
n È ai blocchi di partenza il nuovo 
portale del Sistema statistico nazio-
nale: una nuova grafica, nuove sezio-
ni, una nuova redazione decentrata, 
nuovi strumenti di lavoro. 
La volontà di rendere un servizio 
concreto a tutto il mondo della pro-
duzione statistica ufficiale italiana e 
di rilanciare il ruolo della statistica 
pubblica in Italia e in Europa ha 
portato a investire su un progetto 
che ridisegna il profilo dell’offerta 
informativa e offre un importante 
strumento di informazione e parte-
cipazione per la rete degli uffici di 
statistica.

LE NOVITÀ
Accanto al menu istituzionale, che 
offre tutte le informazioni relative al 
mondo Sistan – organizzazione e at-
tività, normativa italiana ed europea, 
descrizione del Programma statistico 
nazionale, attività dei Gruppi di lavo-
ro di governance e consultazione – il 
centro del nuovo portale sta nelle tre 
sezioni evidenziate in blu in home 
page:
n   la rete e il territorio dedicata agli 
enti Sistan e alla loro attività rac-
contate attraverso notizie di progetti 
innovativi, collaborazioni, eventi, 
pubblicazioni, con opzioni di ricerca 
avanzata grazie alle quali trovare il 
territorio, l’ente e/o il tema di inte-
resse;

n   l’area community che, attraverso 
una procedura di registrazione e lo-
gin, offre strumenti operativi a benefi-
cio dei gruppi di lavoro di governance 
e consultazione del Sistan (ad esem-
pio Comstat, Cuis e Circoli di qualità), 
e spazi per la discussione su temi di 
interesse, la circolazione delle idee, 
l’esposizione di progetti innovativi 
mediante post e commenti;

n gli strumenti in rete, che contiene 
l’accesso agli strumenti operativi di 
lavoro e consultazione, quali il Psn-
online, per la raccolta, la consulta-
zione e la gestione delle informazio-
ni relative ai lavori del Programma 
statistico nazionale, oppure la piat-
taforma In-Formazione, dedicata al 
supporto delle istituzioni pubbliche 
che partecipano al censimento, o 
ancora gli strumenti per la condu-
zione dell’attività di coordinamento 
della modulistica.

L’organizzazione delle informazioni 
in diverse tipologie di documen-
ti (notizie, eventi, rassegna della 
produzione statistica) nonché la 
loro classificazione in area terri-
toriale, argomento, tema ed ente 
di riferimento, agevola la rintrac-
ciabilità dei contenuti, migliorata 
anche grazie all’interazione con 
il motore di ricerca Google GSA. 
Inoltre tutti i contenuti sono a di-
sposizione degli utenti attraverso la 
licenza Creative Commons nel solo 
formato “attribuzione”: è dunque 
possibile riprodurre, distribuire, tra-
smettere e adattare liberamente le 
informazioni presenti sul portale del 
Sistan anche a scopi commerciali. 
L’unica condizione è che venga ci-
tata la fonte.

GLI OBIETTIVI 
DEL PORTALE

Il nuovo portale, che sarà presen-
tato ufficialmente nel corso della 
prossima edizione della Conferenza 
nazionale di statistica (Roma, 20 e 
21 febbraio), ha l’ambizione di contri-
buire in modo efficace alla diffusione 
tra i cittadini e nelle istituzioni della 
cultura statistica e della collaborazio-
ne inter-istituzionale a fini statistici. 
Intanto, per garantire il coinvolgi-

mento degli enti sul territorio, si è 
scelto di affidare la gestione dei 
contenuti del portale a una redazione 
centrale e alle redazioni territoriali 
costituite presso le sedi Istat presenti 
in ogni regione, coinvolgendo anche 
le province autonome di Trento e 
Bolzano.
Tuttavia il portale avrà successo sol-
tanto se sarà utilizzato diffusamente 
da operatori del Sistan, stakeholders 
e utenti per accrescere e migliorare 
le proprie conoscenze, se il con-
tributo di idee e di contenuti sarà 
adeguato, se il patrimonio informa-
tivo sarà condiviso, se saprà stimo-
lare progetti capaci di rafforzare la 
funzione della statistica ufficiale nel 
nostro Paese.
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IL NUOVO PORTALE DEL SISTAN 
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