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Organizzazione dei materiali in sala
La sala “Dati Statistici” raccoglie tutta la
documentazione ufficiale prodotta da:
Istat
Ministeri
Enti italiani
Enti territoriali (Cciaa, Regioni, province,
Comuni)
• Enti internazionali
• Stati Esteri
•
•
•
•

Mappa degli scaffali in Sala


Istat
Censimenti industria
e agricoltura



Ministeri, Enti italiani, Enti
internazionali e Stati esteri
Ministeri

Annuari per tema
Enti italiani
Censimento
popolazione

Enti internazonali

Annali e annuari
Stati esteri
Statistiche generali

La collocazione a scaffale/Sigla
La collocazione a scaffale/1

Le collocazioni delle pubblicazioni ufficiali generalmente sono composte da
una sigla e da quattro gruppi di numeri.
Ad es. nella collocazione : EI.188-1.0-02-01
La sigla EI. indica la Sezione di Collocazione corrispondente alle diverse
tipologie di ente:


MI Ministeri

(ad es. Ministero Interni, Ministero degli Esteri, Ministero del Tesoro, ecc.)
 EI Enti Italiani
(ad es. Caritas, Istat, CCIAA, Comuni, Province e Regioni, ecc.)
 EE Enti Internazionali
(ad es. Eurostat, International Monetary Fund, OCDE, ecc.)
 SE Stati Esteri
(ad es. Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina, ecc.)
Nel caso dell’esempio EI.188-1.0-02-01 si tratta di un Ente Italiano.

La collocazione a scaffale/Primo numero
Nell’esempio: EI.188-1.0-02-01 il primo numero rappresenta l'Ente che ha
prodotto o pubblicato la pubblicazione in esame.
Il numero 188 si riferisce all'Istat .

Consulta l'elenco dei codici assegnati ai vari enti:
ai Ministeri sono stati assegnati i codici da 000 a 099;
agli Enti italiani da 100 a 299;
agli Enti territoriali 300-400-500-600
alle Regioni il 400, alle Province il 500 , ai Comuni il 600;
700 agli Enti internazionali
800 agli Stati esteri.
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La collocazione a scaffale/secondo numero
Nell’esempio: EI.188-1.0-02-01 il secondo numero indica invece l'argomento
trattato dalla pubblicazione.
Il numero 1.0 si riferisce riferisce alle Statistiche generali.
Consulta il Piano di Classificazione per conoscere tutti i temi trattati.
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La collocazione/terzo e quarto numero
Nell’esempio: EI.188-1.0-02-01 il terzo numero rappresenta il numero di
serie dalla pubblicazione.
In questo caso il numero 02 indica la seconda serie in biblioteca che tratta di
Statistiche generali.
Il quarto numero rappresenta il numero del fascicolo che compone la serie
dalla pubblicazione.
In questo caso il numero 01 indica il primo fascicolo.
Ricapitolando: EI.188-1.0-02-01 è il primo fascicolo della seconda serie di
argomento riguardante le Statistiche generali pubblicato dall'Istat, collocato in
biblioteca nella sezione Enti italiani.
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La collocazione
Ricapitolando:
EI.188-1.0-02-01
è il primo fascicolo
della seconda serie
di argomento riguardante le Statistiche generali
pubblicato dall'Istat,
collocato in biblioteca nella sezione Enti italiani.
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Le pubblicazioni dell’Istat: i settori

Le pubblicazioni dell’Istat per settore
Statistiche generali
•
•
•
•
•

l’Annuario statistico italiano
collana “Metodi e norme”
Il rapporto annuale
collana “Informazioni”
collana “Argomenti”

Statistiche socio-demografiche
•
•
•
•

•

Statistiche demografiche;
Nascite e decessi;
Matrimoni e divorzi
Censimenti della popolazione e
delle abitazioni
Statistiche sanitarie e Cause di
morte

