considerare preminente il rafforzamento delle 

capacità statistiche, con particolare riferimento ai Paesi dell’Africa. 

Come sottolineato, per produrre dati di qualità sono necessarie risorse finanziarie adeguate e 

crescenti da parte della comunità dei donatori. Nell’adeguarsi a tale prospettiva a favore del 

rafforzamento delle capacità dei sistemi nazionali di statistica e della produzione dei development 

data, la Cooperazione italiana si propone di lavorare, in coerenza e armonizzazione con i piani di 

sviluppo e le priorità nazionali dei Paesi partner, nei seguenti ambiti: 

1. supporto agli istituti di statistica nei processi di modernizzazione, basati su innovazioni 

metodologiche e tecnologiche, che promuovano la digitalizzazione, e sullo sviluppo di 

sistemi di governance robusti, efficaci e trasparenti; 

2. sostegno al crescente utilizzo delle fonti amministrative e delle fonti non tradizionali;  

3. creazione e sviluppo dei registri della popolazione, in particolare quelli delle nascite, nei 

Paesi partner africani che ancora non ne sono dotati; 

4. assistenza per la realizzazione dei censimenti della popolazione e dell’agricoltura che, 

fotografando la realtà demografica e socioeconomica di ogni Paese, sono indispensabili alla 

pianificazione e ancora oggi rappresentano le basi informative chiave per i Paesi; 

5. sostegno agli istituti di statistica nelle loro attività di diffusione dei dati e di comunicazione, 

nell’ottica di un maggiore coinvolgimento degli utilizzatori e di una crescente accessibilità 

e trasparenza dell’informazione;   

6. assistenza tecnica agli istituti di statistica per la produzione, il rilascio, il reporting e il 

monitoraggio degli indicatori SDGs più rilevanti, necessari a seguire e valutare i processi di 

sviluppo sostenibile intrapresi dai propri Paesi e al tempo stesso l’accountability e 

trasparenza delle istituzioni; 

7. formazione specialistica dei funzionari degli istituti di statistica locali e dei giovani statistici 

dei Paesi partner;  

8. formazione sull’importanza della statistica nella cooperazione allo sviluppo in favore sedi 

AICS di Roma, Firenze ed estere.  

Inoltre, su un piano più operativo, meriterà opportuna riflessione l’esperienza legata alla crisi 

sanitaria globale causata dalla diffusione del COVID-19, che ha avuto un impatto significativo sui 

progetti in corso nel 2020.  

Infatti se da un lato si è assistito, nel periodo iniziale di scoppio della pandemia, alla inevitabile 

sospensione delle attività e al congelamento delle iniziative, dall’altro si è imposto un ripensamento 

delle modalità tradizionali di assistenza tecnica e di formazione, che in molti casi ha comportato la 

rimodulazione e conversione delle attività programmate in presenza in attività da remoto, ponendo 

l’accento sull’importanza della flessibilità nell’approccio. 
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Così come per la cooperazione in altri settori, tale rimodulazione e la conseguente revisione dei 

piani operativi dei progetti, effettuata in consultazione con i Paesi partner, ha rappresentato un 

importante momento di riflessione, la cui adeguata valorizzazione può condurre a ridisegnare in 

senso innovativo alcune modalità di cooperazione. 

A livello di sistema nazionale, si ritiene opportuno rafforzare e incrementare la collaborazione con 

l’Istat e con le università di settore, tanto nell’elaborazione di policy e di programmi quanto nello 

sviluppo progettuale in risposta alle esigenze dei Paesi partner.  

Meriterà infine attenzione nel medio termine l’analisi e la valutazione del coinvolgimento potenziale 

di nuovi partner istituzionali, coerentemente con il quadro della cooperazione dispiegato 

dall’attuazione della Legge n. 125/2014. 
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Glossario 
 

Il presente glossario, senza pretese di esaustività, si propone di fornire alcune definizioni dei principali acronimi, termini e 

concetti di uso corrente della statistica ufficiale utili anche per chi svolge attività di cooperazione allo sviluppo. Contiene inoltre 

una lista dei principali produttori di statistiche ufficiali che possono essere consultate per la programmazione e progettazione 

di interventi di cooperazione. 

Accuratezza È la vicinanza di un valore rilevato al corrispondente valore vero, 
anche riferito ad una stima. Può essere espressa quantitativamente 
dal reciproco dell'errore quadratico medio: maggiore è l'errore 
quadratico medio, minore l'accuratezza della stima e viceversa. 

Affidabilità L’affidabilità è la proprietà di uno strumento di far conseguire 
risultati uguali o poco variabili se impiegato sotto identiche 
condizioni. Può riguardare una fonte, un metodo, una procedura, 
etc. Ad esempio è affidabile una procedura dalla quale si ottengono 
risultati poco variabili in molteplici applicazioni della stessa. Il 
termine affidabile è utilizzato anche per una stima, quando l’errore 
globale non supera un prestabilito livello. 

Adeguatezza È la capacità del dato o del sistema di informazione statistico di 
soddisfare i bisogni conoscitivi dell'utente. Qualità estrinseca del 
dato precisabile facendo riferimento all'insieme dei criteri che 
consentono di valutare la soddisfazione dell'utente. Tra i principali 
criteri vi sono la pertinenza, la tempestività, la trasparenza. 

