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Abstract: L’Istat sta investendo in risorse umane e strumentali al fine di ampliare le statistiche da fonte 

amministrativa per rispondere alla crescente richiesta di informazioni statistiche nuove in un contesto di 

minore disponibilità di risorse. ArchIMEDe – Archivio Integrato di Microdati Economici e Demografici - è uno 

dei progetti Istat tesi ad ampliare l’offerta informativa dell’Istituto tramite lo sfruttamento e integrazione di 

basi di dati amministrative da fonti diverse. I dati secondari  non sempre soddisfano le richieste di rilevanza, 

accuratezza e completezza dell’informazione statistica. La conoscenza e l’azione locale di chi opera nel 

territorio permettono di migliorare la qualità degli archivi. Come esempio di questa potenzialità sono 

esaminate, attraverso “la lente del territorio”, le informazioni presenti nella base dati del progetto 

ArchIMEDe, relative agli ESL (Early School Leavers) e NEET (Not in Education, Employment or Training). Le 

stime dei fenomeni citati presentano valori elevati sui confini nazionali con la Svizzera, non del tutto coerenti 

con le aspettative basate sulla conoscenza del territorio. Si ritiene che la sovrastima degli indicatori sia dovuta 

alla presenza del fenomeno dello «studio e lavoro oltre confine».  In particolare, il fenomeno dei «frontalieri» 

è difficilmente catturabile sia dalle statistiche ufficiali di tipo campionario (ISTAT - Indagine continua Forze di 

Lavoro - RCFL) per problemi di rappresentatività, sia da ArchIMEDE a causa della attuale assenza di fonti 

secondarie adeguate. Statistiche attendibili sono però disponibili: ISTAT (Censimento Popolazione); UST - 

Ufficio Federale di Statistica svizzero e USTAT - Ufficio di Statistica del Canton Ticino (Statistiche sui 

Frontalieri). Tuttavia, considerata la cadenza decennale del Censimento della popolazione, occorrerebbe 

integrare ArchIMEDE con dati provenienti da fonti estere (es. SIMIC – Sistema di informazione centrale sulla 

migrazione della Svizzera - UST) al fine migliorare la qualità delle informazioni su base annua. Le 

sperimentazioni presentate mostrano come la conoscenza del territorio possa essere utile per il 

miglioramento dei processi e dei metodi di costruzione di basi dati secondarie finalizzate allo sfruttamento 

statistico del dato amministrativo. 


