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L’analisi di contesto

Dove - ambito di applicazione

Luogo fisico e territorio geografico in cui sarà realizzato il 
progetto, ma anche il suo ambito tematico e il contesto 
socio-economico in cui sarà inserito.



L’analisi di contesto

Articolare un determinato problema scomponendolo per cause 
e effetti.

Non si limita alla denuncia del 
problema ma cerca di descriverlo in 
termini di cause e di effetti (perchè
c’è quel problema e cosa lo 
produce).



SAMPLE TITLE
È sempre necessario riportare 
dati, studi e cifre appropriati 

circa il fabbisogno e il problema 
descritto nel progetto, citando 

tutte le fonti.

L’analisi di contesto



Quali dati e quali fonti?

Abbandono 
scolastico

Lavoro 

Digitale (assenza di 
competenze)

Tematiche di genere 
(eguaglianza)

Giovani (15-25 anni 
e 11-19 anni)

Temi individuati dai 
partecipanti al corso di 
progettazione 
(martedì 14 Dicembre)



La forma dei dati

I dati a disposizione possono presentarsi sotto forma 
di dati individuali (microdati) o in forma aggregata.

Classificazione: 
- territoriale 
- temporale
- requisiti sociali o economici.



Alcuni Portali utili

• Eurostat (a livello europeo)

• Istat (Istituto Nazionale di 
Statistica)

• Demo Istat (Demografia)

• Sistan - Il Sistema statistico 
nazionale 



Eurostat e Istituti Nazionali di Statistica
https://ec.europa.eu/eurostat/web/links

https://ec.europa.eu/eurostat/web/links


Istituto Nazionale di Statistica (Italiano) - ISTAT

Sito: https://www.istat.it/

https://www.istat.it/


Portali regionali - Statistiche

Toscana: https://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici
Statistiche Regione Toscana

Lombardia: https://dati.lombardia.it/ 
Open data

Sardegna: http://www.sardegnastatistiche.it/

Ufficio Statistiche della Regione Sardegna

https://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici
https://dati.lombardia.it/
http://www.sardegnastatistiche.it/


Analisi del territorio: come proseguiamo

Divisione in piccoli gruppi

Scelta di una provincia

Esercitazione su Inquadramento territoriale

Esercitazione su Demografia 



Elementi per l’analisi del territorio

• Inquadramento del territorio (Regione, Provincia, 
popolazione, densità, n. comuni, etc.)

• Demografia
• Istruzione
• Mercato del Lavoro
• Tessuto produttivo
• Turismo



Dalla Banca dati Istat:

- Vita quotidiana e 
partecipazione dei cittadini 
(Uso del tempo, sport e 
amici, partecipazione, 
associazionismo, 
volontariato, etc);
- Cultura, comunicazione, 
viaggi. 

Altri elementi
per l’analisi
del territorio



Giovani.Stat

Giovani.Stat raccoglie e 
sistematizza le statistiche 

prodotte dall'Istat su adolescenti 
e ragazzi (giovani dai 15 ai 34 

anni).

I temi

Link: http://dati-giovani.istat.it/

http://dati-giovani.istat.it/


Una prima lettura del territorio

Inquadramento del territorio: estensione territoriale, popolazione 
residente, densità 

Superficie territoriale per area altimetrica 

Numero di comuni per fascia della popolazione 

Numero di comuni per posizionamento relativo (litoranei/interni) 



Principali statistiche geografiche sui comuni

https://www.istat.it/it/archivio/156224#Distribuzi
onedellasuperficiedeicomuniperfasciaaltimetrica-2

Superficie in KM2
Popolazione
Densità abitativa(popolazione/superficie)

https://www.istat.it/it/archivio/156224#Distribuzionedellasuperficiedeicomuniperfasciaaltimetrica-2


In fondo alla pagina

Su «dati comunali e 
provinciali» trovo solo comune 

e regione



Per vedere i dati provinciali dobbiamo far 
riferimento a dati più «vecchi»





- Apro il file “Superfici delle unità amministrative”

- Seleziono la regione desiderata

- Seleziono la provincia 
- Trovo i dati su densità, n. comuni

Prime informazioni

Regione, Provincia (data di istituzione), 
numero comuni presenti, densità  



Fasce altimetriche

1) Scarico il file 

2) Copio e incollo le celle selezionate ) in un altro foglio (es. 
regione 20 con relativi comuni, scelgo provincia

3) Divido per fasce altimetriche (pianura, collina, 
montagna)

4) Trasformo le % in KMQ

5) Totale area kmq in %
(Pianura/tot area kmq) X 100 
(Collina/ tot area kmq) X 100
(Montagna/ tot area kmq) X 100

File Excel di 
riferimento



Demografia

La rilevazione è effettuata presso gli uffici di anagrafe dei Comuni italiani 
e fornisce, al termine di ogni anno, il calcolo e il bilancio della 
popolazione residente (sesso, anno nascita e stato civile) al 31 dicembre. 

Gli eventi rilevati sono quelli relativi alle iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche: 
Naturale: nascite (nati vivi) e decessi
Migratorio: trasferimenti da/per altri Comuni italiani e da/per l’estero
Altro motivo: ricomparse di persone già cancellate, rettifiche post-
censuarie, irreperibilità ordinarie, cancellazioni dovute alla scadenza del 
permesso di soggiorno, etc.