Amministrazioni pubbliche Enti le cui funzioni consistono nel produrre servizi non finalizzati alla 
vendita e destinati istituzionalmente alla cura di interessi generali 
della collettività. In Italia il settore delle amministrazioni pubbliche 
è suddiviso in tre sotto-settori:  
- amministrazioni centrali, che comprendono l’amministrazione 
dello Stato in senso stretto (i ministeri) e gli organi costituzionali; gli 
enti centrali con competenza su tutto il territorio del Paese (Anas, 
Cri, Coni, Cnr, Istat, etc.);  
- amministrazioni locali, che comprendono gli enti pubblici la cui 
competenza è limitata a una sola parte del territorio. Sono compresi: 
le Regioni, le province, i Comuni, gli ospedali pubblici e altri enti 
locali economici, culturali, di assistenza, le camere di commercio, le 
università, gli enti provinciali per il turismo, etc.;  
- enti di previdenza, che comprendono le unità istituzionali centrali 
e locali la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni 
sociali finanziati attraverso contributi generalmente a carattere 
obbligatorio (Inps, Inail, etc.). 

Anagrafe della popolazione È il registro della popolazione residente che in Italia è tenuto a livello 
comunale. Viene continuamente aggiornato tramite iscrizioni per 
nascita da genitori residenti nel Comune, cancellazioni per morte di 
residenti e iscrizioni/cancellazioni per trasferimento di residenza 
da/per altro Comune o da/per l’Estero. L’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale nella quale 
confluiscono tutte le anagrafi comunali. 

Attendibilità La capacità del dato rilevato o della stima di produrre valutazioni 
statistiche corrette del fenomeno indagato.  
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APS Aiuto Pubblico allo Sviluppo: è l’insieme dei trasferimenti pubblici ai 
Paesi in via di sviluppo o a un’organizzazione internazionale che si 
occupa di cooperazione allo sviluppo. Obiettivo principale di ogni 
trasferimento deve essere la promozione dello sviluppo economico e 
sociale dei Paesi in via di sviluppo. All’Aiuto Pubblico allo Sviluppo 
contribuiscono sia le Amministrazioni centrali che quelle locali con 
contributi agli organismi internazionali, crediti di aiuto e attività di 
progetto. L’Aiuto Pubblico allo Sviluppo è anche oggetto di una 
rilevazione annuale realizzata al fine di fornire uno strumento di 
valutazione comparata delle performance dei Paesi donatori e degli 
effettivi benefici ai Paesi riceventi da parte del Comitato di Aiuto allo 
Sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione 
Economica (OCSE), al quale l’APS viene notificato a cura del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. 

Baseline Informazioni e dati quali-quantitativi sulla situazione o sulle condizioni 
precedenti l’avvio di un programma o di un progetto relativamente agli 
indicatori e al target group. La baseline descrive una situazione al 
tempo zero, in assenza delle azioni che pensiamo porteranno al 
cambiamento, e costituisce il punto di riferimento rispetto al quale 
calcolare gli scostamenti delle principali variabili implicate nella 
gestione di un progetto.  

Benchmark  È un riferimento usato come termine di paragone per determinare 
la validità di una valutazione. È un termine mutuato dal linguaggio 
economico, usato quando un’impresa o un singolo investitore 
intendono capire se stiano facendo meglio o peggio del mercato. Il 
benchmark viene effettuato scegliendo un cruscotto di indicatori 
oggettivi, comprensibili, poco costosi da misurare, rappresentativi 
di un processo critico. Più in generale oggi viene utilizzato quale 
sinonimo in lingua italiana di “raffronto”. 

BES (Benessere Equo e Sostenibile) La misurazione del benessere e della sostenibilità è un esercizio 
effettuato dall’Istat sulla base di un set di indicatori (nel 2020 si è 
passati da 130 a 152), aggiornato e commentato annualmente, 
attraverso i quali sono illustrati i 12 domini rilevanti per questi 
aspetti: salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione tempi 
di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, 
sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, 
ambiente, innovazione, ricerca e creatività, qualità dei servizi.  
Tutti gli indicatori BES sono inseriti nel Documento di Economia e 
Finanza. 

Big Data Con il termine inglese Big Data ci si riferisce letteralmente alla 
grande quantità di dati e informazioni che vengono acquisite e 
gestite quotidianamente da società o enti, generalmente attraverso 
i sistemi digitali. Il termine è utilizzato in particolare con riferimento 
alla capacità (propria della scienza dei dati) di analizzare ovvero 
estrapolare e mettere in relazione questa enorme mole di dati 
eterogenei, di natura complessa, strutturati e non strutturati (grazie 
a sofisticati metodi statistici e informatici di elaborazione), al fine di 
scoprire i legami tra fenomeni diversi (ad esempio correlazioni) e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_dei_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Elaborazione_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_(statistica)
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prevedere quelli futuri. I Big Data rappresentano una nuova fonte di 
dati. 

Campione Data una popolazione statistica composta da N unità, con N 
qualsiasi, si denomina campione un insieme delle n unità selezionate 
fra le N che compongono la popolazione. Può essere formato con 
criteri di estrazione probabilistici o con criteri deterministici. Le 
tecniche campionarie sono utilizzate per stimare statistiche della 
popolazione, ad esempio: medie, totali, rapporti fra variabili. Le 
stime ottenute in base a campioni di popolazione sono soggette 
all'errore campionario.  

Capitale naturale E' l'insieme dei sistemi naturali (mari, fiumi, foreste, fauna, flora) e 
dei prodotti dell'agricoltura, della pesca, della caccia nonché dal 
patrimonio artistico e culturale presente in un dato territorio.  

Capitale umano L’insieme di conoscenze, competenze, abilità, motivazioni, emozioni 
acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi.  

Causa di morte Si intende la causa “iniziale” di morte, ovvero la condizione morbosa 
direttamente responsabile del decesso. È definita e individuata tra 
tutte le malattie certificate dal medico sulla scheda di morte, in base 
a stringenti regole dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(riportate nella Classificazione Internazionale delle Malattie Icd-10) 
ed è l’indicatore più utilizzato e consolidato per le statistiche ufficiali 
e i confronti a livello nazionale e internazionale. 

