
 
 
LINDA LAURA SABBADINI – CURRICULUM VITAE 
 
Nata a Roma il 5-5-1956, Direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la 
produzione e diffusione dell’informazione statistica dell’Istat. 

Laureata in scienze Statistiche e demografiche, è stata Direttrice centrale per la valorizzazione delle 
statistiche sociali e demografiche dal 2019, Direttrice del Dipartimento per le statistiche sociali ed 
ambientali dell’Istat dal 2011 all’aprile 2016 e dal gennaio 2014 al gennaio 2015 anche Direttrice ad interim 
del Dipartimento censimenti e archivi. È stata direttrice centrale dell’Istat su condizioni e qualità della vita 
dal 2001 al 2011.  

Ha guidato in Italia il processo di rinnovamento radicale nel campo delle statistiche sociali e di genere a 
partire dagli inizi degli anni ‘90, progettando e realizzando indagini di grande rilevanza sociale su condizioni 
e qualità della vita dei diversi segmenti della popolazione, prima ancora che venissero definiti standard 
europei e internazionali, apportando una vera e propria rivoluzione informativa. In questo modo ha reso 
visibili nelle statistiche ufficiali gli invisibili, donne, bambini, anziani, disabili, migranti, homeless, detenuti. 

È una delle più grandi conoscitrici e analiste in Italia delle trasformazioni sociali, familiari, demografiche, 
culturali, del lavoro e dell’esclusione sociale e povertà.    

Ha guidato anche il profondo rinnovamento delle statistiche ambientali e sviluppato studi sulla condizione 
di vita urbana e il ruolo delle smart city.  

Ha notevoli capacità di divulgazione scientifica. 

Sotto la sua direzione le statistiche sociali e di genere hanno fatto un grande salto di qualità dal punto di 
vista dei contenuti e della modernizzazione. Ha guidato la progettazione di indagini di grande complessità e 
rilevanza sociale, colmando gravi gap informativi, tra cui quelle che hanno dato visibilità agli invisibili, 
affrontando i temi della violenza contro le donne, homeless e povertà estreme, discriminazioni per 
orientamento sessuale, qualità della vita dei migranti, dei minori, degli anziani, dei giovani, delle donne, dei 
detenuti. Ha diretto il più grande osservatorio sulla situazione sociale esistente nel Paese presso l’Istat. Il 
lavoro svolto è stato condotto in continuo e stretto raccordo con la società civile e l’associazionismo.  

È stata la responsabile per l’Istat della misurazione del Benessere Equo e Sostenibile oltre il PIL. A tal fine ha 
coordinato il Comitato d’indirizzo CNEL-ISTAT per la definizione del progresso e del benessere della società 
italiana che raccoglie rappresentanti della società civile (volontariato, associazionismo femminile, sindacati, 
associazioni di categoria, consumatori, ecologisti) Ha coordinato insieme al Presidente dell’Istat la 
Commissione scientifica per la misura del Benessere. 

È stata inserita nel Friends of the Chair dell’ONU on broader measures of progress sugli indicatori di 
sviluppo sostenibile per il ruolo avanzato svolto dall’Italia sulle misure del benessere. Ha rappresentato 
l’Italia al Forum mondiale dell’OCSE Measuring Well-Being for Development and Policy Making nel 2012. 

È stata membro di numerosi gruppi di alto livello presso l’ONU e la Commissione Europea nel campo delle 
statistiche sociali e di genere. Tra questi si riportano i più importanti: 



