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Le tabelle tematiche per area mostra-
no i dati statistici disponibili per ogni 
indicatore.

1 Situazione attuale all’interno 
dell’area: Illustra la situazione at-
tuale dei Paesi nella dimensione di 
analisi corrispondente tramite la 
somma di dati che misurano l’anda-
mento di un Paese rispetto ad una 
serie di indicatori per i quali ci sono 
informazioni disponibili (vedi “Note 
metodologiche. Tabelle tematiche”). 
Le diverse categorie sono contraddi-
stinte da colori differenti (cfr. punto 7). 
Le categorie sono: situazione migliore; 
al di sopra della media; al di sotto della 
media; situazione peggiore.

2 Progressi nell’area: Mostra l’evo-
luzione della situazione di un Paese 
come media dell’evoluzione degli in-
dicatori per i quali ci sono sufficienti 
informazioni (vedi “Note metodologi-
che. Tabelle tematiche”). Le categorie 
sono espresse attraverso simboli (cfr. 
punto 7) e sono: forte regressione, 
regressione, stagnazione, lieve pro-
gresso, progresso significativo.

3 Valore dell’Indice delle Capacità 
di Base (BCI): Mostra il valore dell’In-
dice delle Capacità di Base per Paese. 
Con questo strumento ideato da Social 
Watch si valuta lo stato di un Paese 
in base alle sue condizioni di svilup-
po (per ulteriori informazioni vedere 
in questo rapporto la scheda sul BCI 
2009). I Paesi col livello più alto di BCI 
vengono posizionati come primi nella 
lista.

4 Indicatore: Ciascuna area tematica 
ha degli indicatori atti a valutare la di-
mensione di analisi in questione e per 
i quali sono disponibili informazioni 
su un gran numero di Paesi. Ciò rende 
possibile visualizzare la situazione dei 
vari Paesi, e al contempo permette di 
confrontare le distanze tra loro. La de-
finizione di ciascun indicatore si può 
trovare alla destra o nella parte finale 
della tabella corrispondente (cfr. pun-
to 8).

5 Situazione attuale: Questa co-
lonna illustra gli ultimi dati disponi-
bili per ogni nazione in base alle fonti 
consultate, e ci permette di valutare 

e confrontare le situazioni attuali dei 
vari Paesi del mondo. Poiché in molti 
casi i dati disponibili non sono recenti, 
è importante prendere in considera-
zione il periodo cui le informazioni si 
riferiscono.

6 Evoluzione: Confrontando i dati 
iniziali 1 e quelli attuali si calcola il 
tasso di progresso o regresso di ogni 
Paese, con riferimento all’evoluzione 
di tutti i Paesi in questo indicatore 
(vedere “Note Metodologiche: Tabelle 
tematiche”). Il risultato viene espresso 
graficamente, facilitando così la lettu-
ra e la valutazione dell’andamento del 
tale indicatore durante questo periodo. 
Le categorie sono: forte regressione, 
regressione, stagnazione, lieve pro-
gresso, progresso significativo.

7 Valore raggiunto nell’indice: 
Esprime il valore risultante dalla divi-
sione della somma dei valori raggiunti 
in ogni dimensione per il totale delle 
dimensioni sui dati. 

8 Riferimenti: Mostra le categorie 
di SITUAZIONE ATTUALE di un Paese 
nella regione e di RECENTE EVOLU-
ZIONE per ogni indicatore e per l’intera 
regione. Queste variabili sono state 
ideate da Social Watch per facilitare 
la valutazione dei Paesi di ogni regione 
basandosi sulle informazioni a disposi-
zione (vedere riquadro: “Note Metodo-
logiche: Tavole Tematiche”).

9 Definizioni, note e fonti:  La defini-
zione di ciascun indicatore e delle fonti 
che sono state utilizzate vengono forni-
te sul lato destro o alla fine della tabella 
corrispondente. Le informazioni utiliz-
zate per ciascun indicatore sono otte-
nute da organizzazioni riconosciute a 
livello internazionale, che si occupano 
di sistemare le statistiche prodotte da 
ogni Paese. Si è scelto di aggiungere 
delle note con delle informazioni per la 
lettura delle tabelle. 

