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L’editoriale di questo numero è dedicato alla diffusione statistica e al ruolo che le 
infogra� che possono giocare in questo ambito. Percorrendo a ritroso le tappe del 
processo statistico (dalla diffusione di risultati elaborati, alla produzione di dati), 
tra gli articoli pubblicati ne troviamo uno su una nuova fonte dell’Uf� cio federale 
di statistica, dedicata al settore paralberghiero. 
Ulteriori contributi trattano temi riconducibili al territorio e all’ambiente, al mon-
do del lavoro, alla sanità e socialità e alla partecipazione dei cittadini a elezioni e 
votazioni.
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 secondo numero del 2017 della rivista “Dati – Statistiche 
e società” si apre con due contributi dedicati a temi 
ambientali sempre attuali, più precisamente al ritiro dei 
ghiacciai e alla qualità delle precipitazioni. Con l’ausilio 
delle statistiche vengono inoltre affrontati aspetti inediti di 
temi più ricorrenti quali il mercato del lavoro e la socialità.

Approfondimenti su cambiamenti climatici, conciliazione tra lavoro e famiglia, 
partecipazione politica e altro ancora nel numero 02 – Ottobre 2017
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