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Questo numero di Statistica & Società mostra come la metodologia statistica aiuti ad affrontare la crisi
economico sociale che caratterizza il nostro Paese, descrivendo ed analizzando temi quali la disoccupazione,
l’apporto dell’istruzione nell’affrontarla, la rilevazione della qualità e quantità della spesa sanitaria, le
determinanti di un sistema del welfare in un’ottica europea, il degrado ambientale, la qualità e quantità dei
servizi in presenza di informazione scarsa.
In quest’ottica, la prima sezione LAVORO, ECONOMIA si apre con un contributo di Maria Rita Sebastiani sul
tema della crisi rispetto alle differenze di genere nel mercato del lavoro. Rispetto al 2004, nel 2012 la
disoccupazione complessiva è aumentata. Tuttavia, se tradizionalmente le donne riescono ad entrare e progredire
con maggiori difficoltà degli uomini nel mondo del lavoro, la crisi economica ha contribuito a riequilibrare la
composizione delle diverse posizioni professionali per genere in quanto ha avuto un impatto negativo soprattutto
sugli uomini, mentre ha colpito soltanto marginalmente le donne.
Mario Mezzanzanica e Roberto Boselli completano il precedente contributo apparso su “Statistica &
Società” mostrando come il dato qualitativo sul mercato del lavoro desumibile da web aiuti chi cerca lavoro
a comprendere meglio quale tipo di skill viene richiesto per la professione ricercata e le aziende a rendere più
efficace la ricerca del candidato ideale.
Apre la seconda sezione DEMOGRAFIA, ISTRUZIONE, WELFARE la terza puntata del percorso di Carlo
Zocchetti sui livelli essenziali di assistenza (LEA), dedicata alla griglia degli adempimenti. Si vedono grandi
passi avanti negli strumenti fino ad oggi individuati per monitorare l’erogazione dei Lea (indicatori di
garanzia; studio della variabilità, trombetta; griglia degli adempimenti) ma rimane aperto il problema
fondamentale di capire chi li eroga.

4 Statistica & Società/Anno 3, N. 1/Editoriale

Nei successivi due articoli della sezione si affronta il tema del sistema dell’istruzione. Tommaso Agasisti,
Francesca Ieva e Anna Maria Paganoni, analizzando i dati Invalsi, mostrano come le differenze
nell’apprendimento degli studenti sono talmente marcate tra le diverse macroaree del Paese che non risulta
possibile specificare un singolo modello empirico in grado di spiegarle tutte. Inoltre è necessaria un’indagine
più approfondita dei diversi fattori che influenzano i risultati degli studenti nelle diverse macroaree, poiché
l’effetto della scuola non risulta essere l’unico rilevante.
Andrea Cammelli, partendo dal XVI Rapporto ALMALAUREA, mette in luce che, pur essendo in calo le
possibilità occupazionali dei laureati, lo sono molto di più quelle dei diplomati o dei giovani senza titolo.
Tanto più che le difficoltà di inserimento lavorativo dei laureati non dipendono solamente da limiti del
sistema universitario ma anche dal fatto che molte imprese non sanno valorizzarli.
La terza sezione, STATISTICHE UFFICIALI, AMBIENTE, TERRITORIO si apre con un lavoro di Pak Lam Lo,
Gianmaria Martini, Davide Scotti e Sabrina Semperboni che mostra un approccio innovativo nell’analisi
dell’inquinamento atmosferico di un sistema economico locale. Si osservano i cambiamenti nei livelli di
inquinamento connessi a variazioni minime delle concentrazioni di sostanze inquinanti, tenendo conto
dell’entità del traffico e degli effetti meteorologici. Si riesce così ad avere una prima stima dei costi sociali
connessi con l’inquinamento.
Completano la sezione due contributi inerenti la costruzione di indicatori sociali da parte dell’Unione
Europea. Antonella D’Agostino, Giulio Ghellini, Laura Neri delineano alcune strade da perseguire per
modernizzare l’intero sistema delle statistiche sociali dell’Unione stessa minimizzando la sovrapposizione di
informazioni raccolte con strumenti diversi e integrando le indagini ad oggi esistenti.
Gian Paolo Gualaccini ricorda come adeguati indicatori dovranno supportare i recenti documenti europei
inerenti la necessità di una imprenditoria sociale. Sono fondamentali perciò come i cinque indicatori sociali
che dovranno essere alla base del Rapporto redatto per ogni Paese nel quadro del Semestre europeo a guida
italiana.
Completa il numero, nella sezione STRUMENTI, la proposta di Federica Ancona, Andrea Diotti, Venera
Scarpignato inerente una nuova metodologia: l’indagine di mystery client; capace, in assenza di dati, di
dimensionare l’entità di un servizio e rilevarne la qualità. Tale tipo di indagine è stata sperimentata sui
servizi taxi, in preparazione dell’EXPO 2015 di Milano. Un ulteriore esempio dell’utilità delle metodologie
statistiche di descrivere e analizzare eventi economici e sociali per un incremento del bene comune e del
progresso.

