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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Relazione del presidente AISP
Milano, 25 gennaio 2019
Nel biennio 2017‐2018, l’AISP, attraverso il suo Consiglio Scientifico composto dal Presidente Gustavo
De Santis, dal Vice‐Presidente Francesco C. Billari, e dai Consiglieri Giuseppe Gabrielli, Elena Pirani
(Segretario), Mariano Porcu e Luciana Quattrociocchi ha svolto un’attività intensa.
1) L’AISP e la sua attività
Alla fine del 2018 gli iscritti all’AISP erano 268, in lieve crescita rispetto agli anni precedenti.
Negli ultimi due anni si è intensificata l’attività di controllo e sollecito del pagamento delle quote
annuali, anche per garantire una maggiore coerenza del budget e delle disponibilità finanziarie
dell’Associazione. Si ricorda che, in base all’art. 4 dello Statuto, la “morosità nel pagamento del
contributo annuale deliberata dai competenti dal Consiglio Scientifico‐Organizzativo della Sezione
dopo l’invio di almeno due solleciti” comporta la perdita della qualifica di aderente. Per rientrare
nell’Associazione, il socio decaduto dovrà pagare la quota relativa all’anno in corso e due quote arretrate.
Vi ricordiamo che le quote di associazione all’AISP sono invariate ormai da diversi anni, e sono
volutamente mantenute a livelli molto bassi. Questo per facilitare una più ampia partecipazione possibile
a tutti. Vi chiediamo quindi di continuare a collaborare con noi nel pagamento regolare delle vostre quote
associative.
L’adesione all’AISP comporta, tra le altre cose, l’inserimento in una mailing list, tramite la quale
vengono diffusi costantemente notizie di bandi di concorso per posizioni lavorative (accademiche e
non), su corsi e scuole di formazione, su possibilità di dottorati, borse post‐doc, ecc. Invitiamo tutti i
soci a segnalare iniziative di questo tipo in modo che possiamo diffonderli.
Anche nell’ultimo biennio l’AISP ha partecipato attivamente all’organizzazione dei Convegni SIS: il
Convegno intermedio “Statistics and Data Science: new challenges, new generations”, tenutosi a
Firenze 28‐30 giugno 2017, e la Riunione Scientifica tenutasi a Palermo il 20‐22 giugno 2018. L’AISP ha
partecipato attivamente attraverso suoi Consiglieri e suoi soci, partecipando ai Comitati Programma
(nel primo caso, nel Comitato Programma erano presenti Viviana Egidi, Giulio Ghellini, Matteo
Mazziotta, Alessandra Petrucci, e Filomena Racioppi; nel secondo, Alessandra De Rose, Piero Manfredi,
Filomena Racioppi, Nicola Tedesco), ai Comitati Organizzatori Locali e organizzando sessioni plenarie,
specializzate e sollecitate. Come ho già avuto modo di fare in occasioni precedenti, desidero ringraziare
nuovamente questi soci AISP che hanno contribuito alla buona riuscita delle due iniziative. l’AISP ha
dato un contribuito davvero significativo sia all’organizzazione e realizzazione dell’evento sia nella
promozione di un’ampia partecipazione degli studiosi di popolazione. Si ringraziano i colleghi per il lavoro
svolto e per l’impegno profuso nell’iniziativa, così come i tanti soci AISP che hanno partecipato ai due
convegni, come autori di relazioni invitate e/o sollecitate, o come organizzatori di sessioni.
Desidero ringraziare fin d’ora i promotori, gli organizzatori e i componenti del Comitato Programma del
prossima riunione intermedia SIS che si svolgerà a Milano dal 18 al 21 giugno 2019 presso l’Università
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Cattolica del Sacro Cuore. Ringrazio in particolare Giulia Rivellini , Alessandro Rosina e Maria Prosperina
Vitale per il lavoro che già da qualche mese stanno portando avanti.
