N. Ambito
1
1
1
2
2
2

Ambito

N.
indicatore

Nome indicatore

Salute

1

Speranza di vita alla nascita - maschi

Salute

2

Speranza di vita alla nascita - femmine

Salute

3

Tasso di mortalità infantile

Istruzione e Formazione 1
Istruzione e Formazione 2
Istruzione e Formazione 3

Tasso di partecipazione alla scuola dell’infanzia (pre-primary)

Unità di misura
Numero medio di anni
Numero medio di anni
Per 1.000 nati vivi
Per 100 bambini di 3-5 anni

Persone con almeno il diploma superiore

Per 100 persone di 25-64 anni

Persone che hanno conseguito il titolo universitario
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione

Per 100 persone di 30-34 anni

Istruzione e Formazione 4
2
2
3
3

Per 100 persone di 18-24 anni
Istruzione e Formazione 5
Lavoro e Conciliazione
Tempi di Vita
Lavoro e Conciliazione
Tempi di Vita

1

Tasso di occupazione 15-64 anni

4

Rapporto tra il tasso di occupazione delle donne 25-49 con
figli in età pre-scolare e delle donne senza figli

Benessere Economico

2

Benessere Economico

4

5
5
5

Relazioni Sociali
Relazioni Sociali
Relazioni Sociali

1
2
3

5

Relazioni Sociali

4

Giovani che non lavorano e non studiano (Neet)

% di contribuenti con dichiarazioni inferiori a 10 mila euro
Incidenza di individui che vivono in famiglie senza occupati

4

6
6
6
6
6
7
7
7
7
9
9
9

Politica e Istituzioni

Volontari nelle istituzioni non profit
Istituzioni non profit
Cooperative sociali

4

Lavoratori retribuiti nelle cooperative sociali

1

Partecipazione elettorale (primo turno elezioni comunali)

Politica e Istituzioni

5

Donne e rappresentanza politica a livello locale (consigli
comunali)
Donne negli organi decisionali (giunte comunali)
Età media dei consiglieri comunali
Età media negli organi decisionali delle amministrazioni
comunali

Sicurezza

1

Tasso di omicidi

Sicurezza

2

Tasso di furti in abitazione

Sicurezza

3

Tasso di furti con destrezza

Sicurezza

4

Tasso di rapine

Politica e Istituzioni
Politica e Istituzioni
Politica e Istituzioni

2
3
4

Paesaggio e Patrimonio
1
Culturale
Paesaggio e Patrimonio
2
Culturale
Paesaggio e Patrimonio
3
Culturale

Biblioteche pubbliche comunali e provinciali
Musei, gallerie, siti archeologici e monumenti
Utenti di biblioteche pubbliche comunali e provinciali

Per 100 persone di 15-29 anni

Fonte

Descrizione

Esprime il numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di
può
aspettarsi
di viveredella Popolazione
Elaborazione dell'Unitàcalendario
Statistica su
fonte
dati: Anagrafe
Esprime il numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di
può
aspettarsi
di viveredella Popolazione
Elaborazione dell'Unitàcalendario
Statistica su
fonte
dati: Anagrafe
nelsuprimo
vita perdella
1.000Popolazione
nati vivi
Elaborazione dell'UnitàDecessi
Statistica
fonteanno
dati: di
Anagrafe
Percentuale di bambini di 3-5 anni che frequentano la scuola dell'infanzia sul
dei bambini
3-5Anasco
anni e Anagrafe della Popolazione
Elaborazione dell'Unitàtotale
Statistica
su fonte di
dati:
Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola
II grado
sulIstat
totale
di persone tra 25-64
Elaborazione dell'Unitàsecondaria
Statistica sudifonte
dati:
- Censimento
Percentuale di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo
sul totale
di 30-34 anni.
Elaborazione dell'Unitàuniversitario
Statistica su fonte
dati:delle
Istatpersone
- Censimento
Percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media
e non sono inseriti in un programma di formazione sul totale delle persone di 18anni. su fonte dati: Istat - Censimento
Elaborazione dell'Unità24
Statistica
Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di
formazione sul totale delle persone di 15-29 anni.
Indagine Forze Lavoro eistruzione
AnagrafeoPopolazione