Censimento E’ una rilevazione statistica finalizzata ad accertare la consistenza 
numerica della popolazione, la sua distribuzione territoriale, le sue 
caratteristiche strutturali. E’ caratterizzata dall’istantaneità, dalla 
generalità e dalla periodicità. La rilevazione può avere come oggetto 
la popolazione, di cui rileva diverse caratteristiche socio-
demografiche ; l’industria e il commercio, di cui rileva natura, 
caratteristiche, forza lavoro impiegata, e forza motrice adoperata, 
delle imprese industriali e commerciali; le abitazioni, l’agricoltura, 
etc. 

Classe sociale La classe sociale è definita sulla base della posizione occupazionale 
degli occupati di 18 anni e più; la classe sociale di origine è definita 
dalla posizione occupazionale più alta dei genitori quando gli 
intervistati avevano 14 anni. Lo schema di stratificazione sociale 
noto come Esec (European Socio-economic Classification) (Rose e 
Harrison 2010) è articolato su nove classi occupazionali ricostruibili 
attraverso le informazioni su condizione, posizione lavorativa, 
settore di attività economica e codice della professione svolta. Si 
perviene ad una classificazione che prevede: Grandi imprenditori e 
alti dirigenti, Medi dirigenti e professionisti, Impiegati direttivi e di 
concetto, Lavoratori autonomi non agricoli, Lavoratori autonomi 
agricoli, Capi operai e tecnici di produzione, Lavoratori a bassa 
qualificazione del terziario, Operai qualificati, Operai non qualificati. 

Competenze digitali Dal 2015 la Commissione Europea in accordo con gli Istituti nazionali 
di statistica ha adottato una nuova metodologia per misurare le 
competenze digitali degli individui di età compresa tra i 16 e i 74 
anni. Viene misurata la percezione degli individui che si sono 

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/
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connessi ad Internet negli ultimi 3 mesi rispetto alla loro capacità di 
svolgere alcune attività che definiscono quattro domini di 
competenze definiti dal “Digital Competence Framework”:  
1. Information skill: identificare, localizzare, recuperare, archiviare, 
organizzare e analizzare le informazioni digitali, e giudicare se sono 
rilevanti rispetto al proprio scopo; 2. Communication skill: 
comunicare in ambienti digitali, condividere le risorse attraverso 
strumenti on line, collaborare attraverso strumenti digitali, 
interagire e partecipare alla comunità in Rete. 3. Problem solving 
skill: risolvere problemi tecnici, aggiornare le proprie e le altrui 
competenze. 4. Software skills for content manipulation: creare 
contenuti attraverso l’elaborazione di testi, immagini e video; 
integrare e rielaborare i contenuti già pubblicati; produrre forme 
espressive creative, essere a conoscenza e applicare i diritti di 
proprietà intellettuale.  

Contabilità nazionale L’insieme di tutti i conti economici che descrivono l’attività 
economica di un paese o di una circoscrizione territoriale. Essa ha 
per oggetto l’osservazione quantitativa e lo studio statistico del 
sistema economico o dei sub-sistemi che lo compongono a diversi 
livelli territoriali. 

Costo del lavoro  Insieme delle spese sostenute dai datori di lavoro per l’attività 
lavorativa dei dipendenti. Comprende le remunerazioni da lavoro 
dipendente (costo del lavoro in senso stretto) e i relativi costi 
intermedi connessi al lavoro (costi di formazione professionale, costi 
per il reclutamento del personale, eventuali sanzioni) al netto dei 
sussidi percepiti. 

Correttezza Proprietà per la quale il valore atteso dello stimatore coincide con 
quello del parametro stimato. In riferimento al dato rilevato sulla 
singola unità statistica esprime una misurazione non affetta da 
errore; in altri termini il dato è corretto se il valore rilevato coincide 
col valore vero.  

CRS Creditor Reporting System: è il sistema creato dall’OCSE nel quale 
confluiscono i dati più rilevanti sull’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, che 
consente di dare informazioni basilari sulla destinazione e gli 
obiettivi degli aiuti, anche ai fini della comparazione tra i Paesi 
membri del Comitato di Aiuto allo Sviluppo (DAC). I dati si riferiscono 
a singoli programmi o progetti con focus su informazioni di tipo 
finanziario. Ai donatori è inoltre richiesto di indicare se ciascuna 
attività incide o meno sull’ambiente e contribuisce a dare una 
risposta ai markers individuati dalla Convenzione di Rio 
(biodiversità, mitigazione del cambiamento climatico, adattamento 
al cambiamento climatico, desertificazione). 

Dati amministrativi Si definiscono dati amministrativi le informazioni raccolte e 
conservate da un operatore (ente pubblico o società) per finalità 
istituzionali dell’operatore stesso. È questo il caso, per esempio, dei 
dati sui trasferimenti di residenza o sulle licenze edilizie raccolti 
presso un Comune; degli elenchi dei clienti di una certa ditta tenuti 
con la finalità della susseguente emissione della fattura, etc. In tutte 
queste situazioni la raccolta e la successiva elaborazione delle 
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informazioni sono pianificate con l’obiettivo di raggiungere specifici 
scopi amministrativi, relativi alle singole unità oggetto di rilevazione. 
Anche in un’indagine statistica i dati vengono raccolti presso le 
singole unità di rilevazione, ma non per essere trattati 
singolarmente ma solo per scopi statistici. In altri termini l’elemento 
identificativo dell’unità (se presente) è soltanto funzionale agli scopi 
dell’indagine statistica. 

Dati personali Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono 
identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e 
che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue 
abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di 
salute, la sua situazione economica, ect. 

Dati sensibili I dati sensibili sono un sottogruppo di dati personali, legati a 
informazioni sulla persona particolarmente delicati (opinione 
politica, orientamento sessuale, informazioni mediche) e, poiché 
riguardano la sfera più intima del soggetto a cui si riferiscono, 
esigono un trattamento più rigoroso, che assicuri la massima 
protezione e riservatezza. 

