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Quadro di riferimento 

• Indagine campionaria o fonte amministrativa? 

 

• Forte richiesta di informazioni a livello territoriale molto fine 

 

• Analisi e studio di sottopopolazioni specifiche 

 

• Misurazione di fenomeni socio-economici complessi 

 

• Integrazione 
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Obiettivi del progetto 

 

• Adeguare gli strumenti (“la cassetta degli attrezzi”) per la gestione, 

programmazione e pianificazione degli interventi di sviluppo locale, 

aumentando la quantità e qualità dell’informazione statistica 

territoriale disponibile 

 

• Fornire un articolato set di indicatori a livello comunale utili per i 

compiti di pianificazione, programmazione e gestione degli Enti Locali 

 

•  Rendere disponibili gli indicatori attraverso un portale interattivo 
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Caratteristiche del progetto 

 

• Statistica sperimentale 

 

 

• Utilizzo di fonti amministrative  

 

 

• Protocollo d’intesa tra Istat, Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani (ANCI) e Unione delle Province italiane (UPI), che prevede, tra 

l’altro, “lo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi integrati e tra 

loro armonizzati, di elevato dettaglio territoriale”. 
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Sistema multifonte 

• Produzione corrente Istat (le statistiche demografiche, i registri 

statistici delle imprese attive, la rilevazione “Dati ambientali nelle città”) 

 

• Archivio dei Microdati Economici e Demografici (ARCHIMEDE)  

 

• Ministero dell’Interno 

 

• Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 

 

• Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

 

• l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

 

• Progetto sui fabbisogni standard di SOSE in collaborazione con IFEL 

 

• Automobile Club d’Italia (ACI) 
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La struttura tematica 

 

• Forte coerenza con la classificazione degli indicatori dei domini BES 

che sono stati popolati con dati comunali: Istruzione, Lavoro, 

Benessere economico, Politica e Istituzioni, Ricerca e 

Innovazione…  

 

• Si è tenuto conto di alcuni ambiti tematici particolarmente significativi 

e riconoscibili ai fini dell’utilizzo degli indicatori nel Documento Unico 

di Programmazione degli Enti Locali: Popolazione e famiglie, 

Cultura, comunicazione e tempo libero, Territorio e ambiente, 

Economia insediata, Infrastrutture e mobilità.  
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Popolazione e famiglie 

Popolazione residente  
Istat - Popolazione residente comunale 

per sesso, anno di nascita e stato civile 

Popolazione straniera residente 
Istat - Rilevazione della popolazione 

residente comunale straniera per sesso e 

anno di nascita 

Popolazione residente per classe di età 
Istat - Popolazione residente comunale 

per sesso, anno di nascita e stato civile  

Indice di vecchiaia 
Istat - Popolazione residente comunale 

per sesso, anno di nascita e stato civile  

Indice di dipendenza anziani 
Istat - Popolazione residente comunale 

per sesso, anno di nascita e stato civile  

Indice di dipendenza strutturale 
Istat - Popolazione residente comunale 

per sesso, anno di nascita e stato civile  

Distribuzione delle famiglie anagrafiche per 

tipologia familiare (unipersonale; coppie senza 

figli; coppie con figli; monogenitore; altro; non 

classificabile).  

Istat -Condizioni socio-economiche delle 

famiglie  - ARCH.I.M.E.DE  

Famiglie anagrafiche con componenti 0-14 anni 
Istat -Condizioni socio-economiche delle 

famiglie  - ARCH.I.M.E.DE  

Famiglie anagrafiche con componenti di 85 anni e 

più 
Istat -Condizioni socio-economiche delle 

famiglie  - ARCH.I.M.E.DE  

Famiglie anagrafiche unipersonali di 85 anni e più 
Istat -Condizioni socio-economiche delle 

famiglie  - ARCH.I.M.E.DE 



9 

Popolazione e famiglie 

http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/ 
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Istruzione 

Giovani (15-29 anni)  iscritti in 

anagrafe che non hanno 

un'occupazione regolare ad 

ottobre e non seguono un 

percorso di studio  

Istat - Condizioni socio-

economiche delle famiglie  

- ARCH.I.M.E.DE 

BES - URBES - Proxy 

dell'indicatore "NEET" (giovani 

di 15-29 anni che non lavorano, 

non studiano e non si formano) 

Livello di competenza 

alfabetica degli studenti 

Servizio Nazionale 

Valutazione Invalsi  

BES - URBES - Dominio: 

Istruzione e Formazione. 