Nota metodologica Istat su «Movimento e calcolo annuale della 
popolazione residente»



Demografia: grandezze

• Nascite N
• Decessi M
• Iscrizioni per trasferimento residenza I
• Cancellazioni per trasferimento residenza C

Saldo naturale: N – M
Saldo migratorio: I - C



Altri indicatori utili

Tasso di natalità (per confronto con territori diversi, si calcola il 
tasso ogni mille abitanti)

Tasso di mortalità 

Tasso di natalità = (N/ popolazione ) x 1.000

Tasso di mortalità = (M/ popolazione ) x 1.000

Tasso di iscrizione

Tasso di cancellazione

Tasso di iscrizione = (I/ popolazione ) x 1.000

Tasso di cancellazione = (C/ popolazione ) x 1.000

Tasso di crescita naturale = 
TN - TM



Indice di vecchiaia

Indice di dipendenza strutturale
Rapporto tra la popolazione non autonoma a causa dell’età 
e la popolazione attiva.

Misura il numero il peso della popolazione 
anziana in una determinata popolazione. 
Stima il grado di invecchiamento di una 
popolazione.

Indice di dipendenza strutturale = 

pop. > 64 + pop. < 15
pop. fra i 15 e i 64 anni

X 100

X 100
pop. > 64 
pop. < 15

Indice di vecchiaia =

se l’indice è > 100 
c’è preponderanza della 1°



Tasso di senilità

Misura il peso delle classi di età avanzate rispetto al totale della popolazione

Tasso di presenza della popolazione giovane

Misura il peso delle classi di età giovani rispetto al 
totale della popolazione

TS =  pop. > 64
pop. totale 

TG =         pop. <15 

pop. totale

X 100

X 100



Istat: popolazione e famiglie

https://www.istat.it/it/popolazione-e-famiglie

https://www.istat.it/it/popolazione-e-famiglie


Esempio: Giovani in Italia (15-29)

Demo Istat

Link: https://demo.istat.it/popres/index2.php?anno=2021&lingua=ita

https://demo.istat.it/popres/index2.php?anno=2021&lingua=ita


Esempio: Giovani

Calcolare quanti giovani sono presenti nel territorio

- Popolazione totale

- Popolazione per fascia di età (15-29)

- % dei giovani sulla popolazione totale

- Tassi e indici



Istruzione

L’inizio della scolarizzazione, la durata media e i livelli di istruzione

contribuiscono a una prima valutazione del capitale umano.

Dati utili:
N. laureati
N. diplomati
Licenza media
Nessun titolo di studio

È possibile fare un confronto fra 
anni e fra territori



Mercato del lavoro

Rilevazione sulle forze di lavoro

L’Istat raccoglie le informazioni intervistando ogni trimestre un 

campione (circa 77.000 famiglie, 175mila persone). Le 

informazioni vengono raccolte ogni settimana, e i risultati

vengono pubblicati ogni trimestre (a livello provinciale

annualmente). 



Definizioni: popolazione attiva

Occupato: se nella settimana di riferimento ha svolto almeno

un’ora di lavoro in un’attività che preveda un corrispettivo

monetario (o se assente, ha mantenuto il posto di lavoro)

In cerca di occupazione: >15 anni che hanno effettuato

almeno un’azione di ricerca lavoro nei 30 giorni precedenti dal 

periodo di riferimento e sono disponibili ad accettare un lavoro

entro le due settimane successive all’intervista



Definizioni:

Inattivi: tutti gli altri individui che non sono occupati o disoccupati ma che sono in età lavorativa

NEET: (Not in Employment, Education and Training), definizione statistica che nasce a livello 

internazionale all’interno di indagini di natura prettamente “lavoristica”.  

Sono gli individui fra i 15 e i 29 anni che dichiarano, al momento dell’intervista, di non essere iscritti ad 

alcun percorso di studio o di formazione e di non essere occupati. La Rilevazione Continua sulle Forze 

Lavoro di Istat è l’unica fonte ufficiale e statisticamente certa per quantificare l’universo dei giovani 

NEET italiani.

Non appartenenti alle forze di lavoro : la somma degli 
inattivi e di coloro che non hanno una età lavorativa 
(meno di 15 anni e oltre 64)



Alcuni dati utili

Tasso di attività: rapporto percentuale fra forza lavoro

e popolazione di 15 anni  e più (>14)

Tasso di occupazione: rapporto percentuale fra

occupati e popolazione (stessa fascia di età)

Tasso di disoccupazione: rapporto percentuale

fra persone in cerca di lavoro e forza lavoro

Forza lavoro
pop. > 14 anni

Occupati
pop. fra i 15 e i 64 anni

In cerca di occupazione
Forza lavoro 

X 100

X 100

X 100



I gruppi elaborano i dati e illustrano 
l’inquadramento delle province 
scelte 
(Livorno, Sassari, Oristano, Cagliari)

Esercitazione:



I.Stat: http://dati.istat.it/

Demo Istat: https://demo.istat.it/

Principali statistiche geografiche sui comuni: 
https://www.istat.it/it/archivio/156224

Link utili

Contatti

Eurodesk Italy
E-mail: sf_eur@eurodesk.it
Telefono Ufficio di Coordinamento Nazionale: 070.6848179

http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/156224