Dato definitivo E' quello diffuso dal produttore di statistiche quando egli ha 
completato il processo di verifica eventuale revisione e validazione 

Dato provvisorio, preliminare E' quello che il produttore di statistiche rende disponibile in via 
preliminare, per ragioni di tempestività nell'informazione, 
nonostante il processo di verifica eventuale revisione e validazione 
non si sia ancora completato 

Dato statistico E‘ il risultato dell’operazione di rilevazione di una determinata 
caratteristica (che però è variabile e può presentarsi in diverse 
modalità) su un individuo del collettivo statistico. 

Disoccupati Le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che hanno effettuato 
almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane 
che precedono la settimana a cui le informazioni sono riferite e sono 
disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le 
due settimane successive, oppure che inizieranno un lavoro entro 
tre mesi dalla settimana a cui le informazioni sono riferite e 
sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) 
entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare 
l’inizio del lavoro. 

Errore campionario Differenza tra la stima e il valore vero che si sarebbe ottenuto 
esaminando la totalità delle unità statistiche della popolazione. 
Mediamente, l'errore diminuisce in valore all'aumentare della 
numerosità campionaria, ed è nullo quando il campione è composto 
dalla totalità delle unità che compongono la popolazione. L'errore 
dovuto al campionamento va tenuto distinto da quello non 
campionario, che si manifesta anche se la rilevazione è esaustiva.  

Esportazioni 
(contabilità nazionale) 

Le cessioni di beni e di servizi da unità residenti a unità non residenti. 
Le esportazioni di beni includono tutti i beni ceduti a unità non 
residenti, a titolo oneroso o gratuito. Esse sono valutate al valore 
Fob (free on board), che corrisponde al prezzo di mercato alla 
frontiera del paese esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo 
ex fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto 
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internazionale, gli eventuali diritti all’esportazione. Le esportazioni 
di servizi comprendono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) 
prestati da unità residenti a unità non residenti. 

Fonti amministrative Le fonti amministrative sono informazioni sulle unità statistiche 
raccolte dalle amministrazioni pubbliche per finalità proprie dell’ente: 
dell’INPS, del registro automobilistico, o derivanti da obblighi di legge. 
Esempi: decessi, matrimoni, trasferimenti di residenza, denunce di 
reati, dati sulle strutture sanitarie, produzione scolastica. 

Forza lavoro L’insieme delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione. 

GIS (Geographic Information 
Systems) 

Insieme ordinato di hardware e software, dati geografici e risorse 
umane destinate a rilevare, inserire, aggiornare, manipolare, 
analizzare e visualizzare dati georeferenziati, associando a ciascun 
elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche.  

IATI (International Aid 
Transparency Initiative) 

È un’iniziativa volontaria e multi-stakeholders finalizzata a 
migliorare la trasparenza degli aiuti allo sviluppo per aumentare 
l’efficacia nella lotta alla povertà. IATI riunisce paesi donatori e 
beneficiari, organizzazioni della società civile, governi e università 
che si impegnano nella cooperazione allo sviluppo e che lavorano 
insieme per favorire la trasparenza dei dati. Il cuore dell'iniziativa è 
lo standard IATI, un formato e un quadro utilizzato da donatori 
governativi, organizzazioni del settore privato, ONG nazionali e 
internazionali per la pubblicazione di tutti i dati relativi alle attività 
di cooperazione internazionale. Progettato in stretta collaborazione 
con i principali stakeholders nei Paesi emergenti, IATI vuole 
garantire pertinenza e utilità per tutti i diversi attori coinvolti. Le 
organizzazioni pubblicano in formato XML le loro informazioni sugli 
aiuti nel registro IATI, che diventa un "catalogo online" che 
comprende tutti i dati pubblicati dai diversi attori. La scelta del 
formato XML consente di combinare facilmente i dataset 
provenienti da diverse fonti, di aggiornare i propri dati su base 
mensile, trimestrale o semestrale, per mantenere le informazioni il 
più possibile aggiornate e pubblicare i dati utilizzando uno standard 
flessibile e indipendente dal tipo di ente o organizzazione che svolge 
attività di cooperazione. Il database serve ad analisti, giornalisti, 
sviluppatori e alle comunità che si occupano di tecnologie di dati 
aperti e di trasparenza, che stanno costruendo applicazioni per 
fornire informazioni accessibili e utilizzabili da tutti i possibili utenti.  

Inattivi Le persone che non fanno parte della forza lavoro, cioè quelle non 
classificate come occupate o disoccupate. Sono formati da:  
- coloro che non hanno cercato lavoro nelle ultime quattro 
settimane e non sono disponibili a lavorare entro due settimane 
dall’intervista;  
- coloro che pur non avendo cercato un lavoro nelle ultime quattro 
settimane si sono dichiarati disponibili a iniziare un lavoro entro due 
settimane dall’intervista; 
- coloro che hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane, 
ma che non sono disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane 
dall’intervista (forze di lavoro potenziali). 



 
 

32 
 

Incidenza Relazione matematica che misura il numero di nuovi casi di una 
condizione specificata che si verificano in una popolazione su un 
arco di tempo specificato.  

Indagine statistica Insieme delle attività che si pongono in essere per poter raccogliere 
e analizzare dati che riguardano un determinato fenomeno col fine 
di descrivere il fenomeno esaminato. Un'indagine statistica si 
compone di quattro fasi: progettazione, realizzazione, elaborazione 
e presentazione. 

Indagine di controllo Indagine svolta per effettuare il controllo statistico della qualità dei 
dati. Le indagini di controllo possono essere svolte in concomitanza 
con la rilevazione principale o successivamente a questa. 

