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il framework per la misura è una sfida complessa

A livello internazionale e non solo, sono stati messi a punto diversi framework per la misura del benessere dei 
minori. Pur nella specificità dei diversi approcci il tratto comune è il tentativo di  tener conto della complessità di 
misura dovuta alla multidimensionalità del fenomeno, in quanto 

Il benessere dei minori è IMPRESCINDIBILE da quello del «CONTESTO» in cui vivono
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dashboard OECD
https://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/dashboard/

Dataset geografici relativi agli Atlanti 
dell'infanzia (a rischio)
https://datiatlante.savethechildren.it/

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Sfere-di-Influenza-benessere-dei-
bambini_RC16_IT.pdf

…..SI DEVE:



La complessità della sfida/una risposta possibile

La Multidimensionalità e la specificità territoriale rappresentano una sfida per le misure statistiche

L’Istat intende promuovere un progetto sperimentale che preveda la costruzione di 

1 – Registro derivato su bambini e ragazzi un’evoluzione del Sistema Integrato dei Registri (SIR)

2 – Dashboard italiana - costruzione di nuovi indicatori – Povertà Educativa (Save the Children)

3 - BES dei bambini e dei ragazzi

4 - aspirare alla costruzione di un’infrastruttura di ricerca

un Open Science Cloud italiano, una infrastruttura della conoscenza sui minori, in cui integrare dati e  servizi 
innovativi sviluppati per la raccolta dati e per il loro  trattamento statistico,  con l’obiettivo di assicurare elevati 
standard di qualità per la produzione di indicatori e analisi sul benessere sostenibile dei bambini e dei ragazzi.
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IL RUOLO DELLA STATISTICA UFFICIALE 
PER UNA INFRASTRUTTURA PUBBLICA DELLA CONOSCENZA SUI MINORI

I PILASTRI

o QUADRO CONCETTUALE CONDIVISO

o QUALITA’ DOCUMENTATA DELLE FONTI E DELLE MISURE/FIDUCIA

o CONDIVISIONE/DI STRUMENTI, METODI E DATI

o FACILE ACCESSIBILITA’/AGLI INDICATORI E LETTURE STATISTICHE

o FLESSIBILITA’/DIVERSIFICAZIONE SUL TERRITORIO E AMPLIAMENTO PROGRESSIVO DEI 
CONTENUTI 

4 MISURARE IL BENESSERE SOSTENIBILE LOCALE DEI BAMBINI E RAGAZZI | MONICA PRATESI

https://www.cessda.eu/About

CESSDA ERIC in a Nutshell
CESSDA stands for Consor tium of  European Social Science Data Archives and ERIC stands for European Research Infrastructure Consor tium.
CESSDA provides large-scale, integrated and sustainable data services to the social sciences. It brings together social science data archives across
Europe, with the aim of  promoting the results of  social science research and supporting national and international research and cooperation.

…..E INSIEME SI PUO’!



Dalle intenzioni alle realizzazioni

Un progetto di questa portata richiede un investimento in risorse, capacità digitali e tecnologie avanzate anche 
a livello locale

L'integrazione delle risorse contribuirà a migliorare la copertura territoriale e ad ampliare i contenuti dei  domini 
degli indicatori, valorizzando sia lo sfruttamento a fini statistici delle basi dati amministrative disponibili a livello 
locale sia potenziando le ricerche e le indagini condotte ad hoc sul territorio. 

L’aspirazione è quella di costituire un pool di soggetti che sia interessato a contribuire concretamente alla 
realizzazione del progetto, nella consapevolezza che investire nella conoscenza, nella qualità dei processi di 
acquisizione e trattamento dei dati e delle misure statistiche, sia un presupposto imprescindibile delle azioni a  
protezione e  garanzia del benessere della popolazione.

Statistica Ufficiale – ruolo di data steward nell’ecosistema dei dati per assicurare «quality
and fitness for purpose»

ecosistema dei dati: data donors – data reuse – civil society organizations (EU Data Act)
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grazie


