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Il ruolo della statistica 

I dati come supporto decisionale 

Il D.lgs. 322/89 e la L.R. 34/2001 

La statistica ufficiale quale bene pubblico 

Diritto all’informazione statistica 

Statistica, valutazione, accountability 



Statistica e Istituzioni 

Il PSN – Programma statistico nazionale 

Il SISTAN 

L’articolazione  territoriale 

Gli uffici di statistica territoriali 

La riforma del D.Lgs. 322/89 



BES: il dominio “Politica e 
Istituzioni” 

Partecipazione politica 

Fiducia nelle istituzioni 

Componenti del capitale sociale relative alla sfera politica e 

istituzionale 

Rispetto delle regole, legalità, meritocrazia 



BES: il dominio Politica e 
Istituzioni 

Norme e valori condivisi all’interno delle società 

Coesione sociale e efficienza delle politiche pubbliche 

Processi virtuosi di sviluppo 

 



Gli indicatori del dominio 

Partecipazione elettorale: Percentuale di persone che hanno votato alle 
ultime elezioni del Parlamento europeo sul totale degli aventi diritto.  
Partecipazione civica e politica: Persone di 14 anni e più che svolgono almeno 
una attività di partecipazione civica e politica sul totale delle persone di 14 
anni e più. Le attività considerate sono: parlano di politica almeno una volta 
a settimana; si informano dei fatti della politica italiana almeno una volta a 
settimana; hanno partecipato online a consultazioni o votazioni su problemi 
sociali (civici) o politici (es. pianificazione urbana, firmare una petizione) 
almeno una volta nei 3 mesi precedenti l'intervista; hanno letto e postato 
opinioni su problemi sociali o politici sul web almeno una volta nei 3 mesi 
precedenti l'intervista.  
Fiducia nel Parlamento italiano: Punteggio medio di fiducia nel Parlamento 
italiano (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 anni e più.  
Fiducia nel sistema giudiziario: Punteggio medio di fiducia nel sistema 
giudiziario (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 anni e più.  
Fiducia nei partiti: Punteggio medio di fiducia nei partiti (in una scala da 0 a 
10) espresso dalle persone di 14 anni e più.  
Fiducia nelle istituzioni locali: Punteggio medio di fiducia nel governo 
regionale, provinciale e comunale (in una scala da 0 a 10) espresso dalle 
persone di 14 anni e più. 



...(segue) Gli indicatori del dominio 

Fiducia in altri tipi di istituzioni: Punteggio medio di fiducia nelle forze 
dell'ordine e nei vigili del fuoco (in una scala da 0 a 10) espresso dalle 
persone di 14 anni e più.  
Donne e rappresentanza politica in Parlamento: Percentuale di donne elette 
al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati sul totale degli eletti. 
Donne e rappresentanza politica a livello locale: Percentuale di donne elette 
nei Consigli Regionali sul totale degli eletti.  
Donne negli organi decisionali: Percentuale di donne in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti. Gli organi considerati sono: 
Corte costituzionale; Consiglio Superiore della Magistratura; Autorità di 
garanzia e regolazione (Antitrust, Autorità Comunicazioni, Autorità Privacy), 
Consob; Ambasciatrici.  
Donne nei consigli d’amministrazione delle società quotate in borsa: 
Percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle società quotate in 
borsa sul totale dei componenti. 
Età media dei parlamentari italiani: Età media dei parlamentari al Senato e 
alla Camera.  
Lunghezza dei procedimenti civili: Giacenza media in giorni dei procedimenti 
civili di cognizione ordinaria di primo e secondo grado.  



I dati 
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Figures 
(tratte dal Rapporto BES 2014) 
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Per saperne di più... 

Rapporto Bes 2014: il benessere equo 
e sostenibile in italia 

http://www.istat.it/it/archivio/126613 
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Grazie  

per l’attenzione! 