Indicatore È una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, 
derivante da una variabile o da più variabili, in grado di riassumere 
l'andamento del fenomeno cui è riferito. Si utilizzano indicatori di 
vario genere per la misurazione e l’analisi di diversi fenomeni: 
indicatori demografici (di natalità, mortalità, mobilità, nuzialità, 
dipendenza); socio-economici (su forze-lavoro, posizione 
professionale, attività, occupazione e disoccupazione, rapporti di 
lavoro, reddito…); di qualità della vita (abitazioni, consumi culturali, 
sanità, benessere), etc. 
Gli indicatori possono essere utilizzati per rivelare posizioni o 
mostrare cambiamenti in positivo o in negativo. Sono strumenti 
fondamentali per orientare i processi decisionali. 

Indicatore composito Rappresenta una misura del livello di un fenomeno complesso, non 
direttamente misurabile, e viene costruito combinando indicatori 
tematici in una singola misura. 

Indicatore di sviluppo sostenibile 
 

È una misura statistica che dà un’indicazione sulla sostenibilità dello 
sviluppo, sociale, ambientale ed economico. Secondo le finalità 
dell’ONU nella Agenda 2030, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
mirano a conseguire un miglioramento continuo della qualità della vita 
e del benessere dei cittadini, senza compromettere il benessere delle 
generazioni future. Ciò comporta il perseguimento del progresso 
economico, della salvaguardia ambientale e la promozione della 
giustizia sociale. Per il monitoraggio dei 17 Obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile e dei 169 target, fissati dall’Agenda 2030, le Nazioni Unite 
hanno approvato una lista di 232 indicatori per misurare i progressi 
compiuti.  
In ambito UE l’Eurostat ha individuato circa 100 indicatori per misurare 
gli aspetti rilevanti per ciascuno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
fornendo una rappresentazione statistica delle tendenze 
dell’eurozona negli ultimi 5 e 15 anni. 

Indicatori ambientali Tra i modelli di riferimento più comunemente adottati nelle indagini 
ambientali, ci sono il modello Pressioni, Stato, Risposte (PSR), 
proposto negli anni ’70 e successivamente sviluppato dall’OCSE, e il 
modello Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposte (DPSIR), 
sviluppato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, caratterizzati 
entrambi da relazioni di causalità: le attività umane esercitano 
pressioni sull’ambiente modificando la qualità e la quantità di 
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risorse naturali (stato). La società risponde a questi cambiamenti 
attraverso risposte ambientali, economiche e sociali.  
Nelle indagini sull’ambiente urbano, le tematiche indagate e le 
variabili rilevate sono quelle più rappresentative: popolazione, 
acqua, aria, energia, rifiuti, rumore, trasporti e verde urbano. 

Indicatori demografici Consentono di conoscere alcuni fenomeni relativi alla popolazione di 
una certa zona geografica. 
I principali indicatori demografici sono: 

- Tasso o quoziente di natalità: Il rapporto tra il numero di 
nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente (per mille). 

- Tasso o quoziente di mortalità: il rapporto tra il numero di 
morti nell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente (per mille). 

- Tasso o quoziente di mortalità infantile: il rapporto tra il 
numero di decessi avvenuti nel primo anno di vita e il 
numero di nati vivi (per mille). 

- Tasso o quoziente di mortalità perinatale: la somma dei nati 
morti e dei decessi avvenuti nella prima settimana di vita 
rapportata al numero complessivo di nati (per mille). 

- Tasso o quoziente di nuzialità: il rapporto tra il numero di 
matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente (per mille). 

- Tasso o quoziente specifico di fecondità: il rapporto fra nati 
vivi da donne di una data età (tra 15-49 anni) e l’ammontare 
medio annuo della popolazione femminile della 
corrispondente età. 

- Tasso migratorio totale: rapporto tra il saldo migratorio 
dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente 
(per mille). 

- Speranza di vita ad una certa età: numero medio di anni che 
un individuo, giunto a una certa età in anni compiuti, si 
aspetta ancora di vivere (calcolato sulla base della tavola di 
mortalità del periodo considerato). 

Indice È una pura entità numerica, risultato del rapporto fra due fenomeni. 
La sua costruzione risponde a requisiti prettamente matematici, ma 
crea informazione: il significato conoscitivo dell’indice è autonomo 
rispetto a quello delle grandezze messe a confronto. 

Indice dei prezzi al consumo (Cpi) È una misura statistica ottenuta attraverso la media dei prezzi di un 
insieme di beni e servizi, ponderati per l'incidenza di ciascuno di  
questi beni sul complesso. 

ISU (Indice di sviluppo umano) In inglese HDI (Human Development Index), è un indicatore di 
sviluppo macroeconomico realizzato nel 1990 dall'economista 
pakistano Mahbub ul Haq e recepito dall’ONU che lo stesso anno ha 
presentato il primo rapporto sullo Sviluppo Umano, che affiancava 
l’indicatore sul reddito procapite con quelli sulla speranza di vita e il 
livello di istruzione. Il valore dell'ISU, compreso tra 0 e 1, indica 
quanto ciascun Paese si e' avvicinato ai seguenti obiettivi:  
• speranza di vita 85 anni  
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• accesso all'Istruzione per tutti  
• livello decente di reddito  
Il valore teorico massimo dell'Indice (HDI = 1) significa che il Paese 
ha conseguito tutti gli obiettivi. Le misure utilizzate per ciascuna 
variabile sono:  
• la longevità misurata attraverso la speranza di vita alla nascita  
• il livello di istruzione misurato da una media ponderata di 
alfabetizzazione degli adulti (due- terzi) e il tasso di iscrizione alle 
scuole elementari-medie-superiori (un terzo)  
• il livello di vita misurato attraverso il reddito procapite espresso in 
dollari USA (PPP). 
Rispetto alla graduatoria delineata con il PIL non si assiste a un 
grande stravolgimento: i Paesi dell’OCSE hanno i valori più elevati e 
nell’Africa subsahariana si registrano quelli più bassi. Questo ha 
indotto molti a considerare l’ISU come ridondante, enfatizzando 
aspetti già sottolineati. Un altro elemento di criticità è l’assenza di 
riferimenti agli aspetti ecologici. Ogni anno, tuttavia, tutti gli stati 
membri delle NU sono elencati e classificati secondo l’ISU e, sulla 
base dei risultati, si elaborano le valutazioni sulle politiche 
economiche e sulla qualità della vita. 