Anche negli ultimi due anni, 2017 e 2018, si è svolto a Treviso l’ormai tradizionale Festival della Statistica
e della Demografia. Come sapete, lo scopo del festival è di organizzare eventi e iniziative che siano in
grado di attrarre sia la cittadinanza che la stampa. Nelle edizioni passate, sono stati svolti quiz che
coinvolgevano il pubblico presente, visioni di film a tema, presentazioni delle precedenti edizioni del
Rapporto, dibattiti e presentazioni su temi socio‐economici. Per la parte demografica, ricordiamo che
Filomena Racioppi, Alessandro Rosina e Francesco Scalone hanno fatto parte del comitato organizzatore.
Per la parte di Statistica sociale, invece, grazie a Stefano Campostrini e Giulio Ghellini. Il Presidente
ringrazia i colleghi per la disponibilità e l’impegno profuso fino ad oggi, e augura a tutti buon lavoro,
garantendo anche per il futuro l’appoggio di tutto il Consiglio e dell’intera associazione.
Il 2 febbraio 2018 si è svolta a Roma presso Istat la giornata di studio “Popolazione, istruzione e mobilità:
il caso italiano”, organizzata congiuntamente da AISP, ISTAT e SIEDS. L’incontro ha visto un’ampia
partecipazione da parte di studiosi sia dell’accademia che di altri enti/istituti di ricerca, registrando un
notevole grado di apprezzamento e di interesse sulle relazioni presentate. Le presentazioni sono state
rese disponibili sul sito Istat alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/208422; inoltre, al link
http://streaming.istat.it/videos/ sono stati caricati i video con la registrazione dell'intero convegno (una
per la sessione della mattinata, e uno per quella pomeridiana). Le relazioni presentate hanno offerto una
ricostruzione del quadro generale dell’istruzione in Italia e delle tendenze demografiche rilevanti in
questo ambito, approfondendo temi quali il rendimento scolastico, la povertà educativa e la mobilità
(sociale, degli studenti, e degli insegnanti). Alcune di queste tematiche hanno offerto lo spunto per il
Rapporto sulla Popolazione 2019, che vi è stato in questi giorni distribuito.
Anche nel 2018 l’AISP ha partecipato in qualità di cofinanziatore al Premio Valeria Solesin per tesi di
laurea, il concorso – in memoria della giovane ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi
tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan – promosso
dal Forum Della Meritocrazia e Allianz Global Assistance, insieme ad altre organizzazioni (Gruppo Cimbali,
MM, Sanofi, illy, EY, 30% Club) e con il sostegno della Famiglia Solesin. Nell’ambito di tale iniziativa
vengono premiate le migliori tesi di ricerca magistrale sul tema “Il talento femminile come fattore
determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese”. Sono
previsti sei premi principali, da 10mila a 2mila Euro, più altri premi aggiuntivi. L’AISP ha contribuito anche
nel 2018 con un premio da 1000 euro, riservato a una tesi a carattere demografico. Il Presidente AISP
ringrazia Patrizia Farina che ha egregiamente rappresentato l’AISP in tale manifestazione. Si ringraziano
altresì Alessandra de Rose, Nicola Tedesco e Salvatore Strozza che hanno fatto parte del Comitato
Scientifico. In questa edizione il primo premio è stato vinto da una studentessa del corso di laurea
magistrale in scienze statistiche dell’Università di Padova con una tesi su “Uso del tempo e benessere
personale: uno studio basato sull’analisi delle sequenze”. Il premio finanziato da AISP è stato vinto da
una studentessa laureata presso l'Università degli Studi di Torino con una tesi dal titolo "L’imprenditoria
femminile: focus sul passaggio di genere nei family business del torinese e del cuneese".
Ricordiamo anche che la nostra socia Alessandra Trimarchi ha vinto il premio SIS 2017 per la migliore
tesi di dottorato di ricerca in “Demografia” intitolato alla memoria di Valeria Solesin, con la tesi dal
Segreteria SIS‐AISP:
c/o Società Italiana di Statistica, Piazza Manfredo Fanti, 30 ‐ 00186 Roma (IT)
Tel.: +39‐06‐6869845
Fax: +39‐06‐68806742
E‐mail: segreteria@sis‐aisp.it

Sito web: www.sis‐aisp.it

Sezione della Società Italiana di Statistica

titolo “Individual and couple level perspectives on male education and fertility in Europe at the start
of the 21st century”. Il premio, pari a 1.000 Euro, interamente finanziato dalla SIS, è stato consegnato
alla vincitrice in occasione delle Riunione Scientifica SIS di Palermo. Ringraziamo i membri della
Commissione che hanno valutato le tesi pervenute: Gianpiero Dalla Zuanna, Roberto Impicciatore e
Anna Paterno.