Come leggere le tabelle del Social Watch

63Social Watch

Sommario:

SITUAZIONE 
ATTUALE  
(colore)

EVOLUZIONE 
(freccia - icona)

PAESI  

(valore BCI,  0-100)

ALFABETIZZA-
ZIONE 

(15-24 anni, %)

TASSO DI 
ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA 
ELEMENTARE  

(al netto, %)

BAMBINI 
CHE HANNO 

COMPLETATO 
LA CLASSE 5ª 

DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE  

(%)

TASSO DI  
ISCRIZIONE  

ALLA SCUOLA 
MEDIA  

INFERIORE  

(al netto, %)

TASSO DI 
ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA 
SECONDARIA 
SUPERIORE   

 
(lordo, %)

Valore

Somalia (48) 9.8 10
South Africa (89) 95 91.0 82.0 73.4 15.4 71
Spain (100) 100 99.8 99.8 94.8 68.9 93
Sri Lanka (96) 97 96.7 93.0 96
St Kitts and Nevis (95) 90.4 87.0 84.5 87
St Lucia (98) 99.0 94.0 81.8 8.6 71
St Vincent and Grenadines (95) 93.9 88.0 63.9 82
Sudan (70) 77 44.0 70.0 6.2 49
Suriname (82) 95 94.2 80.0 67.7 12.4 70
Swaziland (80) 88 87.2 82.0 29.2 4.2 58
Sweden (100) 94.0 100.0 99.7 75.2 92
Switzerland (97) 93.5 82.0 47.0 74
Syria (95) 94 97.3 92.0 65.7 87
Tajikistan (89) 100 97.5 81.3 19.8 75
Tanzania (73) 78 98.0 87.0 25.8 1.5 58
Thailand (96) 98 95.1 80.9 48.3 81
Timor-Leste (56) 63.0 22.8 9.6 32
Togo (68) 74 78.9 54.0 22.1 5.2 47
Tonga (96) 100 98.5 92.0 60.4 6.0 71
Trinidad and Tobago (95) 100 97.1 91.0 73.2 11.4 75
Tunisia (95) 96 96.6 96.0 64.5 30.8 77
Turkey (92) 96 92.3 97.0 69.5 36.3 78
Turkmenistan (88) 100 100
Turks and Caicos Islands  (—) 80.7 70.2 75
Tuvalu (89) 70.0 70
Uganda (59) 86 94.7 49.0 18.9 3.5 50
UK Virgin Islands (—) 97.1 83.9 75.5 85
Uklraine (99) 100 89.9 84.5 76.4 88
United Arab Emirates (100) 95 98.3 100.0 82.6 22.9 80
United Kingdom (99) 98.4 91.4 59.1 83
United States of America (98) 93.7 95.0 88.1 81.7 90
Uruguay (98) 99 97.6 94.0 67.8 64.3 85
Uzbekistan (93) 99 93.6 91.7 9.8 74
Vanuatu (87) 92 87.7 72.0 38.1 4.8 59
Venezuela (94) 98 92.1 90.5 69.5 52.0 80
Vietnam (93) 94.0 92.0 61.9 9.5 64
West Bank and Gaza (—) 99 88.6 46.2 78
Yemen (59) 80 75.4 66.0 37.4 9.4 54
Zambia (71) 75 95.4 89.0 40.9 2.3 61
Zimbabwe (77) 91 88.4 70.0 37.1 3.6 58
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La definizione di ciascun indicatore è data alla fine 
di questa tabella

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI:

Alfabetizzazione: (15-24 anni,%): Percentuale di persone di 
età compresa tra i 15 e i 24 in grado di comprendere, leggere 
e scrivere una breve e semplice frase riguardo alla loro vita di 
tutti i giorni.

Tasso di iscrizione alla scuola elementare (al netto,%): 
Numero di bambini iscritti alla scuola elementare 
appartenenti alla fascia di età ufficialmente corrispondente 
alla scolarizzazione elementare, come percentuale della 
popolazione totale della stessa fascia di età.

Ultimi dati disponibili: 2003/2006

Bambini che hanno completato la Classe 5ª della Scuola 
elementare (%): Percentuale di bambini della classe 1ª che 
regolarmente completa la Classe 5ª.

Tasso di iscrizione alla Scuola media inferiore  
(al netto, %): Numero di bambini iscritti alla Scuola 
media inferiore appartenenti alla fascia d’età ufficialmente 
corrispondente alla scolarizzazione secondaria, come 
percentuale della popolazione totale della stessa fascia di età.

Tasso di iscrizione alla Scuola secondaria superiore (lordo):  
Tasso di iscrizione totale, indipendentemente dall’età, nella 
popolazione con fascia di età ufficialmente corrispondente  
al livello di istruzione mostrato. L’istruzione secondaria 
superiore, che sia relativa ad una qualifica di ricerca più  
o meno avanzata, normalmente richiede come condizione 
minima di ammissione il completamento positivo di una 
istruzione di secondo livello. 

Le note metodologiche e le linee guida si trovano all’inizio del 
capitolo.