Macrodati Dati risultanti da calcoli effettuati sui microdati. Esempio: dati 
aggregati per sesso degli intervistati. 

Metadati Sono informazioni sul processo di produzione dei dati, ossia, sul  
dove, quando, come e da chi i dati sono stati ottenuti. Vi rientrano 
quindi tutte quelle notizie che consentono di ripercorrere le fasi di 
lavoro nelle quali si è sviluppata l'indagine statistica. E' la 
disponibilità di metadati che sostanzia il requisito della trasparenza. 

Microdati Dati elementari che si riferiscono alle singole unità.  
Esempio: dati relativi a ciascun intervistato. 

MEI Main Economic Indicators, pubblicati mensilmente dall’OCSE, sono 
strumenti importanti per la formulazione della politica economica a 
livello nazionale e per l’uso delle organizzazioni internazionali come 
la stessa OCSE, FMI, Eurostat e la BCE. 

Mobilità sociale Per mobilità sociale si intende il passaggio di un individuo o di un 
gruppo da uno status sociale ad un altro. Può essere riferita al 
passaggio da una generazione all’altra (intergenerazionale), oppure 
ai cambiamenti che avvengono nel corso della vita di un individuo 
(intragenerazionale). La mobilità assoluta è misurata sulla 
consistenza dei flussi di individui che si spostano da una classe 
all’altra, mentre la mobilità relativa è misurata in base all’intensità 
dell’influenza esercitata dalle posizioni di origine sulle chance  di 
raggiungere le varie classi di destinazione, ossia in base alla 
vicinanza al principio delle pari opportunità dei meccanismi di 
allocazione di individui e gruppi nelle varie classi.  

Open data Dati a cui si può accedere liberamente, privi di brevetti o altre forme 
di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di 
copyright si limitano eventualmente all’obbligo di citare la fonte. La 
locuzione "open data" si riferisce a Internet come canale principale 
di diffusione dei dati stessi. 
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PIL (Prodotto Interno Lordo ai 
prezzi di mercato) 

Indicatore di natura prevalentemente macroeconomica, è il risultato 
finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. 
Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, 
diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell’Iva gravante e 
delle imposte indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma 
dei valori aggiunti a prezzi base delle varie branche di attività 
economica, aumentata delle imposte sui prodotti (compresa l’Iva e 
le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti.  

Potere di acquisto delle famiglie Reddito lordo disponibile delle famiglie in termini reali, ottenuto 
utilizzando il deflatore della spesa per consumi finali delle famiglie 
espressa in valori concatenati ad un certo anno di riferimento. Nel 
caso del settore famiglie nel suo complesso, viene utilizzato il 
deflatore della spesa per consumi finali delle famiglie e delle 
istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, espressa in 
valori concatenati ad un certo anno di riferimento. 

Povertà assoluta La povertà assoluta è la condizione di povertà, nella quale non si 
dispone - o si dispone con grande difficoltà o intermittenza - delle 
primarie risorse per il sostentamento. La soglia di povertà assoluta 
rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni 
e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base 
all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia 
del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se 
sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore 
monetario. 

Prevalenza Proporzione di soggetti che presenta uno specifico fenomeno in un 
gruppo definito a un momento temporale definito. 

Principali produttori di statistiche a 
livello internazionale  

Asian Development Bank (ADB) 
African Development Bank (AfDB) 
Bank for International Settlements (BIS) 
Cooperation Council for the Arab Countries of the Gulf (GCC) 
European Central Bank (ECB) 
Eurostat 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
International Civil Aviation Organization (ICAO) 
International Labour Organization (ILO) 
International Monetary Fund (IMF) 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR) 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Partnership in Statistics for Development in the 21st Century 
(PARIS21) 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
United Nations Development Programme (UNDP) 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (UN ESCAP) 
United Nations Economic and Social Commission for West Asia 
(ESCWA) 
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) 
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United Nations Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) 
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women (UN Women) 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
United Nations Human Settlement Programme (UN Habitat) 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
United Nations Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division (UN DESA/PD) 
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics 
Division (UN DESA/SD)  
United Nations World Tourism Organization (UNWTO)  
Universal Postal Union (UPU) 
World Bank (WB) 
World Health Organization (WHO) 
World Trade Organization (WTO) 

Probabilità il rapporto fra il numero dei casi favorevoli e il numero dei casi 
possibili supposti tutti ugualmente possibili; nell’impostazione 
soggettiva si definisce probabilità di un evento la misura del grado 
di fiducia che un individuo assegna al verificarsi di un dato evento in 
base alle sue conoscenze. In generale la probabilità è una misura 
dell'incertezza del verificarsi di un evento che varia fra 0 e 1. 

Proxy Indicatore statistico che descrive il comportamento di un 
determinato fenomeno non osservabile direttamente. 

PSN (Programma Statistico 
Nazionale) 

È l'atto normativo che, in base all’art 13 del d.lgs. n. 322 del 1989 e 
successive integrazioni, stabilisce le rilevazioni statistiche di 
interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale e i relativi 
obiettivi informativi. Delinea lo stato dell’arte della statistica 
ufficiale per area tematica, stabilisce le rilevazioni, le elaborazioni e 
gli studi progettuali di interesse pubblico che enti e organismi del 
Sistan intendono realizzare nel corso di un triennio e individua i 
relativi obiettivi. I lavori inseriti nel PSN sono classificati in cinque 
differenti tipologie: Statistiche da Indagine (SdI), Statistiche da fonti 
amministrative organizzate (Sda); Statistiche derivate o 
rielaborazioni (Sde); Sistema informativo statistico (Sis) e Studio 
Progettuale (Stu). 