L’AISP continua a mantenere ottimi rapporti e a collaborare con Neodemos (www.neodemos.info),
che svolge un’importante attività di diffusione della cultura demografica e che si dimostra sempre
disponibile ad accogliere contributi di studiosi di popolazione e società, soci AISP ma non solo. Siete
tutti invitati a proporre brevi articoli che sintetizzino, con approccio divulgativo, i risultati delle vostre
ricerche, anche di quelle presentate in questa occasione. Tra l’altro, come già fatto per i Rapporti
precedenti, anche quest’anno i contenuti del Rapporto sulla popolazione troveranno spazio su
Neodemos nelle prossime settimane. Da tre anni a questa parte, inoltre, questa possibilità vale anche
per articoli in inglese (o in francese) e non necessariamente riferiti all’Italia, tramite il sito N‐IUSSP
(www.niussp.org), anch’esso gestito dall’associazione Neodemos.
Facendo seguito ai contatti iniziati alle Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 a Palermo in cui la
Dutch Demographic Society (NDV) era stata invitata per la sessione plenaria di apertura, l’AISP ha
recentemente ricevuto l’invito a partecipare al prossimo convegno annulae della NDV in Olanda, il DDD
(Dutch Demography Day). Il DDD 2019, che si terrà mercoledì 20 novembre a Utrecht, ospiterà una
relazione invitata di Francesco Billari (con il quale sono già stati presi accordi) seguita da una serie di
sessioni parallele e sessioi poster, con temi che spazieranno dalla demografia alla sociologia,
dall’economia alla storia. Franceso Billari è stato nominato referente degli accordi tra AISP e NDV. Il
sito dell’iniziativa è http://nvdemografie.nl/activiteiten/nederlandse‐demografiedag/nederlandse‐
demografiedag‐2018 .
2) Giornate di Milano
24‐26 gennaio 2019, 13^ edizione delle Giornate di studio sulla popolazione, Università Bocconi, Milano.
Innanzitutto esprimo i miei ringraziamenti a tutto il Comitato organizzatore locale, in particolar modo a
Nicoletta Balbo, per il notevole impegno profuso nell’organizzazione di questa iniziativa. Ringrazio tutta
la Bocconi, e in particolare il centro Dondena, per l’ospitalità e per il patrocinio, e soprattutto per aver
contribuito alla copertura di parte delle spese. Le Giornate hanno avuto il patrocinio dell’EAPS, che
ringrazio.
La risposta di studiosi di popolazione, già soci AISP ma non solo, è stata ottima: 42 sessioni parallele con
oltre 200 lavori presentati, due sessioni poster con 22 contributi, e oltre 230 presenze, di cui circa 90
“nuovi soci”. I tre quarti dei partecipanti sono italiani, ma diverse presenze si registrano da parte di autori
provenienti da paesi europei (primi tra tutti Regno Unito, Germania, Francia e Spagna) o anche più lontani
(Russia, Cina e India). Questi dati confermano il trend già positivo degli ultimi anni: dai circa 130 contributi
inviati a Bressanone si è passati ai 160 di Palermo, e ai quasi 200 di Firenze, con una partecipazione
sempre crescente di studiosi stranieri.
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La prima sessione plenaria è stata organizzata, come è ormai consuetudine, in collaborazione con una
società scientifica straniera, in questo caso la PAA, coinvolgendo il suo attuale e il passato presidente,
John Casterline e Wendy Manning.