NOTE: 

1. Progresso: Il progresso degli indicatori è ottenuto mettendo 
in proporzione i valori risultanti dal tasso relativo di variazione 
tra le seguenti categorie: meno di -5: progresso significativo; 
tra -5 e -1: lieve progresso; tra -1 e 1: stagnazione; tra 1 e 5: 
regressione; oltre 5: forte regressione

Questo tasso è ottenuto dalla seguente operazione: 
(valori 2009 – valori 2008/ valori 2008) * 100

2. Valore raggiunto dall’indice: Il valore risulta dalla 
somma dei valori calcolati per ciascuna dimensione e dalla 
successiva divisione del risultato per il numero totale delle 
dimensioni per cui sono disponibili dati. 

3. Progresso stagnante: Negli indicatori che evidenziano 
un progresso stagnante in tutti i loro valori, detto progresso 
corrisponde a una mancanza di dati aggiornati. I valori 
riprodotti sono infatti quelli relativi al 2008.
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Sommario:

SITUAZIONE 
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Afghanistan (47) 34 25.9 1.3 20
Albania (96) 99 93.6 89.9 72.8 19.1 75
Algeria (96) 92 96.0 96.0 66.3 24.0 75
Andorra (93) 82.1 98.5 71.8 9.9 66
Angola (58) 72 2.9 37
Anguila (—) 95.3 97.1 80.8 4.6 69
Antigua and Barbuda (94) 74.0 74
Argentina (98) 99 99.0 96.0 78.3 67.1 88
Armenia (95) 100 93.9 90.5 85.0 34.2 81
Aruba (—) 99 99.6 96.7 82.5 33.1 82
Australia (99) 97.2 98.6 87.9 75.1 90
Austria (99) 97.4 98.1 51.1 82
Azerbaijan (96) 100 95.4 98.7 83.0 15.2 78
Bahamas (99) 91.2 98.1 86.3 92
Bahrain (99) 100 99.4 98.9 93.4 32.1 85
Bangladesh (56) 72 89.6 54.8 40.7 7.2 53
Barbados (98) 97.0 94.4 90.2 53.1 84
Belarus (100) 100 90.2 99.5 86.9 68.5 89
Belgium (98) 98.3 96.3 87.1 62.5 86
Belize (92) 99.7 87.3 67.1 2.6 64
Benin (77) 52 82.8 71.5 17.1 5.1 46
Bermuda (—) 92.7 89.8 18.8 67
Bhutan (79) 74 88.4 93.2 45.4 5.3 61
Bolivia (79) 99 95.0 83.3 69.9 40.6 78
Bosnia and Herzegovina (98) 100 36.9 68
Botswana (90) 94 84.1 82.5 55.9 5.1 64
Brazil (90) 98 93.5 75.6 77.0 30.0 75
Brunei Darussalam (99) 100 96.5 99.3 89.1 15.4 80
Bulgaria (97) 97 96.3 94.1 87.9 49.5 85
Burkina Faso (71) 39 59.2 79.6 14.1 3.0 39
Burma/Myanmar (73) 95 73.0 84
Burundi (61) 73 81.3 66.2 1.9 56
Cambodia (66) 86 89.4 62.2 34.1 5.3 55
Cameroon (77) 84.3 7.2 46
Canada (99) 99.5 62.4 81
Cape Verde (93) 97 85.2 92.2 60.7 8.9 69
Cayman Islands (—) 99 83.9 78.0 95.6 18.8 75
Central African Republic (65) 59 56.3 59.0 1.1 44
Chad (44) 44 60.4 37.7 10.4 1.2 31
Chile (99) 99 94.5 97.9 85.3 52.1 86
China (95) 99 22.9 61
Colombia (94) 98 90.9 88.3 67.4 31.8 75
Comoros (79) 89 55.5 80.3 2.3 57
Congo DR (68) 70 4.1 37
Congo, Rep. (76) 58.5 66.3 3.7 43
Cook Islands (98) 68.8 96.0 70.1 78
Costa Rica (93) 98 87.6 25.3 70

ISTRUZIONE

Le differenze sono  
sempre più evidenti

Tavola completa: www.socialwatch.org/statistics2009
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La definizione di ciascun indicatore è data alla fine di 
questa tabella

PROGRESSO (variazione registratasi tra gli ultimi dati disponibili e quelli precedenti)

 Progresso significativo
 Lieve progresso 

  Stagnazione
 Regressione
 Forte regressione

SITUAZIONE ATTUALE
(ultimi dati disponibili)

   Situazion migliore

   Al di sopra della media
   Al di sotto della media
   Situazione peggiore

Legenda

32

1
4

5

6

9

9

7

8

1 Dati iniziali o punto di partenza: dà informa-
zioni che si riferiscono al 1990 (anno preso 
come punto di partenza nell’agenda degli 
impegni assunti a livello internazionale per 
cui si stabilirono obiettivi quantitativamente 
misurabili nei diversi aspetti dello sviluppo 
sociale) o ad anni il più possibile vicini.



