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Scaletta
• Chi siamo e le tre funzioni che copriamo
• La relazione tra «statistica» e 

«produzione»

• Lo strumento SIS.EL
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Il nostro ruolo
• Gli interlocutori

– L’informazione richiesta

– L’informazione disponibile

– L’equilibrio tra informazione, notizia e opinione

• La raccolta del dato
– Per via «statistica» (>>censimento permanente)

– Per via «amministrativa»
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Strumenti

• Annuario Statistico Regionale
– http://www.asr-lombardia.it/ASR/

• SIS.EL
– http://www.sisel.regione.lombardia.it/

• Portali e quadranti tematici
– QuESTIO

– Quadrante del lavoro

– ….

• Rapporti (Studi e ricerche)
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Sistema Integrato Statistica e Osservatori
WIP

Da RL ai 
cittadini

Patrimonio 
informativo 
Statistica e 
Osservatori

SERVIZI
Il mezzo per portare il 
Patrimonio informativo 
agli Utenti



Annuario Statistico Regionale
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PORTALE SIS.EL | Overview

Cosa è: Il portale SIS.EL Sistema Informativo Statistico Enti Locali 
(www.sisel.regione.lombardia.it) raccoglie i dati anagrafici/istituzionali 
dell’amministrazione locale e le informazioni statistiche comunali o 
sovracomunali relative a tutti i comuni lombardi.

Obiettivo: divulgare informazioni statistiche utili agli operatori degli enti 
pubblici, ai cittadini e un valido supporto ai processi decisionali, nello 
spirito della mission di Éupolis di realizzare e divulgare un sistema di 
conoscenze.



SIS.EL| Visualizzazione ed elaborazione dati comunali

Report Dati Comunali
Dati identificativi, assetto istituzionale, dati 

elettorali, amministrazioni territoriali, dati 

statistici (demografia, immigrazione, 

censimenti, turismo, incidenti stradali, 

indicatori demografici, 100% Lombardia

Analisi multidimensionale
Visualizzazione avanzata ed elaborazione 

dei dati

SIS.EL. Anagrafica

ISP Indicatori sintetici di priorità

100% Lombardia



SIS.EL
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Creare tabelle e grafici
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Visualizzazione
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Visualizzazione / 2
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Alimentazione 
• Dati statistici
• Indicatori 

• Dati «anagrafici» alimentati dai Comuni

15



Anagrafica
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Alcuni spunti

• Empowerment di chi raccoglie 
l’informazione di base in sede 
amministrativa 
– (e di chi organizza la raccolta� es. bandi e 

indicatori)

• Rafforzamento della competenza di 
traduzione e di trasferimento

dell’informazione
• Attenzione agli aspetti di valutazione (e 

del ciclo della programmazione)
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Grazie
• Federico Rappelli

– Éupolis Lombardia

– Federico.Rappelli@eupolislombardia.it
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