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Notizie dalla Regione

'RiskER', ecco l'algoritmo che riconosce le fragilità
degli anziani
Procedura statistica che, combinando oltre 500 variabili
demografiche e di salute, prevede il rischio di ammalarsi

In aumento l'utenza degli Urp
Indagine regionale sugli sportelli degli Enti locali

Mobilità. Rapporto di monitoraggio 2017
Affiancato anche dalla versione sintetica

Immigrazione, calano gli stranieri residenti in
Emilia-Romagna
Sono 531mila a gennaio 2017, 3.600 in meno per il secondo
anno consecutivo. Oltre la metà donne, 115mila minori. I dati
dell’Osservatorio regionale

Notizie dall'ISTAT

Un emiliano-romagnolo su cinque va in biblioteca
Indagine Istat multiscopo 2015
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Anche in Emilia-Romagna nascono meno bambini
Rilevazione Istat degli iscritti in anagrafe per nascita nel 2016

Altre notizie dal SISTAN

La base imprenditoriale giovanile continua a
contrarsi
Dati Unioncamere del terzo trimestre 2017

Notizie da altri Enti

La ripresa dell'Emilia-Romagna prosegue
Aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia, I semestre
2017

Dossier Statistico Immigrazione 2017
Presentato contemporaneamente in tutta Italia, il dossier Idos

Normativa

Accordo quadro Istat-Regioni. Le slide del convegno
di Trapani
5 e 6 novembre

Programma Statistico Nazionale 2017-2019
aggiornamento 2018-19. Cogis dà parere
favorevole
Prossima fase: parere del Garante per la protezione dei dati
personali

Costituito l'osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità

http://statistica.regione.emilia-romagna.it/news/2017/novembre_2017/nati_2016
http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-anno-2017/imprese-giovanili-1
http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-anno-2017/imprese-giovanili-1
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-dell-emilia-romagna-aggiornamento-congiunturale-novembre-2017
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2017/ottobre/la-fotografia-dei-migranti-nel-dossier-statistico-immigrazione-2017
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/news/2017/novembre_2017/accordo-quadro-istat-regioni-le-slide-del-convegno-di-trapani
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http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6325
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Presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Notizie dagli Enti Locali

Comune di Bologna. Istruzione e lavoro
Lettura di genere di percorsi scolastici e mercato del lavoro

Comune di Ferrara. Città a confronto
Ferrara si confronta con le città simili. Tra queste, quattro
città con meno di 100.000 abitanti, patrimonio dell'UNESCO.
Grafici e tabelle interattive.

Provincia di Piacenza. Le caratteristiche socio-
economiche dei pendolari
In collaborazione con la Camera di Commercio

Provincia di Parma. L'impatto della crisi
La trasformazione strutturale delle imprese nel periodo 2001-
2015.

Provincia di Reggio Emilia. La demografia delle
imprese
Aggiornamento al terzo trimestre 2017: negativo soprattutto
nei settori delle costruzioni e del commercio. Segnali positivi
nei servizi.

Città Metropolitana di Bologna. Meno incidenti
stradali, ma più decessi
11 vittime in più nel I semestre 2017

Città metropolitana di Bologna. Atlante statistico
Con le schede per territorio

Unione Reno Galliera. Due incidenti mortali nel
primo semestre 2017

http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/archivionov/notizie/approfondimenti/appr20171127.html
http://servizi.comune.fe.it/7522/ferrara-a-confronto
http://www.piacenzaeconomia.it/Leggi_Articolo.asp?IDArt=556
http://www.piacenzaeconomia.it/Leggi_Articolo.asp?IDArt=556
http://www.provincia.parma.it/servizi-online/statistica/economia/imprese-e-unit%C3%A0-locali
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Pressoch%C3%A8%20stabile%20il%20numero%20delle%20imprese%20reggiane&idSezione=14776
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Pressoch%C3%A8%20stabile%20il%20numero%20delle%20imprese%20reggiane&idSezione=14776
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2505410010100/M/296110010100/T/Incidentalita-aumentano-i-decessi-in-calo-incidenti-e-feriti-nel-primo-semestre-2017
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2505410010100/M/296110010100/T/Incidentalita-aumentano-i-decessi-in-calo-incidenti-e-feriti-nel-primo-semestre-2017
http://statistica.comune.bologna.it/atlantemetropolitano/
http://www.renogalliera.it/news-unione/incidentalita-in-calo-incidenti-e-feriti-nel-primo-semestre-2017-ma-aumentano-i-decessi
http://www.renogalliera.it/news-unione/incidentalita-in-calo-incidenti-e-feriti-nel-primo-semestre-2017-ma-aumentano-i-decessi
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Calano sinistri e feriti

Camera di Commercio di Modena. Occupazione
giovanile in miglioramento
La ripresa economica ha indotto molte più persone, prima
sfiduciate, a riprendere la ricerca di un lavoro

Camera di Commercio di Ferrara. L'economia
attraverso la grafica interattiva
Dati, grafici, mappe per conoscere l'economia ferrarese

Camera di Commercio della Romagna. I numeri
delle imprese artigiane
Aggiornamento al terzo trimestre 2017. Con focus anche
sulle province di Forlì-Cesena e Rimini

Appuntamenti

06/12/2017 > Bologna

Convegno regionale "La nascita in Emilia-Romagna" 2016

06/12/2017 > Roma

Rapporto sul mercato del lavoro e contrattazione collettiva
Presentazione dell'edizione 2017 dell’analisi annuale del CNEL

14/12/2017 > Roma

Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano
Tredicesima edizione

15/12/2017 > Roma

Presentazione Rapporto BES 2017

20/06/2018 > Palermo

49th Scientific Meeting of Italian Statistical Society

STAMPA
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Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it, urp@postacert.regione.emilia-
romagna.it
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