Altre due novità di rilievo in questa edizione. Innanzitutto, la forte presenza di statistici sociali sia a questa
edizione del convegno che più in generale nell’AISP come soci, che hanno quindi permesso
l’organizzazione di sessioni maggiormente centrate su tematiche tipiche della disciplina, ma comunque
fondamentali per gli studi di popolazione e società. In secondo luogo, l’organizzazione di una sessione
con la Società Italiana di Sociologia Economica, e più in generale l’allargamento anche a queste
tematiche. La proposta di collaborazione ci era stata avanzata da Gabriele Ballarino (vice‐presidente
SISEC), che ringrazio nuovamente, e nell’ambito di questa collaborazione alcuni soci AISP si sono a loro
volta occupati dell’organizzazione di alcune sessioni nell’ambito del Convegno annuale della SISEC che
si terrà la prossima settimana a Napoli (31 gennaio – 2 febraio 2019). Desidero ringraziare i colleghi di
Statistica Sociale e di Sociologia (Economica e non solo) per l’importante contribuito che hanno dato
alla riuscita delle Giornate, e ovviamente in modo particolare Mariano Porcu e Gabriele Ballarino per i
loro sforzi in questa direzione.
Anche quest’anno è stata previsto un concorso per premiare il miglior poster.
Per la terza volta, è stata organizzata alla vigilia delle Giornate l’iniziativa a carattere divulgativo‐
informativo “Authors meet critics” dedicato alla sintetica presentazione di volumi a tema socio‐
demografico di recente pubblicazione commentati da studiosi di popolazione e società. Quest’anno
sono stati presentati cinque volumi, coprendo le tematiche demografiche, e ponendo attenzione
anche a tematiche con sfumature più storiche o più sociologiche. Ringrazio gli autori che hanno
partecipato all’iniziativa, così come i discussant dei volumi.
Anche in questa edizione delle Giornate è stato utilizzato il software già in uso alla SIS per la registrazione
on‐line e la gestione del sito del convegno. E anche questa volta, nonostante l’esperienza passata,
l’adattamento alle nostre esigenze non è stato semplicissimo. Un sentito grazie alla Segreteria della SIS,
e in particolare Marco Pizzuti, che svolge con grande disponibilità e precisione tutta la gestione
amministrativo‐contabile della nostra sezione, durante tutto il corso dell’anno e in particolare nelle
fasi organizzative del Convegno.
3) Rapporto sulla Popolazione
Come tradizione, il Consiglio Scientifico AISP ha curato la preparazione del Rapporto sulla Popolazione,
distribuito in questi giorni e che domani mattina verrà presentato da Mariano Porcu nella seconda
sessione plenaria. Il volume, che tratta del tema “L’istruzione in Italia”, è edito ancora una volta da Il
Mulino di Bologna, ed è stato curato da Gustavo De Santis, Elena Pirani e Mariano Porcu. Alla stesura
delle diversi parti del Rapporto hanno collaborato alcuni membri del Consiglio Scientifico AISP e anche
autori esterni. Partendo dalle riflessioni emerse durante le relazioni presentate alla Giornata di Roma
“Popolazione, istruzione e mobilità: il caso italiano” (febbr. 2018), questo volume raccoglie contributi
interdisciplinari, e abbiamo voluto dar voce anche agli studiosi di altre discipline, non solo demografia,
che comunque si occupano di popolazione: Statistica Sociale, Sociologia, Economia. Il Rapporto
affronta il complesso tema dell’istruzione sotto vari profili: come è organizzata in Italia, come è
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cambiata nel recente passato e come cambierà in futuro. Si analizzano in particolare gli aspetti
problematici relativi alle risorse (come vengono investite e da parte di chi, nel settore pubblico e in
quello privato), la valutazione dei risultati, la presenza degli stranieri, il trattamento di aspetti
differenziali, la capacità della scuola di favorire la mobilità sociale e la sua utilità come investimento
economico per le famiglie e gli individui.
4) Le relazioni con la SIS, MIUR, ANVUR
Come sapete, l’AISP rappresenta una sezione della SIS, la Società Italiana di Statistica, condividendone
convegni e iniziative divulgative, ma anche le attività legate al coinvolgimento delle Società Scientifiche
da parte di MIUR e ANVUR.