•

•
•

Statistiche giudiziarie
Statistiche dell’istruzione
Statistiche elettorali

Statistiche economico-finanziarie
•

•
•

•

•
•
•

Censimenti dell’industria e dei
servizi
Censimenti dell’agricoltura
Statistiche
della
produzione
industriale
Statistiche
del
commercio
interno
Statistiche del commercio estero
Statistiche dei prezzi
Contabilità nazionale

Le singole pubblicazioni dell’Istat








Annuari: rappresentano la raccolta delle informazioni
statistiche per ciascun settore che si sono consolidate in
un anno
Annali di statistica: pubblicati dal 1971, raccolgono
testimonianze storiche ed elementi di riflessione
istituzionale e metodologica utili al dibattito scientifico
Essays: per lo più in lingua inglese, riguarda studi e
ricerche di carattere sociale, con riferimenti e confronti
alle realtà di altri Paesi
Indicatori statistici: a carattere divulgativo e
accessibile a tutti, offre in forma monografica un agile
repertorio di indicatori su temi specifici con il supporto di
figure, glossari e commenti.

L’Annuario Statistico Italiano
ANNUARIO STATISTICO
Sintetizza i dati più rappresentativi della vita del nostro paese, spaziando dalla
demografia all'economia, dai fenomeni sociali a quelli ambientali. I dati,
generalmente disaggregati a livello regionale, sono commentati così da essere più
comprensibili anche per i "non specialisti”.
È articolato in capitoli, corrispondenti ai settori oggetto di rilevazione da parte
dell’Istat.
Contiene:

grafici e tabelle,

glossario,

note metodologiche, che descrivono le modalità di rilevazione dei dati, il livello
massimo di aggregazione disponibile e la periodicità di rilevazione,

indice analitico, molto dettagliato che garantisce un’ulteriore accesso
all’informazione anche ad pubblico non specialistico,

per ciascun capitolo, una ricca bibliografia di corredo, per approfondire
l’argomento trattato.

Il Rapporto Annuale e il Bollettino
RAPPORTO ANNUALE
Fornisce una descrizione della situazione demografica, economica e
sociale del nostro Paese. Rispetto all’annuario, la forma di
presentazione è quella di una relazione (più discorsivo con poche
tabelle statistiche).
Ha il pregio di affrontare temi di attualità ed aspetti relativi al dibattito
economico e sociale.

BOLLETTINO STATISTICO MENSILE
Presenta una struttura simile a quella dell’Annuario, sia per forma che
per contenuto, offrendo però un aggiornamento mensile.

La Rivista di Statistica Ufficiale
Rivista di Statistica Ufficiale
promuove e valorizza l'attività di ricerca sui temi della statistica
ufficiale.
Accoglie lavori che hanno come oggetto la misurazione dei fenomeni
economici, sociali, demografici e ambientali, la costruzione di sistemi
informativi e di indicatori, le questioni di natura metodologica,
tecnologica o istituzionale connesse al funzionamento dei sistemi
statistici e al perseguimento dei fini della statistica ufficiale.
La redazione della Rivista è curata dall'Istat, l'edizione e la distribuzione
da Franco Angeli.

I Censimenti


Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.

Popolazione residente, stranieri, famiglie, persone che vivono in convivenze,
grado di istruzione e condizione professionale dei cittadini; consistenza
numerica e caratteristiche strutturali di edifici e abitazioni. Il dettaglio è fino al
livello comunale


Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi

Imprese, istituzioni pubbliche e non profit, unità locali e addetti, suddivisi per
attività economica, classe di addetti e forma giuridica. Sono disponibili confronti
con i censimenti dal 1951 in poi. Il dettaglio è fino al livello comunale


Censimento Generale dell’Agricoltura.

