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Oggetto: Rapporto annuale 2019 

 

Cari colleghi, 

desidero ringraziarvi per il contributo alla realizzazione del Rapporto annuale 2019. Grazie ai vostri 

contributi abbiamo realizzato un prodotto informativo e di analisi di elevata qualità, in linea con il 

potenziale  informativo disponibile, letto attraverso chiavi di lettura per molti versi innovative. 

Il Rapporto ha consentito avanzamenti conoscitivi di grande impatto potenziale, che andranno 

ulteriormente valorizzati attraverso l'organizzazione di momenti di approfondimento e analisi, sia 

interni sia esterni. 

Ho ricevuto numerosi apprezzamenti da parte di utenti esterni, particolarmente colpiti dalla nostra 

capacità di approfondire congiuntamente più dimensioni tematiche e analitiche e di individuare 

nodi critici e opportunità, oltre che dalla potenza informativa e complessità delle basi dati utilizzate, 

molte delle quali costruite ad hoc con grande sforzo e applicazione. 

D'altra parte questo è stato l'approccio dichiarato con chiarezza all'inizio della progettazione del 

Rapporto, insieme alla volontà di valorizzare tutto il patrimonio informativo utile a dare risposte di 

qualità alle domande che si siamo posti. 

L'interazione tra aspetti economici, demografici, sociali, ambientali può essere oggi analizzata 

adeguatamente dall'Istat sulla base di una strategia di produzione che, insieme al mantenimento di 

una elevata tensione innovativa nella misurazione di aspetti con forti caratterizzazioni tematiche, 

punta su infrastrutture statistiche integrate di elevatissima qualità e capacità informativa. 
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Naturalmente, la possibilità di estrarre conoscenza da questo potenziale informativo dipende 

anche dalla qualità degli strumenti metodologici utilizzati, dalla qualità dell'organizzazione e degli 

apparati IT, dalla capacità di analisi e sintesi, dall'individuazione di temi rilevanti per il Paese da 

analizzare e approfondire. In definitiva, il Rapporto annuale Istat può beneficiare di opportunità 

straordinarie, che devono tuttavia essere sfruttate adeguatamente. Il vostro contributo ha 

consentito, a mio avviso, di realizzare un prodotto di grande equilibrio, anche se molto innovativo. 

 

Grazie e complimenti a tutti. 
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