di occupati di 15-64 anni sulla popolazione totale di 15-64 anni.
Indagine Forze Lavoro ePercentuale
Anagrafe Popolazione
Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età 0-5
sul tasso
di occupazione
donne di 25-49 anni senza figli per 100.
Elaborazione dell'Unitàanni
Statistica
su fonte
dati: Istat -delle
Censimento
Per 100
Percentuale di contribuenti con redditi Irpef dichiarati inferiori a 10.000 euro sul
dei contribuenti.
Elaborazione dell'Unitàtotale
Statistica
su fonte dati: MEF
Per 100 contribuenti IRPEF
Percentuale di persone che vivono in famiglie con almeno un componente di 1859 anni dove nessun componente lavora o percepisce una pensione da lavoro
sul totale delle persone che vivono in famiglie con almeno un componente di 18anni. su fonte dati: Istat - Censimento
per 100 persone che vivono in famiglia con almeno
Elaborazione
una persona
dell'Unità
di 18-5959
Statistica
anni
Numero di volontari delle unità locali delle istituzioni non profit per 10.000
Elaborazione dell'Unitàabitanti.
Statistica su fonte dati: Istat - Censimento
Per 10.000 abitanti
di istituzioni
non profit
10.000 abitanti.
Per 10.000 abitanti
Elaborazione dell'UnitàQuota
Statistica
su fonte dati:
Istat - per
Censimento
di cooperative
sociali
10.000 abitanti.
Per 10.000 abitanti
Elaborazione dell'UnitàQuota
Statistica
su fonte dati:
Istatper
- Censimento
Quota di lavoratori retribuiti delle unità locali delle Cooperative per 10.000
Per 10.000 abitanti
Elaborazione dell'Unitàabitanti.
Statistica su fonte dati: Istat - Censimento
Percentuale di persone che hanno votato al primo turno alle elezioni comunali
totale degli
aventi
diritto.
Elaborazione dell'Unitàsul
Statistica
su fonte
dati:
Banca Dati Elettorale
Per 100 aventi diritto
Per 100 persone di 15-64 anni

Per 100 eletti
Per 100 assessori comunali
Anni

donne
elette
neiDati
Consigli
Comunali sul totale degli eletti.
Elaborazione dell'UnitàPercentuale
Statistica sudi
fonte
dati:
Banca
Elettorale
donne
assessori
comunali
sul totale degli assessori.
Elaborazione dell'UnitàPercentuale
Statistica sudi
fonte
dati:
Banca Dati
Elettorale
media su
deifonte
consiglieri
comunali
data delle elezioni
Elaborazione dell'UnitàEtà
Statistica
dati: Banca
Datialla
Elettorale

Anni

Per 100.000 abitanti

media su
degli
assessori
comunali
data delle elezioni
Elaborazione dell'UnitàEtà
Statistica
fonte
dati: Banca
Dati alla
Elettorale
Numero di omicidi denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria per
Elaborazione dell'Unità100.000
Statisticaabitanti.
su fonte dati: Ministero della Giustizia
Numero di furti in abitazione denunciati dalle forze di polizia all’autorità
perfonte
100.000
Elaborazione dell'Unitàgiudiziaria
Statistica su
dati:abitanti.
Ministero della Giustizia
Numero di furti con destrezza denunciati dalle forze di polizia all’autorità
perfonte
100.000
Elaborazione dell'Unitàgiudiziaria
Statistica su
dati:abitanti.
Ministero della Giustizia
Numero di rapine denunciate dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria per
Elaborazione dell'Unità100.000
Statisticaabitanti.
su fonte dati: Ministero della Giustizia

Per 100.000 abitanti

biblioteche
100.000
abitanti.
Elaborazione dell'UnitàNumero
Statisticadisu
fonte dati:pubbliche
ICCU (Ist.per
Centrale
Catalogo
Unico) del Ministero MiBACT

Per 100.000 abitanti

musei,
siti- archeologici
Elaborazione dell'UnitàNumero
Statisticadisu
fontegallerie,
dati: Istat
Censimento e monumenti per 100.000 abitanti.

