L’ISTAT
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è un ente di ricerca pubblico che opera in piena autonomia. Attivo
dal 1926, ha sede a Roma ed è il “cuore” del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), che fornisce ai cittadini,
alle amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali l’informazione statistica ufficiale del nostro
Paese. Tutte le informazioni sono fornite gratuitamente sul sito www.istat.it.
L’ISTAT PRODUCE INFORMAZIONI SUI VARI ASPETTI ECONOMICI, SOCIALI, TERRITORIALI E AMBIENTALI DEL PAESE

Oltre all’ISTAT, il SISTAN comprende altri
enti di informazione statistica e gli uffici
di statistica di molti soggetti, pubblici
e privati: governo, amministrazioni dello
Stato ed enti locali (Regioni, Province
autonome, Comuni singoli o associati),
Camere di commercio ecc.

Il SISTAN è parte attiva del Sistema
Statistico Europeo (ESS), che comprende
l’autorità statistica dell’Unione Europea
(EUROSTAT) e i differenti istituti nazionali
ai quali in ogni Stato membro dell’Unione
sono affidate la produzione e la diffusione
di dati e statistiche.
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L’ISTAT
Uno dei compiti principali dell’ISTAT è sempre stato quello di realizzare, ogni dieci anni, il censimento della
popolazione e delle abitazioni, quello dell’industria e dei servizi e quello dell’agricoltura. Il più conosciuto
dai cittadini è senz’altro quello della popolazione e delle abitazioni, realizzato distribuendo a ogni famiglia
i questionari da restituire compilati (nel 2011 anche su Internet).
L’ISTAT REALIZZA I CENSIMENTI

Il primo censimento della popolazione
e delle abitazioni si è svolto nel 1861,
anno di nascita del Regno d’Italia;
l’ultimo, il 15°, si è tenuto nel 2011.
In questi 150 anni la popolazione
italiana è triplicata, passando
da quasi 22 milioni di abitanti
a circa 60 milioni!
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Dal 2015-2016 l’ISTAT sta
sperimentando un nuovo modo
di fare i censimenti, per riuscire
a produrre i dati ogni anno e non più
ogni dieci: si tratta dei cosiddetti
censimenti permanenti
della popolazione e delle abitazioni
e dei settori economici.

L’ISTAT
Molti dati statistici sono consultabili sul sito. Per esempio, la pagina “noiItalia” (http://noi-italia.istat.it/ )
permette di accedere in modo interattivo a 100 diversi indicatori che possono essere visualizzati in tabelle,
grafici e cartogrammi accompagnati da esaurienti commenti. Lo scopo è quello di offrire un quadro d’insieme
dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese.
DATI PER CAPIRE IL PAESE IN CUI VIVIAMO

I 100 indicatori sono suddivisi in 6 temi:
1 popolazione e società
2 istruzione e lavoro
3 salute e welfare
4 industria e servizi
5 ambiente e agricoltura
6 economia e finanza pubblica
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Ciascuno dei 100 indicatori può essere
visualizzato in riferimento a 3 diverse
realtà territoriali:
1 dati riferiti a tutta l’Italia
2 dati riferiti alle regioni
italiane
3 dati riferiti all’Italia nel
contesto dell’Unione Europea

L’ISTAT
L’ISTAT pubblica vari rapporti annuali (tra cui soprattutto l’Annuario statistico italiano e l’Italia in cifre)
e numerosi bollettini mensili su demografia, lavoro, povertà, salute, politiche di protezione sociale, ambiente,
infrastrutture ecc. Inoltre, sul sito è possibile consultare e scaricare molte infografiche (sia statiche sia
dinamiche) particolarmente interessanti, oppure utilizzare e rielaborare grafici interattivi.
DUE ESEMPI DI INFOGRAFICHE E DI GRAFICI INTERATTIVI DELL’ISTAT

NATALITÀ E FECONDITÀ IN ITALIA

NATALITÀ E FECONDITÀ
IN ITALIA NEL 2015

Questa infografica mette in evidenza le principali tendenze demografiche della
popolazione italiana, dal 2005 al 2015.
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ETÀ MEDIA
DEI PADRI

(3,1% delle bambine
nate nel 2015)

NATI DA MADRI
CON MENO DI 25 ANNI

Settembre

48,5%

11,2%

NATI DA MADRI
CON 40 ANNI E PIÙ

10,3%
8,3%

MESE CON IL PIÙ ALTO
NUMERO DI NASCITE

4,6%

2005

© De Agostini Scuola SpA – Novara

2015

Grazie al “contatore dei nomi” possiamo scoprire quanti bambini si chiamano nello
stesso modo e quali sono i più diffusi tra i 60 000 nomi diversi scelti dai genitori
(http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/nomi).

2005

2015

LE SERIE STORICHE
L’andamento del PIL pro
capite italiano dal 1860
in poi è un esempio
di grafico interattivo;
tra questi vi sono circa
1500 serie storiche
scaricabili e rielaborabili.