Questo è reso possibile dai continui scambi tra SIS e AISP, in particolare grazie ai Consiglieri eletti di
Demografia e di Statistica Sociale presso la SIS, che stanno svolgendo un lavoro egregio e che ringrazio a
nome di tutta l’Associazione: Daniele Vignoli e Massimo Attanasio, oltre che da Filomena Racioppi,
infaticabile, e per noi preziosa, Segretario Generale SIS per il periodo 2014‐2018.
Tra i diversi fronti su cui ci siano impegnati negli ultimi mesi, cito ad esempio la questione relativa alla
decisione del MIUR di accorpamento di alcuni settori scientifico disciplinari. Sebbene a tutt’oggi non sia
ben chiaro quale sarà il seguito della vicenda, e pare improbabile una unificazione dei settori scientifico
disciplinari statistici in un unico macro‐settore (o anche solo di un settore di “statistica applicata” che
riunirebbe statistica economica, sociale e demografia), stiamo continuando a monitorare la situazione e
lo faremo anche nei prossimi mesi, tenendovi aggiornati in caso di sviluppi.
Continua poi l’attività dell’AISP per il monitoraggio delle riviste da considerare di “Classe A" a fini
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Anche l’ultima lista pubblicata contiene infatti una serie di
“esclusioni eccellenti”. In alcuni casi mancano all’appello riviste che secondo i criteri adottati dalla
Commissione nominata dall’ANVUR avrebbero tutti i requisiti per essere di elevatissimo profilo
scientifico. Non si capisce inoltre il declassamento di almeno una decina di riviste, prestigiose e di elevato
livello scientifico, per fare spazio ad altre che non rientrano tra quelle su cui pubblica la nostra comunità
scientifica. Ringrazio in particolare Mariano Porcu e Cecilia Tomassini – e tutti quelli che hanno
collaborato con loro – per la predisposizione di una lista di riviste a carattere demografico e di statistica
sociale presentate poi alla SIS, raccogliendo anche le sollecitazioni di diversi studiosi contattati.
Ricordo che in data 29 ottobre è stata estratta la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per
il settore concorsuale Demografia e Statistica Sociale. La Commissione, che rimarrà in carica per due anni,
è composta dai Prof.ri Francesco Billari, Anna Paterno, Alessandra Petrucci, Giancarlo Ragozini, Cecilia
Tomassini. Auguriamo a tutti i neocommissari buon lavoro.
5) Le collaborazioni di AISP e i rapporti con altre discipline
Già da qualche anno il nostro Consiglio Scientifico vede la presenza di un consigliere appartenente al
settore scientifico disciplinare Statistica Sociale. Questo avvicinamento non è esclusivamente formale
ma frutto di una interazione crescente, iniziata già qualche anno fa sotto la presidenza di Alessandra
De Rose e continuata grazie a Salvatore Strozza. Come detto precedentemente, diverse sono le state
le sessioni che hanno visto un’ampia partecipazione di statistici sociali a queste Giornate, a riprova del
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fatto che l’AISP rappresenta più che una “associazione legata a un unico settore scientifico disciplinare”
una associazione di studiosi di tematiche legate a popolazione e società, e come tale aperta a tutti gli
interessati.
Ricordo poi i sempre più stretti legami con gli studiosi di sociologia di cui ho già precedentemente
parlato, così come le collaborazioni che continuano con la Società Italiana di Demografia Storica (SIDeS)
e con la Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica (SIEDS). Come ricordato pocanzi, con
quest’ultima abbiamo co‐organizzato la Giornata sull’istruzione del 2 febbraio scorso.
Su scala internazionale, alle collaborazioni stabilite anche grazie alle precedenti edizioni delle Giornate,
si aggiunge oggi quella con PAA.
Continua, ovviamente, il rapporto stretto e privilegiato con l’ISTAT, fortemente presente alle Giornate
e stabilmente rappresentato nel Consiglio, in questo momento da Luciana Quattrociocchi.
