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Titolo del convegno 
anche su più righe
anche su più righe              Da dove veniamo, dove andiamo?

Dai dati statistici per contarsi …

... all’integrazione dei dati per capire …

… alla statistica come “conoscenza”
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In che mondo viviamo noi statistici?

Conoscere per decidere

La globalizzazione: ex pluribus unum

L’innovazione tecnologica e il mondo 2.0

Open government e Open data
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L’Istat: chi è e cosa fa 
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L’offerta statistica “tradizionale"

Censimenti decennali: quanti siamo? 
Dove viviamo?

Statistiche economiche congiunturali: 
come cambiano prezzi e produzione?

Contabilità nazionale: 
la sintesi dell’attività economica 
(il Prodotto Interno Lordo - PIL)
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2012: l’anno del Censimento
http://censimentopopolazione.istat.it/
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New Wine in an Old Bottle?

Le statistiche sociali: come siamo?
come viviamo? Come cambiamo?

Le statistiche economiche e di finanza
pubblica

L’uso di dati amministrativi
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Istat
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La casa della conoscenza
al servizio delle Istituzioni 

e di tutti i cittadini
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Oltre le statistiche, verso la conoscenza

Le informazioni longitudinali

L’integrazione tra dati diversi

Le informazioni a diversi livelli territoriali

Le analisi degli effetti

Nuove dimensioni di conoscenza 
(Benessere)
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I.Stat: http://dati.istat.it/

Il progetto I.Stat è stato realizzato tramite 
la personalizzazione del Data Warehouse
OECD.Stat dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) 10



Il Sistema di indicatori territoriali: 
http://sitis.istat.it
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Sviluppo dell’ICT: riduzione del costo di produzione dei dati

Internet: accesso in tempo reale a informazioni quantitative

Tecniche di visualizzazione: ottimi strumenti di comunicazione

Open Data: dati disponibili in forma pura

Social network: immissione di contenuti con nuovi canali di
comunicazione (da Facebook a Twitter)

Comunicare 2.0: sistemi aperti sensibili alle esigenze degli utilizzatori

Statistica 2.0: creazione di conoscenza nell’epoca dell’intelligenza
collettiva e dei Social network

Utente 2.0: coprotagonista nella produzione dell’informazione

L’Istat e l’evoluzione del web

Interpretazione  in chiave sociale della rete
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L’Istat e il benessere … 
http://www.misuredelbenessere.it/

Il progresso di 
una società 
non deve 
essere solo a 
carattere 
economico, 
ma anche 
sociale e 
ambientale
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Il futuro …

Big Data: scraping the web alla ricerca di 
informazioni

Censimento continuo: prendere le 
informazioni dove sono

Modello Plug-and-Play per la produzione 
di dati

Data Archives
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Il sito dell’Istat: una finestra sulle persone
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Le novità di Noi Italia: http://noi-italia.istat.it/

Firenze, 6 Giugno 2012
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Dal 2012 anche in 
INGLESE



La nostra storia in numeri http://seriestoriche.istat.it/
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Le pubblicazioni Dal 2000 nel 
catalogo editoriale

e gran parte dei volumi 
scaricabili in pdf
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Rapporto annuale

Le principali: 

Annuario statistico italiano

Noi Italia

Italia in cifre Bollettino mensile di statistica
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L’Italia in 150 anni



La biblioteca dell’Istat e il Web: 
http://lipari.istat.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do
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Grazie per l’attenzione!

Emanuele Baldacci

baldacci@istat.it

www.istat.it
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