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Sviluppi del Sistema Statistico globale

•

Inter-Agency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators

•

High-level Group for Partnership,
Coordination and Capacity -Building for
Statistics for the 2030 Agenda for Sustainable
Development

Conference of European
Statisticians (CES)

Sviluppi del Sistema Statistico globale

CAPE TOWN GLOBAL ACTION PLAN FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT DATA
Prepared by the High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for
statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development (HLG-PCCB)

Include aspetti di coordinamento, produzione e uso dei dati per lo
sviluppo sostenibile e misure necessarie per modernizzare e
incrementare la capacità statistica nei paesi
Il piano comprende 6 linee strategiche con obiettivi ed azioni di
breve, medio e lungo termine, con particolare attenzione a rafforzare:
 I sistemi statistici nazionali
 L’indipendenza e il ruolo di coordinamento degli Istituti
Nazionali di statistica
 L’integrazione dei dati sui pilastri sociali, economici e
ambientali dello sviluppo sostenibile e a tutti i livelli (globale,
regionale, nazionale e sub-nazionali)
 Utilizzo di nuove fonti di dati (es. Big Data)
 La partnership tra i paesi e tra pubblico e privato nel rispetto
dei principi fondamentali della statistica ufficiale delle NU

Sviluppi del Sistema Statistico globale

Lista di indicatori SDGs definiti e revisionati dall’Inter-agency and Expert Group on
SDG Indicators (IAEG-SDGs) approvati alla 48ma sessione della Commissione
Statistica
• affinamenti e verifica nel 2020 e nel 2025
• Identificazione delle Custodian Agencies per specifici indicatori
• ha proposto 244 indicatori (232 effettivi)

84 Tier I - 34% metodologia e dati
64 Tier II - 26% metodologia e non sempre dati
86 Tier III - 35% metodologia da definire
9 indicatori multipli e 10 indicatori con più Tier o con nessuno
Diversi Working Group (geospatial information, sviluppo e scambi di dati e
metadati, interlinkages) e il workstream sulla disaggregazione dei dati

Sviluppi del Sistema Statistico globale

Draft resolution on the work of the UN Statistical Commission pertaining to the
2030 Agenda for Sustainable Development
Sottoposta all’Economic and Social Council (ECOSOC) (giugno 2017) e successivamente
all’Assemblea General delle NU
La risoluzione oltre alla adozione del Cape Town Global Action Plan e del global indicator
framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for
Sustainable Development annualmente affinati e revisionati complessivamente nel 2020 e
2025 sottolinea:
• il ruolo di coordinamento degli INS nei propri sistemi statistici nazionali per la
produzione degli indicatori
• l’aderenza ai Principi fondamentali della statistica ufficiale delle NU
• raccomandazione dell'utilizzo di dati nazionali, preferibilmente statistiche ufficiali, per il
reporting globale esplorando poi anche modi per integrare nuove fonti di dati

Sviluppi del Sistema Statistico globale

Conference of European
Statisticians (CES)

Steering Group on Statistics for SDGs

CES Road Map on SDGs Statistics che sarà sottoposto
all’UNECE CES a Giugno 2017:
• Meccanismi di collaborazione nazionale
• Valutazione della capacità di reporting sugli
indicatori globali
• Sviluppo di indicatori regionali, nazionali e locali
• Reporting su SDG indicators (flussi di dati)
• Rafforzamento di Capacity building nella regione

Raccomandazioni per gli uffici statistici nazionali e azioni concrete di
breve medio e lungo periodo

Sviluppi del Sistema Statistico globale

Comunicazione COM (2016) 739 sulle prossime tappe per un futuro europeo
sostenibile (Novembre 2016)
EUROSTAT in coordinamento con le altre DGs della Commissione Europea

• EU SDG indicatori (circa 100 con possibilità di revisione ) sulla base di
•

indicatori e dati esistenti evitando ulteriore carico sui paesi che
producono statistiche europee
con una valutazione della rilevanza rispetto alle priorità UE e della qualità
anche nel rispetto del Codice delle statistiche europee

• Importante ruolo del Sistema Statistico Europeo
• Il tema degli SDGs è stato inoltre incluso nell’estensione del Programma
statistico europeo

Una sfida ed un’opportunità per la statistica ufficiale

Consapevolezza
Sfida ed opportunità per il Sistema Statistico Globale e Nazionale
Ruolo chiave degli Istituti di Statistica
Processo step by step
Condivisione dell’informazione nel Sistema Statistico nazionale e non solo
Cooperazione
Interazioni e sforzi congiunti con le agenzie internazionali: FAO, UNEP, UnHabitat, UNODC, … UNECE… con altri NSO
Interazioni e sinergie nel Sistan, con le Istituzioni, con i potenziali attori
Partnership nell’ambito della ricerca