6) Collaborazione con Genus
A seguito di intensi contatti negli ultimi mesi tra il Comitato Editoriale di Genus, Journal of Population
Sciences e il Comitato Scientifico AISP è stata avviata una collaborazione tra la rivista e l’Associazione
stessa. Sulla base dell’accordo definito, il Consiglio Scientifico AISP ha deliberato di erogare a Genus
un contributo annuo di 4.000 Euro per l’anno 2019 e di concedere il patrocinio che verrà riconosciuto
esplicitamente sulla rivista in entrambe le versioni (stampa e online). Il Comitato Editoriale di Genus
consulterà il Consiglio Scientifico AISP in caso di cambiamenti nella struttura dirigenziale della rivista o
nel contratto con Springer e presenterà una relazione alla fine dell’anno. Su questa base, e tenendo
conto dell’orientamento dell’Assemblea odierna, il Consiglio alla prima data utile delibererà se
concedere il patrocinio e il contributo di 4.000 euro anche per l’anno 2020. Con le stesse modalità
(relazione Genus fine 2020 e decisione del Consiglio immediatamente successiva) potranno essere
concessi patrocinio e contributo di 4.000 euro per l’anno 2021. Alla fine di questo triennio si stilerà un
bilancio dell’esperienza e si valuterà come meglio procedere.
7) Bilancio
In termini sintetici, lo stato dei conti AISP è presentato nella tabella qui sotto (preparata dalla SIS, che
ha la gestione dei nostri fondi).
Resoconto entrate e uscite 2018, e saldo periodo 2014‐2018. Valori in euro
Saldo al 31‐12‐2014 Fondo accantonamento
Saldo al 31‐12‐2016 Fondo accantonamento
Saldo al 31‐12‐2017 Fondo accantonamento
Entrate
Contributi di partecipazione riscossi nel 2018
6475,00
Uscite
Spese sostenute nel 2018
‐869,54
Recupero spese generali SIS (15% dei
Uscite
‐971,25
contributi di partecipazione riscossi nel 2018)
Saldo al 31‐12‐2018 Fondo accantonamento

24.210,28
34.646,74
41.957,00

46.591,21

Il saldo alla fine del 2018 è pari a 46.591,21 euro. La gestione degli ultimi anni è sicuramente molto
positiva, e di questo ringrazio i miei predecessori. Negli ultimi 4 anni, il fondo di accantonamento AISP
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è quasi raddoppiato. Le uscite dell’Associazione hanno riguardato prevalentemente spese correnti di
gestione (per il sito AISP, recupero spese generali SIS, ecc.) e la sovvenzione a Neodemos (200 euro
annui). Per le riunioni del Consiglio, si è spesso fatto ricorso a riunioni skype o alla posta elettronica,
riducendo al minimo gli spostamenti (e quindi i costi) dei Consiglieri. Il saldo al 31/12/2018 non tiene
ovviamente conto di alcune spese già impegnate e non ancora contabilizzate (es. il premio Solesin),
del risultato della gestione delle Giornate di Milano, oltre che del contributo a Genus per l’anno 2019
di cui al punto precedente. Per le Giornate si prevede un pareggio, se non un risultato positivo.
8) Comitato nomine
Il Consiglio Scientifico, consultati gli interessati, propone all’Assemblea dei soci i seguenti nominativi
per il Comitato delle nomine: Giuseppe Gabrielli, Letizia Mencarini, Alessandra Petrucci.
9) Il ruolo della segretaria
Chiudo citando chi più di tutti ha il merito del buon funzionamento della nostra Associazione: la nostra
segretaria, Elena Pirani, che è quella che, restando sempre nell’ombra, ha sempre fatto praticamente
tutto, anche in ore e giorni assai improbabili per il lavoro. Lo ha fatto bene, in fretta, senza alcuna
ricompensa, e sempre con il sorriso sulle labbra. E’ riuscita persino, interponendosi, a non farmi litigare
con nessuno, in questi due anni di Presidenza, il che è forse il risultato più miracoloso di tutti. A lei, più
che a ogni altro, deve andare la nostra riconoscenza e la nostra gratitudine.

Milano, 25 gennaio 2019
Il Presidente
Gustavo De Santis
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