Per 100 abitanti

utenti
biblioteche
pubbliche
100 abitanti.
Elaborazione dell'UnitàNumero
Statisticadisu
fontedidati:
CEPELL (Centro
perper
il Libro
e la Lettura) del Ministero MIBACT

Per 100.000 abitanti
Per 100.000 abitanti
Per 100.000 abitanti

9
10

Paesaggio e Patrimonio
4
Culturale
Paesaggio e Patrimonio
5
Culturale
Ambiente
1

10

Ambiente

10
10

Ambiente
Ambiente

3
4

10
10
10

Ambiente
Ambiente
Ambiente

5
6
7

10

Ambiente

9

11
11
12
12
12
12

2

8

Ricerca e Innovazione

2

Ricerca e Innovazione

3

Qualità dei Servizi

5

Qualità dei Servizi
Qualità dei Servizi
Qualità dei Servizi

7
10
11

Visitatori di musei, gallerie, siti archeologici e monumenti

gallerie,
archeologici e monumenti per 100 abitanti.
Per 100 abitanti
Elaborazione dell'UnitàVisitatori
Statisticadisumusei,
fonte dati:
Istatsiti
- Censimento
Verde storico e Parchi urbani di notevole interesse pubblico sul totale della
Densità di Verde storico e Parchi urbani di notevole interesse
2
2
urbana.
m per 100 m di superficie dei centri abitati
Elaborazione dell'Unitàsuperficie
Statistica su
fonte dati: Comune di Milano
pubblico
dispersione
di acqua
potabile sul totale di acqua immessa.
Percentuale di acqua dispersa sul volume di acquaElaborazione
immessa dell'UnitàPercentuale
Statistica sudi
fonte
dati: Comune
di Milano
Dispersione di rete di acqua potabile
Numero di superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10 (50
Qualità dell’aria urbana
In giorni
Elaborazione dell'Unitàmg/m3).
Statistica su fonte dati: Comune di Milano
Controlli del rumore nei quali è stato rilevato almeno un superamento dei limiti
Inquinamento acustico
100.000
Per 100.000 abitanti
Elaborazione dell'Unitàper
Statistica
suabitanti.
fonte dati: Comune di Milano
Disponibilità di verde urbano
m2 per abitante
quadrati
di verde
abitante.
Elaborazione dell'UnitàMetri
Statistica
su fonte
dati: urbano
Comuneper
di Milano
Percentuale delle aree verdi (aree naturali protette e aree del verde urbano)
Densità delle aree verdi (verde urbano e naturali protette)
superficie
comunale.
Elaborazione dell'Unitàsulla
Statistica
su fonte
dati: Comune di Milano
Per 100
Orti urbani
quadrati
di superficie
destinata
agli orti urbani per 100 abitanti.
m2 per 100 abitanti
Elaborazione dell'UnitàMetri
Statistica
su fonte
dati: Comune
di Milano
Teleriscaldamento
m3 per abitante
cubisu
di fonte
teleriscaldamento
abitante.
Elaborazione dell'UnitàMetri
Statistica
dati: Comuneper
di Milano
Autovetture circolanti con standard di emissioni inferiori alla
classe
euro
0-3 circolanti
per 100 abitanti.
Per 100 abitanti
Elaborazione dell'UnitàAutovetture
Statistica su in
fonte
dati:
Comune
di Milano
classe Euro 4
Percentuale di occupati nei settori ad alta tecnologia della manifattura e dei
Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di
sul totale
degli
addetti
unità locali.
Per 100 addetti delle unità locali
Elaborazione dell'Unitàservizi
Statistica
su fonte
dati:
Istat -delle
Censimento
conoscenza
Percentuale di famiglie con connessione Internet a banda larga sul totale delle
Famiglie con connessione Internet a banda larga
Elaborazione dell'Unitàfamiglie.
Statistica su fonte dati: Istat - Censimento
Per 100 famiglie
Tempo medio in minuti dedicato agli spostamenti per motivi di studio o lavoro
Tempo dedicato alla mobilità
totale degli
individui
che si- Censimento
spostano per studio o lavoro.
Elaborazione dell'Unitàsul
Statistica
su fonte
dati: Istat
Tempo medio in minuti
Densità delle Piste ciclabili
Per 100 km2 di superficie comunale
di pistesuciclabili
per 100
km2 di
comunale.
Elaborazione dell'UnitàKm
Statistica
fonte dati:
Comune
di superficie
Milano e AMAT
di incidenti
per 100.000
abitanti.
Per 100.000 abitanti
Elaborazione dell'UnitàTasso
Statistica
su fontestradali
dati: Comune
di Milano
Tasso di incidentalità stradale
di mortalità
pedoni
per di
100.000
Per 100.000 abitanti
Elaborazione dell'UnitàTasso
Statistica
su fontedei
dati:
Comune
Milanoabitanti.
Tasso mortalità dei pedoni