Aziende agricole, superficie utilizzata, coltivazioni, sistema di irrigazione, mezzi
meccanici, gestione dei boschi, allevamenti, forza lavoro e giornate di lavoro. Il
dettaglio è fino al livello comunale

Le collane dell’Istat
•

•

•

Argomenti: serie di pubblicazioni a tema

Metodi e Norme: pubblicazioni sui sistemi di
classificazioni e sulle metodologie utilizzati dall’Ente.
Informazioni: Aggiornamenti più rapidi rispetto agli
Annuari sui diversi temi. Presenza costante del supporto
informatico (floppy disk o CD-ROM) e di brevi note e
tavole riassuntive. Indagini di tipo campionario (indagine
multiscopo sulle famiglie, sui consumi delle famiglie,
sulle forze lavoro, sugli sbocchi professionali dei laureati,
ecc.). Informazioni su atteggiamenti, opinioni, giudizi,
comportamenti da unità di campionamento ritenute
rappresentative della società italiana.

Le pubblicazioni di altri Enti Italiani
•

•

•

•

•

•

MINISTERI

CARITAS
Immigrazione: dossier statistico
ISMU - Iniziative e studi sulla multietnicità - ex fondazione Cariplo …Rapporto sulle migrazioni
CENSIS – Centro Studi investimenti sociali - Rapporto sulla situazione
sociale del Paese …
Banca d’Italia - Bollettino economico, bollettino statistico, suppl. e quadro
di sintesi, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, Sintesi delle note
sull'andamento dell'economia delle regioni italiane nel...…

Mediobanca - Principali società italiane, Indici e dati relativi ad
investimenti in titoli quotati, Dati cumulativi di società italiane.

•

Regione Veneto

•

Provincia di Bolzano

•

Ecc..

Le pubblicazioni di altri Enti internazionali
•

BCE - Banca centrale europea

•

EUROSTAT

•

OCDE

•

•

•

•

•

IMF - International monetary fund
Direction of trade statistics, World economic outlook, International financial
statistics, Occasional paper
ONU
Statistical Yearbook, Demographic Yearbook, International Trade Statistics
Yearbook, Report on the world social situation, National accounts Statistics.
The WORLD BANK
Global development finance, World development indicators
WHO - World Health Organization
The World Health Report
WTO - World Trade Organization
Annual Report, World trade report, International trade statistics .

Come cercare dati statistici
Hai il titolo della pubblicazione che cerchi?

Consulta il Catalogo

Come cercare dati statistici
Hai la collocazione della pubblicazione che cerchi?
Segui gli scaffali e le istruzioni sulla Collocazione

Stai cercando dati statistici 1
1.

Ti interessano dati nazionali o internazionali?
Nel caso di dati nazionali la prima fonte è sicuramente
l’Istat. Sfoglia l’Annuario statistico e prendi nota dei
suggerimenti per approfondire. A livello locale puoi
consultare le pubblicazioni di Regione, Provincia,
Comune o CCIAA.
Nel caso di dati internazionali puoi consultare Eurostat,
Ocde e Onu. Per temi specifici altri enti del settore
(WTO; EHO, ecc)

Stai cercando dati statistici 2
2.

Quale settore devi analizzare?
E’ il caso di ‘mappare’ tutti i soggetti coinvolti e tutte le
fonti a disposizione.

Ex: La scuola
•
•
•

•
•

Ministero Pubblica Istruzione
Provveditorato agli studi
Provincia
Istat
ecc.

Stai cercando dati statistici 3
3.

Quali anni devi analizzare? Si tratta di una ricerca
storica o hai bisogno degli ultimi dati disponibili?
Molto spesso i dati più recenti sono disponibili in
formato elettronico.
Per le ricerche storiche bisogna consultare le risorse
cartacee. In questo caso assicurarsi nel catalogo della
‘consistenza’ della pubblicazione cioè degli anni di
pubblicazioni a disposizione.
Non è escluso trovare archivi elettronici digitalizzati.
Vale la pena di verificare.
Attenzione anche alla differenza tra anno di riferimento dei dati e anno di pubblicazione.

Se sei in difficoltà…
…chiedi aiuto al bibliotecario!
Puoi fissare un appuntamento per una consulenza
bibliografica scrivendo a:infostat@stat.unipd.it,
telefonando allo 049/827.4101/4107
o compilando il modulo in linea .
Puoi frequentare i corsi organizzati dalla Biblioteca.
Informazioni e iscrizioni alla pagina Elenco dei
corsi.

