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01.07.2019 - Disoccupazione Area Euro - Maggio 2019 [1]
Il tasso di disoccupazione destagionalizzato relativo all’area euro (AE19) a maggio 2019 è
stato pari a 7,5%, in calo rispetto ad aprile 2019 (7,6%) e a maggio 2018 (8,3%). Questo è
il più basso tasso registrato nell’area euro da luglio 2008. A maggio 2019 il tasso di
disoccupazione relativo a UE28 è stato pari a 6,3%, in calo rispetto a aprile 2019 (6,4%) e
a maggio 2018 (6,9%).
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20.06.2019 - Rapporto annuale 2019 - La situazione del Paese [5]
L'Istat ha pubblicato la 27esima edizione del Rapporto annuale, che propone come chiave
di lettura l’interazione tra dotazioni di risorse, resilienza, fragilità del “Sistema Italia” e
opportunità per uno scenario di crescita robusta, inclusiva e sostenibile.
Per approfondimenti consulta la pagina Istat [6].
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06.06.2019 - Le Olimpiadi italiane di Statistica 2019 [11]
Per l’anno scolastico 2018/19 Istat e SIS organizzano la nona edizione delle Olimpiadi
Italiane di Statistica. Le Olimpiadi si propongono di avvicinare gli studenti al ragionamento
statistico, di suscitare il loro interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità, di metterli in
condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative che
ricevono ogni giorno.
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03.06.2019 - Indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES) [16]
L'Istat ha pubblicato l'edizione 2019 degli indicatori provinciali di benessere equo e
sostenibile (BES).
Per approfondimenti visitare il sito [17] dell'Istat.
Tag: bes [18]
indicatori [19]
equosostenibile [20]
benessere [21]
province [22]

03.06.2019 - Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia [23]
In occasione della Giornata internazionale delle foreste il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo presenta il primo Rapporto nazionale sullo stato delle
foreste e del settore forestale in Italia (RaF Italia). Il rapporto, redatto in attuazione di
quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
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