
INTRODUZIONE 
 
 
 
 
L’Annuario statistico regionale 2006 si presenta rinnovato nel merito, come 
risultato di un metodo innovativo seguito per tentare di offrire agli utilizzatori 
un set informativo più completo e di più immediata lettura. L’Ufficio regionale 
ISTAT per la Sicilia ed il Servizio Statistica della Regione Siciliana hanno 
sottoscritto una convenzione che ha come finalità la collaborazione per la 
realizzazione di tre edizioni dell’Annuario statistico regionale, mirata “al 
controllo di qualità dei dati e alla redazione di meta-dati (definizioni, fonti 
statistiche, ecc.), nonché allo studio ed alla diagnosi dei principali fenomeni 
della realtà socio-economica siciliana”. 
 
Allo scopo di raggiungere questi obiettivi è stato costituito dalle due strutture 
un apposito Comitato scientifico che ha coinvolto  un docente di Sociologia 
economica dell’Università di Palermo, facendo così cooperare l’Ente che ha la 
responsabilità della correttezza dei dati (ISTAT) con chi opera per la loro 
utilizzazione e interpretazione nel contesto delle scienze sociali (Università) e 
chi ha il compito istituzionale (Servizio Statistica) di fornire alla politica e 
all’Amministrazione regionale le informazioni e i dati necessari a configurare 
gli scenari dell’azione collettiva. 
 
Il progetto prosegue l’attività già intrapresa dall’ISTAT e dal Servizio Statistica 
con la sottoscrizione di Protocolli Operativi finalizzati alla diffusione delle 
informazioni statistiche, ivi compreso il convegno su “Informazione statistica e 
territorio” del 2005, in cui è stato presentato un volume di dati comunali ed è 
stata promossa una maggiore collaborazione interistituzionale, con l’obiettivo 
di utilizzare a fini statistici i giacimenti informativi disponibili presso le 
Amministrazioni. 
 
Il Comitato scientifico ha seguito le varie fasi di attività, partendo 
dall’esperienza maturata negli anni precedenti con la realizzazione 
dell’Annuario statistico regionale della Sicilia degli anni dal 2002 al 2005, per 
cercare di migliorarne l’impianto e la fruibilità. Nove riunioni plenarie e un 
numero imprecisabile di incontri informali hanno accompagnato il lavoro sui 
testi e sulla raccolta ed elaborazione dei dati. L’attività ha innanzitutto 
arricchito i partecipanti, come sempre avviene quando si confrontano punti di 
vista e funzioni diverse ma – come già sottolineato – il motivo per cui il lavoro 
può dirsi innovativo nel metodo (giudicheranno gli utenti della qualità del 
risultato) risiede nello sforzo di sperimentare nella nostra Regione un rapporto 



fattivo tra le funzioni dell’informazione statistica, della ricerca scientifica e 
dell’Amministrazione pubblica, non dimenticando che lo scopo dell’Annuario è 
quello di offrire a tutti i cittadini, e in primo luogo ad amministratori e politici, 
dati corretti e rigorosi per un verso, facilmente utilizzabili e capaci di far 
intendere lo scenario in cui si opera per un altro. 
 
La struttura del volume riflette peraltro queste finalità. I commenti di 
introduzione ai capitoli sono stati redatti con un approccio divulgativo mirato 
alla descrizione degli indicatori più importanti e significativi. Le tabelle sono 
state organizzate in modo nuovo, e per quanto possibile uniforme. Si è fornita 
una serie storica dei dati regionali che può consentire di delineare le tendenze di 
medio periodo e si è offerta la scomposizione a livello provinciale dell’ultimo 
anno della serie temporale. Si è sempre riportato il confronto del dato regionale 
con le ripartizioni Nord-Centro e Sud-Isole, e con quello complessivo nazionale 
e si è arricchito il glossario dei termini utilizzati. 
 
Nella composizione per capitoli sono state inoltre introdotte due nuove sezioni. 
Nella prima, dedicata ai divari regionali, si confrontano i dati delle venti regioni 
con quelli delle ripartizioni Nord-Centro e Sud-Isole e con l’Italia in complesso, 
proponendo una serie di tavole e di grafici e rappresentazioni cartografiche su 
temi ambientali, sociodemografici, del welfare e del mercato del lavoro, ecc.. 
La seconda, più innovativa, è dedicata ai divari socioeconomici nell’area del 
Mediterraneo: da un lato la Sicilia viene confrontata con gli Stati che si 
affacciano sulla sponda Sud, e dall’altro con le Regioni europee della sponda 
settentrionale. Soprattutto in vista dell’attivazione dell’area di libero scambio, 
misurare i divari è un modo per intendere il ruolo che è possibile svolgere e le 
opportunità che la collocazione geografica offrono alla Regione. 
 
Le tavole, i grafici e le serie di dati che vengono offerti all’utenza derivano da 
scelte finalizzate alla fruibilità e visibilità di ciò che si è ritenuto più utile e 
significativo. Il volume è diffuso inoltre attraverso il sito del Servizio Statistica 
della Regione, www.regione.sicilia.it/bilancio/statistica, anche nella versione 
inglese. E’ appena il caso di annotare che il lavoro svolto deve essere 
considerato come un primo passo, nella prospettiva di collaborazione inter-
istituzionale che è stata intrapresa. Sono quindi bene accette osservazioni, 
critiche e suggerimenti, specie sul versante della leggibilità e fruibilità 
dell’Annuario da parte di cittadini e operatori in genere. 
 
 
       Il Comitato scientifico 


