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20.10.2015: Giornata mondiale della statistica

Le statistiche ufficiali europee: Dati migliori per una migliore qualità
della vita
Il 20 ottobre 2015, per la seconda volta, si celebra la giornata mondiale della statistica: l’evento sottolinea l’importanza delle
statistiche ufficiali nella nostra vita. Le statistiche ufficiali servono da supporto ai decisori che attuano politiche che hanno
impatto sulla vita di milioni di persone. Fonti di dati migliori, metodi statistici efficienti, nuove tecnologie e sistemi statistici più
robusti forniscono dati migliori, che consentono di prendere decisioni che si traducono in migliori condizioni di vita per tutti.
Da 60 anni, in Europa, c’è un impegno continuo, da parte delle autorità statistiche degli Stati membri in collaborazione con
Eurostat, l’Ufficio di statistica europeo, e all’interno del Sistema Statistico Europeo, volto a produrre dati affidabili e
confrontabili. Oggigiorno le Statistiche Europee sono utilizzate nei modi più svariati da un numero sempre crescente di persone.

Walter Redermacher, direttore generale di Eurostat, afferma: “Per funzionare correttamente le moderne società democratiche
si affidano ad una solida base di dati statistici oggettivi e affidabili. I decisori in Europa, nei singoli Stati, nei governi regionali e
locale e nel campo degli affari hanno bisogno di dati statistici per prendere le loro decisioni. Tutti i cittadini hanno bisogno di dati
statistici indispensabili per valutare i risultati dei decisori. E’ questo che dà un valore inestimabile alle Statistiche ufficiali
europee”.
Le statistiche europee sono insostituibili perché presentano due caratteristiche fondamentali: rendono i data comparabili tra i
vari Stati membri e a livello regionale; aiutano ad individuare le somiglianze e le differenze all’interno dell’Unione Europea e
possono fornire dati aggregati sia per l’Eurozona che per tutta l’Unione Europea. i dati statistici europei riguardano numerosi
ambiti quali la finanza pubblica, i prezzi, il commercio estero, il mercato del lavoro, la salute, l’educazione scolastica…

La tipologia di utenti va dai Commissari Europei, ai governi, agli studenti e alle imprese…
Oggi, le statistiche europee giocano un ruolo guida nelle politiche di governo, nelle scelte per il sostegno alle imprese e aiutano i
cittadini a valutare i progressi e a confrontare la loro situazione con la situazione dei loro vicini.
Ad esempio, le statistiche europee regionali guidano la Commissione UE nella ripartizione dei fondi destinati alle aree locali,
mentre per quanto riguarda l’ambito economico, le statistiche dei prezzi armonizzati giocano un ruolo chiave nelle politiche
delle banche centrali. Gli uomini d’affari utilizzano le statistiche sul commercio internazionale per cercare nuove opportunità sul
mercato interno, mentre i cittadini europei possono, ad esempio, comparare il livello di tassazione o il tasso di disoccupazione
nel loro paese rispetto ai dati degli altri Stati Membri dell’Unione Europea.
Il ruolo fondamentale svolto dalla statistica europea nella valutazione delle priorità della Commissione Europea è stato definito
da Eurostat in una breve pubblicazione. Altre pubblicazioni recenti riguardano questioni cruciali per i cittadini dell’Unione come
la qualità della vita, la situazione dei giovani, la posizione dell’Unione Europea nel mondo e i progressi conseguiti nello sviluppo
sostenibile.
Per approfondire la conoscenza di Eurostat è possibile visitare il sito web http://ec.europa.eu/eurostat
Sul sito è disponibile un breve video sulla Giornata Mondiale della Statistica

Background
Il Sistema Statistico Europeo funziona come una rete di cui Eurostat assume in ruolo guida per l’armonizzazione dei dati statistici
in stretta collaborazione con le autorità statistiche di ciascun Paese membro dell’UE. Inoltre SSE coordina il suo lavoro con i paesi
che aderiscono all’EFTA (European Free Trade Association – Associazione Europea per il libero mercato), i paesi candidati ad
entrare nell’UE; a livello europeo coordina il suo lavoro con altri servizi della Commissione, le agenzie, la BCE (Banca Centrale
Europea) ed altri organismi internazionali come l’OCSE, l’ONU, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
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