Qualità dei dati statistici È la rispondenza dei dati alla realtà fattuale che con essi si intende 
quantificare. La qualità del "dato-prodotto" è la sua capacità di 
soddisfare le proprietà garantite dal "produttore". Queste proprietà 
riguardano due ambiti distinti, quello dell'attendibilità che concerne 
i livelli di accuratezza delle stime e quello dell'adeguatezza che 
concerne particolari aspetti del piano di una rilevazione e più 
precisamente quelli connessi, da un lato, alla definizione degli 
obiettivi e, dall'altro, alla diffusione dei risultati. Si parla in 
quest'ultimo caso di tempestività dell'informazione, di trasparenza 
del dato. 
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Qualità della vita È la percezione che gli individui hanno della loro posizione nella vita 
nel contesto della cultura e dei sistemi di valori in cui vivono e in 
relazione ai loro obiettivi, aspettative, standard e preoccupazioni. È 
un concetto pluridimensionale che può essere misurato attraverso 
set di indicatori del benessere della popolazione nelle sue svariate 
dimensioni. Il benessere, infatti, dipende sia da alcune condizioni di 
vita materiali che dalla percezione individuale della qualità di vita. 
Tra le condizioni materiali rientrano reddito e lavoro e la situazione 
abitativa. Le dimensioni non materiali della qualità di vita, invece, 
comprendono la salute, la formazione, la qualità dell'ambiente, la 
sicurezza personale, l’impegno civico e la conciliabilità tra lavoro e 
vita privata. 

Quartili, quintili, percentili Valori che determinano una suddivisione della distribuzione in parti 
uguali: Quando la distribuzione è suddivisa in 4 parti uguali (q=4) si 
parla di quartili (ogni parte comprende il 25% della numerosità del 
totale), in 5 parti uguali (q=5) si parla di quintili, in 10 parti uguali 
(q=10) si parla di decili, in 100p parti uguali (q=100) si parla di 
percentili. 

Registro statistico Identifica un insieme, omogeneo, strutturato, aggiornato e 
autorizzato di oggetti e proprietà registrati per finalità 
esclusivamente di statistica ufficiale, da un ente del Sistema 
Statistico Nazionale. Gli oggetti e i dati di un RS sono determinati da 
definizioni e classificazioni che derivano esclusivamente da criteri 
statistici connessi alle esigenze della statistica ufficiale. Gli oggetti 
identificano unità statistiche. Un RS è di solito creato e aggiornato 
da una pluralità di fonti: amministrative, altri RS, indagini statistiche. 
Contiene in massima parte proprietà, dati statistici, di tipo primario. 
Esempi di registri statistici: registro delle imprese, delle famiglie e 
degli individui, registro delle unità economiche, etc. 

Riservatezza Condizione di ciò che è affidato alla discrezione e al rispetto del 
segreto. La condizione riguarda normalmente il dato elementare. È 
riservato il dato per il quale esiste un prestabilito limite di diffusione 
e notorietà. Ciò è in conflitto con la necessità di diffusione e 
pubblicità del dato, che può tuttavia essere realizzata previa 
elaborazione (arrotondamento, perturbazione, aggregazione di più 
dati, etc.) del dato stesso, in modo che da esso non sia possibile 
risalire all'unità statistica cui è associato.  

Segreto statistico Esclusione della possibilità di individuare l'unità statistica alla quale 
si riferisce un dato reso pubblicamente disponibile. In qualche caso 
l’informazione è ammessa per categorie privilegiate di utenti. 
Talvolta si vede usato il termine confidenzialità. Per rispetto della 
privacy, l'Italia aderisce alla convenzione europea che esclude per le 
statistiche ufficiali domande intorno a razza, religione, opinioni 
politiche, etc. 

Serie storiche Una serie storica (o temporale) è un insieme di osservazioni ordinate 
rispetto al tempo, ed esprime la dinamica di un certo fenomeno nel 
tempo: l’andamento dei prezzi delle materie prime, gli indici di 
borsa, lo spread BTP/BUND, il tasso di disoccupazione. Le serie 
storiche vengono studiate sia per interpretare un fenomeno, 



 
 

38 
 

individuando componenti di trend, di ciclicità, di stagionalità e/o di 
accidentalità, sia per prevedere il suo andamento futuro. 

Sezione di censimento 
 

Unità territoriale minima di rilevazione sulla cui base è organizzata 
la rilevazione censuaria in ciascun comune. A partire dalle sezioni di 
censimento sono ricostruibili, per somma, le entità geografiche ed 
amministrative di livello superiore (località abitate, aree sub-
comunali, collegi elettorali e altre). Ciascuna sezione di censimento 
è costituita da un solo corpo delimitato da una linea spezzata chiusa 
e deve essere completamente contenuta all’interno di una e una 
sola località. Il territorio comunale deve essere esaustivamente 
suddiviso in sezioni di censimento; la somma di tutte le sezioni di 
censimento ricostruisce l’intero territorio nazionale.  

Sistan (Sistema Statistico 
Nazionale) 

È la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce all’Italia e agli 
organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. Istituito 
dal decreto legislativo n. 322 del 1989 e regolato dalla legge n. 125 
del 1998, ha il compito di fornire informazione statistica ufficiale al 
Paese e agli organismi internazionali. 
Oltre all'Istat, cui è affidato il compito di coordinamento, 57 
istituzioni pubbliche e private del Sistan partecipano al Programma 
statistico nazionale (PSN), contribuendo alla realizzazione di oltre 
800 lavori statistici tra indagini, elaborazioni, studi progettuali e 
sistemi informativi statistici.  

