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Ogni processo di elaborazione o analisi statistica parte, letteralmente, dalle fonti. 
Questo elemento cruciale è affrontato nell’editoriale per l’ambito culturale e in un 
articolo volto a fare chiarezza per il tema della disoccupazione. Su quest’ultimo 
tema le fonti statistiche più diffuse e commentate sono infatti due, con de� nizioni 
(e di conseguenza risultati) differenti.
Ulteriori temi affrontati sono il telelavoro, le � nanze comunali, la ricerca sul pa-
trimonio biologico e naturalistico e quella sull’ef� cacia dei corsi di educazione 
stradale.
La rivista è disponibile in versione cartacea. Inoltre, tutti gli articoli sono disponi-
bili nel sito Internet dell’Uf� cio di statistica, insieme a un documento che presenta 
in sintesi i contenuti di ognuno.

Il fascicolo di giugno 2017 della rivista “Dati” si apre con 
un editoriale e due articoli incentrati sui dati a disposizione 
per quanti� care l’offerta e la fruizione culturale 
nella Svizzera italiana. Con l’ausilio delle statistiche 
vengono inoltre affrontati altri temi, quali ad esempio la 
disoccupazione, il telelavoro e la ricerca sul patrimonio 
biologico e naturalistico.
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