
 

 

 

 11 maggio 2017 

Gentile Amica ed Amico, 

     mercoledì  prossimo 17 maggio, alle ore 21, sempre presso il Convento di 
San Domenico a Bologna , ci occuperemo di occupazione e statistiche sul 
lavoro, apparentemente una pausa rispetto al nostro corso sullo Stato sociale. 

      Le statistiche di cui ci occuperemo non sono quelle rilasciate da una 
qualunque agenzia, per quanto autorevole, ma le statistiche “ufficiali”  
dell’ente pubblico ISTAT. In buona misura esse sono già disponibili sul sito 
dell’Ente, chiunque può accedervi, ma sapendo come si fa, conoscendo i criteri 
(le potenzialità, i limiti) coi quali le informazioni vengono raccolte e 
strutturate. Proprio su lavoro e occupazione l’Istat  promuove da tempo la sua 
Rilevazione campionaria sulle forze di lavoro, la fonte principale di 
conoscenza sull’argomento, di cui disponiamo in Italia.  

     Abbiamo chiesto ai funzionari dell’Istat di illustrare sia la strumentazione 
statistica predisposta in materia di lavoro, sia di presentare sulla sua scorta  un 
profilo della struttura e dell’evoluzione del lavoro.  I partecipanti all’incontro 
saranno aiutati a navigare (con accesso immediato) sul sito dell’Ente: per es., 
dove si trovano e come si arriva ai dati sulle diverse tipologie di impiego, sui 
disoccupati, sulle retribuzioni, ecc.?.  Insomma, vorremmo in piccolo 
prefigurare uno “Stato sociale” attrezzato per operare su cose importanti, uno 
Stato sociale democratico e partecipato. 

      L’Istat si è mobilitata. Noi le chiediamo di cogliere l’occasione 
partecipando all’incontro. 



      Esamini bene il programma della serata: clicca e scarica Locandina Il 
lavoro in Italia attraverso le statistiche dell'Istat.pdf 

      Interverranno tre funzionari dell’Istat, MARCO RICCI, responsabile 
d’area, ANNALISA MOSCA e ROBERTA PIERGIOVANNI. Ogni 
partecipante può presentare i propri interessi e le proprie richieste, con accesso 
al sito dell’Istat. Il nostro prof. MICHELE LA ROSA, sociologo del lavoro,  
raccoglierà  e commenterà conclusivamente i diversi spunti. 

      Della pubblicazione dell’Istat Italia in cifre 2016 uniamo la parte che 
interessa l’incontro del 17 maggio: clicca e scarica Istat-lavoro.pdf 

        L’aspettiamo e le inviamo i migliori saluti. 

        Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente 

 


