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EUROSTAT
Women in EU parliament and governments
Women held 30% of seats in national parliaments in the EU in 2018. This share has increased since
2003, when women accounted for about one-fifth (21%) of members in national parliaments.
However, the share of men in national parliaments is still considerably higher across the EU as a
whole. No EU country had more women than men holding seats in parliament….

ISTAT
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana
Nel quarto trimestre 2018, il Pil italiano ha segnato una lieve diminuzione, la seconda consecutiva;
il valore aggiunto dei servizi è in aumento mentre si conferma la fase di difficoltà dell’industria.
La fiducia dei consumatori ha mostrato un peggioramento dei giudizi …..Testo integrale

EUROSTAT
Acquisition of citizenship in the EU
In 2017, around 825 000 persons acquired citizenship of a Member State of the European Union
(EU), down from 995 000 in 2016 and 841 000 in 2015…..17% were former citizens of another EU
Member State, while the majority were non-EU citizens or stateless….

BANCA D’ITALIA
L’economia italiana in breve (n. 143 - Marzo 2019)
Contiene informazioni congiunturali sui più importanti indicatori reali e creditizi, nonché le
principali statistiche sui rapporti con l’estero e sulla finanza pubblica.
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EUROSTAT
SDGs & me: Gender equality in my country
In 2017, the employment rate of women aged 20 – 64 (66.5%) was 11.5 percentage points (pp)
lower than that of men aged 20 - 64 (78.0%) in the European Union (EU). Among the EU Member
States, the gender employment gap was lowest in Lithuania, Finland, Sweden and Latvia. At the
opposite end of the scale, the largest employment gap between men and women was observed
in Malta (24.1 pp), followed by Italy (19.8 pp) and Greece (19.7 pp).

ISTAT- INPS - INAIL – ANPAL - Ministero del lavoro e politiche sociali
Nota trimestrale sull’occupazione
Nel quarto trimestre 2018 si osserva una lieve diminuzione dell’occupazione rispetto al terzo
trimestre; gli effetti di trascinamento degli incrementi pregressi consentono comunque di registrare
ancora una crescita a livello tendenziale, seppur rallentata rispetto al recente passato…. Testo
integrale

PUBBLICAZIONI
ISPRA – CNR
Rapporto sull’economia circolare in Italia (2019)
Il nostro Paese è sempre in pole position nelle classifiche europee dell’indice complessivo di
circolarità, ovvero il valore attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse, utilizzo di
materie prime seconde e innovazione nelle categorie produzione, consumo, gestione rifiuti.

ISTAT
Rapporto sulla competitività dei settori produttivi (Ed. 2019)
L’edizione 2019 da un lato rafforza le analisi sulla competitività del nostro sistema
produttivo, dall’altro aumenta l’offerta degli indicatori settoriali, fornendo maggiori dettagli
sulle caratteristiche del lavoro impiegato dalle imprese, sulle modalità di commercio con
l’estero, sulla partecipazione a gruppi d’impresa.