Livello di competenza 

numerica degli studenti 

Servizio Nazionale 

Valutazione Invalsi  

BES - URBES - Dominio: 

Istruzione e Formazione. 

Diplomati 25-64 anni iscritti in 

anagrafe 

Istat -Condizioni socio-

economiche delle famiglie  

- ARCH.I.M.E.DE 

BES - URBES  - Proxy 

dell'indicatore  "Persone con 

almeno il diploma (25-64 anni)" 

Laureati 30-34 anni iscritti in 

anagrafe 

Istat -Condizioni socio-

economiche delle famiglie  

- ARCH.I.M.E.DE 

BES - URBES - Proxy 

dell'indicatore  "Laureati e altri 

titoli terziari (30-34 anni)" e 

"Persone con titolo universitario 

Bambini presi in carico dai 

servizi comunali per l’infanzia 

Istat,  Indagine  censuaria  

sugli  interventi  e  servizi  

sociali offerti dai Comuni 

singoli o associati 

BES - URBES - Dominio: 

Qualità dei servizi. 



11 

Istruzione 

http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/ 
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Lavoro 
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Lavoro 

http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/ 
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Benessere economico 

Reddito lordo pro-capite 
Istat -Condizioni socio-

economiche delle famiglie  - 

ARCH.I.M.E.DE 

BES - Proxy dell'indicatore  

"Reddito  medio  disponibile  pro  

capite) elaborato da fonte di 

Contabilità nazionale. Dominio: 

Benessere economico. 

Famiglie anagrafiche 

monoreddito con bambini di 

età inferiore a 6 anni 

Istat -Condizioni socio-

economiche delle famiglie  - 

ARCH.I.M.E.DE 

Bassa intensità lavorativa 

delle famiglie anagrafiche 

Istat -Condizioni socio-

economiche delle famiglie  - 

ARCH.I.M.E.DE 

BES - Proxy dell'indicatore "Molto  

bassa  intensità  lavorativa», 

elaborato su dati rilevati da 

indagine. Dominio: Benessere 

economico. 

Divari nel reddito al lordo 

delle imposte  

Istat -Condizioni socio-

economiche delle famiglie  - 

ARCH.I.M.E.DE  

BES - Proxy dell'indicatore 

"Disuguaglianza  del  reddito  

disponibile", elaborato su dati 

rilevati da indagine. Dominio: 

Benessere economico. 

Famiglie anagrafiche con 

reddito equivalente inferiore 

all’importo dell’assegno 

sociale 

Istat -Condizioni socio-

economiche delle famiglie  - 

ARCH.I.M.E.DE (fonti 

amministrative integrate) 

BES - Proxy dell'indicatore 

"Povertà  assoluta", elaborato su 

dati rilevati da indagine. Dominio: 

Benessere economico. 



15 

Indice di attrazione 

http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/ 
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E altri domini… 

 

• Cultura, comunicazione e tempo libero 

 

• Economia insediata 

 

• Territorio e ambiente 

 

• Ricerca e innovazione 

 

• Infrastrutture e mobilità  

 

 

http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/ 
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La navigazione 
http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/ 

 

 

 per temi: selezionando un indicatore, si possono scegliere la 

disaggregazione territoriale secondo diversi livelli di geografia 

amministrativa (Ripartizioni, Regioni, Province e Città Metropolitane, 

Comuni capoluogo, tutti i comuni), di classificazioni secondo 

caratteristiche territoriali (zone altimetriche, gradi di urbanizzazione, 

comuni litoranei e isolani ecc..) e di aree funzionali (sistemi locali del 

lavoro, distretti industriali, aree Eurostat); inoltre, la piattaforma di 

interrogazione consente di fare "partizioni utente" nella navigazione 

per tema, selezionando due o più aree (comuni, province ecc..) a fini 

di confronto.  

 

 per territorio: selezionando un territorio (anche sovra-comunale) si 

estrae una serie storica dei dati per tutti gli indicatori valorizzati   
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Il benessere nei comuni italiani 
 

 

http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/ 
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Per concludere… 
 

 


