
Dialoghi di apertura: 
Cosa stiamo imparando dalla pandemia Covid-19

Linda Laura Sabbadini, Istat
I dati per leggere l’emergenza e le prospettive

Giovedì 18 giugno 2020, ore 18.00, sulla piattaforma GoToMeeting

Profilo
Linda Laura Sabbadini è Direttrice della Direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica
nell’area delle statistiche sociali e demografiche (DVSS) dell’Istat – Istituto Nazionale di Statistica.
Il suo lavoro testimonia la funzione democratica della statistica ufficiale: ha contribuito in maniera
significativa a far diventare Istat un punto di riferimento a livello internazionale per la misurazione
dei fenomeni complessi delle disuguaglianze in tutte le loro forme: violenza contro le donne, le
discriminazioni  per  orientamento sessuale,  la  povertà assoluta,  i  percorsi  di  caduta in  povertà
estrema, il bullismo, il mobbing, la corruzione. Ha diretto il processo di costruzione degli indicatori
del benessere equo e sostenibile. Rimane in prima linea nell’usare i dati per rendere evidenti e
comprensibili  le  disuguaglianze  di  genere  e  i  vincoli  che  questi  imprimono sulle  possibilità  di
sviluppo sociale ed economico.

Tematizzazione
Abbiamo vissuto i mesi della quarantena con la nostra stessa intimità condizionata dai numeri: dei
contagiati, dei guariti, dei morti. Mentre riconquistiamo spazi di normalità di lavoro e di socialità,
continuiamo a seguirli ogni giorno. Come mai è successo prima, tutti abbiamo dovuto prendere
coscienza  di  quanto  sia  presente  la  misurazione  nel  nostro  quotidiano.  Comprendiamo  che
l’indagine  sierologica  Covid-19  promossa  dal  Ministero  della  Salute  con  l’Istat  sulla  siero-
prevalenza  della  popolazione  inerente  l’infezione  da  virus  Sars-Cov-2  fornirà  dati  utili  agli
epidemiologi e ai ricercatori per proteggerci meglio e più velocemente. Il patrimonio conoscitivo
dell’Istituto Nazionale di Statistica rappresenta un potente strumento per comprendere gli impatti
dell’epidemia sulle infrastrutture economiche e sociali e sulla vita quotidiana delle persone.

Da marzo, sotto l’hashtag #IstatperilPaese, la produzione e la diffusione dei dati al servizio delle
istituzioni, dei decisori pubblici, delle famiglie e delle imprese è continuata senza sosta, ben al di là
dei dati sull’andamento dei decessi e delle cause di morte. Sono stati  prodotti approfondimenti
tematici sulle questioni scottanti che anche le associazioni si sono trovate ad affrontare: Spazi in
casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi,  Aspetti di vita degli over 75,  Violenza di
genere al tempo del Covid-19: chiamate al numero verde 1522. 
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Informazioni tempestive: il 26 maggio Istat ci ha raccontato che tra il 5 e il 21 aprile il 72% dei
cittadini non sono usciti durante la giornata, che ci siamo lavati le mani 12 volte al giorno e che i
residenti  del Mezzogiorno uscivano meno (22,8%) dei residenti  nelle zone rosse (32%). Facile
esempio del come un piccolo dato può essere usato come leva per porre delle grandi domande,
sui differenti modelli territoriali di sviluppo sottostanti ai comportamenti rilevati. Il report  Reazione
dei cittadini al lockdown mette in evidenza anche le due sfere che hanno retto con gli onori in
risposta all’epidemia: la famiglia (per descrivere il clima famigliare solo l’8% usa termini negativi) e
il  servizio sanitario nazionale (quasi il 90% delle italiane e degli italiani attribuisce al personale
medico e paramedico elevatissimo grado di fiducia).

All’Audizione  Parlamentare  del  28  maggio  l’Istat  ha  presentato  il  documento  sulla  Stima
dell’impatto economico diretto e indiretto del lockdown con alcuni approfondimenti tematici. 

L’analisi dei fattori di vulnerabilità che i dati statistici rivelano rappresentano lo spunto iniziali sul
quale coinvolgiamo in dialogo Linda Laura Sabbadini, Direttrice Centrale dell’Istat e componente
della task force del Governo diretta da Vittorio Colao per la fase 2. A pochi giorni dall’uscita del
Rapporto Colao, le chiediamo di individuare, sulla base dei dati strutturali e di quelli emergenti
rispetto agli impatti dell’epidemia da Covid-19, gli aspetti salienti delle debolezze economiche e
sociali della crisi che ci troviamo ad affrontare, per riflettere insieme su come la voce e l’azione del
volontariato può influire sulle politiche pubbliche.

Per partecipare, è necessario registrarsi a questa pagina: https://tinyurl.com/ya2yh27p
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