Pianificazione e priorità strategiche
Mapping
Costruzione e diffusione in progress

Una sfida ed un’opportunità per la statistica ufficiale

Focus Group relativo a BES e a SDGs per
sviluppare attività specifiche nell’ambito
del Programma Statistico Nazionale
2017-2019

Commissione degli Utenti
dell’Informazione Statistica
(CUIS)

SDGs nel Programma Statistico Nazionale 2017-2019
• Sviluppo integrato del Bes e degli SDGs
• Sviluppo ed analisi degli indicatori per monitorare i Sustainable
Development Goals

Mapping: analisi e sviluppi

Una mappatura metodologicamente consistente …
•
•
•
•

Analisi degli indicatori (IAEG-SDGs) della Commissione Statistica NU
Condivisione dei metadati in progress nel Sistan ma non solo
Qualificazione degli indicatori
Scelta dei criteri

Qualificazione degli indicatori
244 (232) indicatori
35 % metadati in costruzione (TIER III)
24 % prevalentemente non statistici (normative, strategie nazionali, mezzi di
implementazione delle strategie),
13% meno rilevanti per il nostro Paese
11% assistenza finanziaria rivolta ad attività di cooperazione internazionale

Criteri
Frequenza della diffusione, tempestività, copertura e comparabiltà geografica,
comparabilità nel tempo e lunghezza della serie storica, trasparenza delle metodologie,
facilità nell’interpretazione …

Mapping: analisi e sviluppi

Mapping: analisi e sviluppi
…. una
mappatura
dell’Istat insieme con ….

integrata

Ministero degli Esteri e della
Cooperazione Internazionale,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
…
Ispra, ISS, Enea, Crea, GSE,
…
Protezione Civile, Banca d’Italia,
….
Università …Società civile …

Mapping: analisi e sviluppi
….una mappatura metodologicamente consistente, integrata dell’Istat insieme
con altri attori ed ancora in costruzione ….insieme

Analisi dei gap informativi e priorità
 Indicatori prevalentemente statistici
 Priorità a quelli maggiormente consolidati (Tier I e II)

Tematiche in via di sviluppo
Cambiamenti climatici e ambiente,
Eventi estremi e disastri,
Cibo e suolo, Città ….

No one left behind

Disaggregazioni : genere, territorio

In concreto …

Primo insieme di indicatori dicembre 2016
Più di novanta indicatori relativi a 66 indicatori SDGs
Secondo insieme di indicatori maggio 2017
173 indicatori relativi a 100 indicatori SDGs:
48% si riferiscono ad indicatori di livello I
36% si riferiscono ad indicatori di livello II
16% si riferiscono ad indicatori di livello III
Per 36 indicatori diffusi a dicembre sono stati effettuati aggiornamenti delle
serie temporali o un incremento delle disaggregazioni
36% coincide con quelli definiti in sede internazionale
43% simili o parziali
21% “di contesto”

In concreto …

Salute 31 indicatori per 17 indicatori SDG
Lavoro 20 indicatori per 11 indicatori SDG
Istruzione 15 indicatori per 7 indicatori SDGs
Industria innovazione ed infrastrutture 13 indicatori per 8 indicatori SDG
Cambiamenti climatici: solo indicatori di contesto

Sono 38 gli indicatori Bes utilizzati
Quadro integrato ed arricchito di informazioni quantitative
http://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/obiettivi-di-sviluppo-sostenibil

In concreto …

In concreto …

In concreto …
Nome dell’indicatore, Fonte (Istat, altre istituzioni nazionali,
organismi internazionali)
• Nome dell’indagine, Sistan o no
• Possibile legame con gli indicatori BES
• Descrizione dell’indicatore
• Tassonomia dell’indicatore (Identico, Simile o Parziale, Di
contesto)

In concreto …
Tasso di crescita annuale del PIL reale per abitante
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In concreto …
Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi
pubblici
(Valori percentuali)
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Questioni aperte e prospettive

Costruire l’informazione statistica necessaria:
Completare la mappatura metodologicamente consistente ed integrata
Considerare le priorità per gli indicatori in base alla domanda informativa
globale e nazionale insieme
Incrementare la capacità statistica e la disponibilità degli indicatori (Climate
action, Sustainable cities, Life below water, Life on land …)
Sviluppare le metodologie e le integrazioni necessarie

Attività avviate
prossimi sviluppi

Sinergie Sistan, altre istituzioni,
società civile

Diffusioni …… dicembre 2017, maggio e dicembre 2018 …

Una sfida ed un’opportunità per la Statistica ufficiale e per il Paese

E’ una sfida globale di grande complessità
per il Sistema Statistico Nazionale
per le Amministrazioni Centrali
per tutti gli Attori

E’ una opportunità importante
per il Sistema Statistico Nazionale e per il Paese
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