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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presentazione della Relazione al Parlamento sull’attività dell’Istat,
sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della P.A. e
sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale. Anno
2001.
Nel corso del 2001 la ricerca statistica, intesa sia come produzione
che come circolazione dei dati, ha registrato una positiva evoluzione
dimostrando la capacità di soddisfare le crescenti richieste provenienti
dalle istituzioni e dalla collettività, ma anche di organizzarsi efficacemente al proprio interno, assicurando coordinamento del lavoro,
adempimento dei compiti in capo a ciascun soggetto coinvolto e
crescente stimolo alla partecipazione.
Il risultato è stato la realizzazione della quasi totalità degli obiettivi
assegnati e un’ampia elaborazione di studi e progetti, una produzione
statistica che costituisce un patrimonio informativo disponibile e
appartenente a tutta la collettività nazionale.
Volendo evidenziare, sia pure sommariamente, gli obiettivi raggiunti, si rileva, innanzitutto, il proficuo svolgimento dell’attività statistica in senso proprio, tesa all’acquisizione dei dati e alla loro
elaborazione.
In particolare, va evidenziato il grosso sforzo sostenuto e i buoni
risultati ottenuti nello svolgimento dei censimenti generali (quello
economico, relativo all’industria e servizi, quello dell’agricoltura, quello
della popolazione e delle abitazioni), che hanno richiesto una complessa organizzazione e gestione delle attività relative.
Accanto ad essi, la realizzazione puntuale del Programma statistico nazionale relativo al triennio 2001-2003: con riferimento alle
iniziative imputate al 2001, è stato raggiunto l’89% degli obiettivi
assegnati, il 90% delle elaborazioni e l’80% degli studi progettuali.
Questi risultati derivano dal coinvolgimento di tutti gli attori che
operano in campo statistico, in primo luogo l’Istat, che, oltre alla
produzione statistica, svolge la complessa funzione di coordinamento
tecnico e organizzativo e, ove necessario, di supporto delle attività degli
altri soggetti, anche mediante l’applicazione della propria rete territoriale.
La collaborazione delle Regioni, delle Province autonome e degli
altri enti locali, che stanno completando il processo di costituzione
degli uffici statistici, ha consentito il recupero di alcune situazioni di
ritardo o grave difficoltà e la creazione di un sistema integrato di
informazioni utilizzabile vantaggiosamente anche nella programmazione economica e territoriale.
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In generale, il Sistema statistico nazionale (Sistan), che raggruppa
gli uffici statistici interni di tutte le amministrazioni pubbliche, è
riuscito a sostenere il carico degli impegni previsti, nonostante i
cambiamenti realizzatesi proprio nel 2001 nell’organizzazione amministrativa centrale, grazie anche a una maggiore consapevolezza dell’importanza della funzione statistica che ha permesso di superare in
molti casi le disfunzioni conseguenti ai cambiamenti strutturali.
Ma occorre tenere conto anche di altre funzioni svolte dall’Istat,
definibili « di supporto » all’attività statistica, ma non per questo meno
importanti per lo sviluppo della ricerca statistica:
l’impegno e la programmazione di innovazioni metodologiche,
tecniche e tecnologiche, che hanno dato risultati ottimali nello sviluppo
delle basi informative, nel miglioramento dei tempi programmati e
nella riduzione dei costi relativi alla produzione dei dati;
l’attività di formazione professionale rivolta agli addetti degli
uffici statistici con l’obiettivo di facilitare e migliorare le prestazioni
del Sistan;
l’attenzione costante alle modalità di diffusione dei dati raccolti
nei confronti delle istituzioni nazionali, degli organismi internazionali,
nei quali l’Istat rappresenta efficacemente il nostro Paese, e della
collettività in generale. Per svolgere adeguatamente questa funzione di
comunicazione, senza la quale l’attività statistica resterebbe priva di
risultati concreti, sono stati predisposti diversi strumenti tra i quali si
segnala la recente creazione di un sito dedicato al Sistan.
In un dominio proprio, di facile accesso e consultazione, la
struttura e le attività del Sistan sono illustrate con chiarezza, funzionalità e rapidità di comunicazione;
infine, l’impegno dell’Istat nella definizione delle strategie di
sviluppo della ricerca statistica, con l’obiettivo di promuovere e diffondere una cultura statistica che stimoli la collaborazione ma anche
l’interesse dei « non addetti ai lavori » verso i temi e i risultati
dell’attività statistica.
Tra i diversi progetti realizzati, si segnala la campagna di informazione presso le scuole elementari e medie allo scopo di coinvolgere
i ragazzi sul significato e le funzioni dei censimenti.
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