Note metodologiche: tabelle tematiche
La misurazione della situazione attuale dei Paesi  
e del loro tasso di cambiamento

La situazione in cui si trova un Paese, a seconda dell’indi-
catore che si prende in considerazione, è data dall’ultimo valore 
disponibile per quell’indicatore.

Ad ogni Paese viene assegnato un valore da 1 a 4 (1 indica la 
situazione peggiore, 4 quella migliore): in base alla distribuzione 
dei valori di ciascun indicatore 1, si dà poi una media di questi va-
lori per tutti gli indicatori di quella regione. Così facendo si ottiene 
una classifica auto-referenziale, che non tiene in conto la distanza 
dagli obiettivi o da livelli specifici definiti a tavolino.

Questa classifica è stata fatta solo sui Paesi su cui c’erano 
dati sufficienti su almeno la metà degli indicatori che costituivano 
ogni area tematica generale.

Per non indurre a considerare erroneamente i dati come 
valori esatti, i valori medi sono stati riclassificati creando quattro 
categorie di Paesi:

Paesi nella situazione migliore

Paesi al di sopra della media

Paesi al di sotto della media

Paesi nella situazione peggiore

Vengono inclusi nelle tabelle anche i Paesi per i quali non 
ci sono dati a sufficienza per poterli classificare (Paesi con dati 
insufficienti a riassumere l’area).

Recente evoluzione

Per ogni Paese, l’evoluzione di ciascun indicatore è calcolata 
dal 1990 (o dall’anno più vicino al ’90 a partire dal quale si hanno 
dati) all’anno per il quale si hanno dati più recenti.

Per valutare l’evoluzione di ognuno degli indicatori sono 
stati presi in considerazione due aspetti: i livelli iniziali e finali, e il 
tasso di cambiamento del progresso o della regressione.

Il tasso di cambiamento di ogni Paese viene ottenuto con-
siderando la variazione nei valori dell’indicatore sul periodo di 
tempo all’interno del quale sono state fatte le rilevazioni. Il rap-
porto tra la variazione nell’indicatore e il periodo di tempo riflette 
il tasso di cambiamento dell’argomento in questione.

Nel caso di dati riguardanti un periodo specifico (1990-
1994) piuttosto che un anno specifico, per calcolare il tasso di 

cambiamento il criterio adottato è stato quello di utilizzare i dati 
per il valore medio dell’intervallo (in questo caso il 1992).

Anche i valori del tasso di cambiamento sono stati riclassi-
ficati in sezioni, usando una scala di riferimento da 1 a 5. Nelle 
tavole è possibile vederli in una colonna sulla destra del valore 
attuale dell’indicatore. Per rendere il tutto di più facile lettura si 
sono utilizzati una serie di simboli per illustrare i cambiamenti 
(non sono stati usati valori numerici in quanto darebbero l’im-
pressione che l’informazione è esatta, cosa non corrispondente 
al vero).

Le categorie create dalla suddetta riclassificazione sono le 
seguenti:

g  Progresso significativo

d  Lieve progresso

h  Stagnazione

e  Lieve regressione

f  Forte regressione

Progresso significativo si applica a tutti quei Paesi che 
progrediscono a tassi al di sopra della media dei Paesi che fanno 
dei progressi.

Lieve progresso si applica a tutti quei Paesi che progre-
discono a tassi al di sotto della media dei Paesi che fanno dei 
progressi.

Stagnazione si riferisce a quei Paesi dove non si sono regi-
strati cambiamenti significativi nei periodi in questione.

Lieve regressione si applica a tutti i Paesi che stanno regre-
dendo a tassi al di sotto della media dei Paesi che attraversano 
una regressione (quindi regrediscono più lentamente).

Forte regressione si applica a tutti quei Paesi che regredi-
scono a tassi al di sopra della media dei Paesi che attraversano 
una regressione (quindi regrediscono più velocemente).

Inoltre viene fornita una media dei progressi e dei regressi 
per ogni campo ove siano disponibili dati sulle evoluzioni recenti. 
La media appare nella colonna “Evoluzione” riferita a ciascuna 
area, e i valori vengono riclassificati per ottenere le suddette 
cinque categorie. n
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1 Per questo la variabile è stata normalizzata (sottraendo la media e divi-
dendola per lo scarto medio), e poi sono state calcolate la media dei valori 
positivi e quella dei valori negativi per l’indicatore normalizzato. Queste 
quattro categorie sono state stabilite in base ai valori al di sopra e al di sotto 