SSE (Sistema Statistico Europeo) Il Sistema Statistico Europeo (ESS) è composto da Eurostat (l'ufficio 
di statistica dell'Unione Europea), gli istituti nazionali di statistica 
degli Stati membri e le altre autorità nazionali che producono 
statistiche europee. 
Il Sistema garantisce che le statistiche europee prodotte in tutti gli 
Stati membri dell'Unione europea siano affidabili e seguano criteri e 
definizioni comuni, in modo che le informazioni siano sempre 
comparabili tra i diversi paesi della UE. 
Il SSE è istituito dalla Legge statistica europea, promulgata nel 2009 
con il Regolamento (CE) n. 223 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e la sua revisione con il Regolamento (UE) n. 759/2015. 
Nel 2005 la Commissione UE ha adottato il Codice delle statistiche 
europee (con successive revisioni. L’ultima nel 2017) come 
strumento di autovalutazione basato su sedici principi cui attenersi 
per garantire e rafforzare la fiducia e la qualità delle statistiche 
europee sviluppate prodotte e diffuse dal sistema statistico 
europeo. 

SMART SMART è un acronimo inglese che, se attribuito ad un indicatore,  sta 
per specific, measurable, attainable o achievable, relevant, timely (o 
time-based) e indica i criteri per la formulazione di un indicatore che 
deve quindi essere specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e 
scadenzabile. 

Statistica ufficiale Si definisce statistica ufficiale la produzione statistica contenuta nel 
programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, 
in generale, quella prodotta dagli enti e uffici del Sistema statistico 
nazionale di interesse pubblico. La statistica ufficiale deve 
rispondere a specifici requisiti di qualità. Nel 1992 sono stati adottati 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&qid=1618407296464&from=IT
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dalla Commissione economica europea e successivamente dalle 
Nazioni Unite i principi fondamentali della statistica ufficiale 
(indipendenza professionale,  qualità, riservatezza statistica, 
imparzialità, solida metodologia, onere non eccessivo per i 
rispondenti, etc.) 

Tasso di attività Esprime la percentuale di popolazione che appartiene alle forze di 
lavoro (la somma degli occupati e dei disoccupati). Si calcola 
mediante il rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro 
in una determinata classe di età (in genere 15-64 anni) e la 
popolazione totale di quella stessa classe d’età, moltiplicato 100.  

Tasso di disoccupazione Esprime la percentuale di disoccupati sulla popolazione attiva nel 
mercato del lavoro. Si calcola mediante il rapporto tra i disoccupati 
in una determinata classe d’età (in genere 15 anni e più) e l’insieme 
di occupati e disoccupati di quella stessa classe d’età, moltiplicato 
100. 

Tasso di occupazione Esprime la percentuale di popolazione occupata. Si calcola mediante 
il rapporto tra gli occupati in una determinata classe d’età (in genere 
15-64 anni) e la popolazione totale di quella stessa classe d’età, 
moltiplicato 100. 

Tempestività Aspetto della qualità dei dati relativo al lasso di tempo che 
intercorre tra la loro rilevazione e la loro disponibilità. Questi 
possono essere considerati tempestivi se, in rapporto a determinati 
obiettivi, sono diffusi in tempi congrui al loro raggiungimento.  

Tendenza (Trend)  Nell'analisi delle serie storiche, il trend indica la tendenza di fondo 
che caratterizza l'andamento di un fenomeno in un certo periodo di 
tempo. Esso si analizza mediante modelli deterministici o stocastici.   

Trasparenza È la accessibilità a tutte le informazioni necessarie a valutare la 
qualità dei dati. Può essere riferita ai risultati di un'indagine 
statistica, o più in particolare ai passaggi operativi di una singola 
procedura, il termine sottintende la disponibilità delle informazioni 
necessarie per esprimere un giudizio sulla qualità dei dati. È quindi 
espressione di un particolare atteggiamento del soggetto che, 
avendo effettuato l'indagine, consente ad altri di valutare in modo 
approfondito il proprio operato.  

Unità campionaria Una delle unità che compongono il campione. Conviene distinguere 
questa denominazione da quella di "unità di campionamento", con 
la quale si intende una delle unità che compongono un aggregato 
che deve essere sottoposto a campionamento, che sono individuali 
e indivisibili nel momento in cui si effettua la selezione campionaria. 
Le unità da estrarre possono essere definite su basi naturali 
(persone, famiglie di fatto, animali, etc.), giuridiche (famiglie 
anagrafiche), amministrative (comuni, ospedali) o su qualsiasi altra 
base (aree in cui è suddiviso un territorio da sottoporre a indagine).  

Unità statistica Unità elementare della popolazione statistica. Può trattarsi di una 
persona fisica (il censito, il dimesso da un istituto di cura), di una 
persona giuridica (l'impresa), di un'istituzione (la scuola), di un 
evento (un matrimonio, una nevicata), etc.  

Validazione Verifica costante di dati, informazioni, ricerche, attraverso 
opportuni procedimenti.  
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Validità Si usa per indicare la rigorosità o la consistenza di uno studio. L'uso 
del termine "validità" implica un giudizio soggettivo da parte degli 
esaminatori degli studi e non è quantificabile.  

Valore atteso Il valore atteso di una variabile casuale è dato dalla somma dei 
diversi valori (esiti futuri) della variabile ponderati per la relativa 
probabilità di verificarsi considerato che, in condizioni di incertezza 
una variabile può assumere n diversi valori. Il valore atteso di una 
statistica che dipende da dati campionari e avente una distribuzione 
statistica è conosciuto anche come media o speranza. .  

Vital Statistics Termine inglese con cui si definiscono le statistiche demografiche.  
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