- delegata per l’Italia dal 2003 al 2016 alle riunioni dei direttori delle statistiche sociali di Eurostat; 
- lo Strategical Development Group gruppo ristretto di coordinamento dei direttori delle statistiche 

sociali di Eurostat; 
- lo Steering Group sulle statistiche sociali gruppo di coordinamento dei direttori delle statistiche 

sociali dell’ONU UNECE; 
- il gruppo UN Friends of the Chairs incaricato di fornire le linee guida mondiali ONU per la 

conduzione di indagini sulla violenza contro le donne; 
- il DSS Board in ambito Eurostat; 
- membro della Strategic Task Force Eurostat on Modernisation of social statistics composta da un 

numero limitato di direttori delle statistiche sociali; 
- membro della Strategic Task Force Eurostat on Migration statistics mainstreaming composta da un 

numero limitato di direttori delle statistiche sociali; 
- membro della Task Force Eurostat on Multidimensional measures of Quality of life composta da un 

numero limitato di direttori delle statistiche sociali; 
- ha fatto parte del Friends of the on broader measures of progress sugli indicatori di sviluppo 

sostenibile, agenda post 2015; 
- l’Interagency and Expert Group on Gender Statistics in ambito ONU; 
- l’Expert group on Social Statistics in ambito ONU;  
- l’INEGI UNODC Advisory Committee of the Center of Excellence on crime statistics, il centro di 

eccellenza dell’ONU sulle statistiche sulla criminalità con sede in Messico; 
- il Gruppo UNICEF di lavoro sulla povertà e l’esclusione sociale minorile; 
- Chair di Women 20 nel 2021 nell’ambito della presidenza italiana del G20. 

 
Numerosi sono stati gli incarichi istituzionali a livello nazionale nell’ambito di gruppi di lavoro e commissioni 
costituite da differenti Ministeri: Ministero del Lavoro, Ministero della solidarietà sociale, Ministero della 
salute, Dipartimento per le Pari Opportunità. Si riportano di seguito solo i più rilevanti e i più recenti.  

- Coordinatore del Comitato di indirizzo CNEL- ISTAT sulla misurazione del benessere; 
- Vice presidente della commissione scientifica sul benessere costituita presso l’Istat con i maggiori 

esperti nel campo; 
- Membro del Tavolo di Concertazione tra MIUR e DPO con funzioni di studio, analisi, indirizzo, 

coordinamento e pianificazione delle azioni concernenti la materia dei diritti e delle pari 
opportunità a tutti i livelli della scienza, della tecnologia e della ricerca scientifica; 

- Membro dell’Osservatorio Nazionale su infanzia e adolescenza presieduto prima dal Ministro della 
Famiglia, poi dal sottosegretario e si è imposta come una delle maggiori analiste della condizione e 
qualità della vita dei bambini nella loro identità di genere, per decenni invisibili nell’ambito delle 
statistiche ufficiali e della ricerca accademica; 

- Esperta per vari anni della Commissione Nazionale Parità, per il ruolo svolto in Italia  nel campo 
delle statistiche di genere; 

- Membro della Commissione di indagine sulla esclusione sociale (CIES) dal 2003 al 2009; 
- È stata membro della Commissione per la revisione della metodologia per la stima della povertà 

assoluta istituita presso l’Istat che ha proposto una nuova metodologia ancora non esistente a 
livello internazionale.  

- È stata membro della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e 
grave sfruttamento istituita presso il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e presieduta dal 
Ministro; 

- È stata membro della Commissione interministeriale contro le mutilazioni genitali istituita presso il 
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e presieduta dal Ministro;   



- È stata membro della Commissione salute delle donne presso il Ministero della Salute contribuendo 
a definire le raccomandazioni per la costruzione di un sistema di indicatori sulla salute della donna 
con un approccio di genere; 

- Coordinatrice del Gruppo Sistema integrato dei dati sulla violenza contro le donne nell’ambito della 
Task Force governativa sulla violenza contro le donne; 

- Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio sulle disuguaglianze della Fondazione Gorrieri; 
- Membro del Comitato scientifico di ESPANET; 
- Componente del Comitato scientifico dell’Ufficio previsionale di Bilancio presso il Senato della 

Repubblica; 
- Componente del Comitato Colao in materia economica e sociale; 
- Membro del Comitato Scientifico della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). 

È stata responsabile di numerosi progetti di ricerca dell’Istat con università italiane e enti di ricerca nel 
campo dell’analisi sociale, di genere e in campo metodologico. 
 
Il ruolo particolarmente innovativo in campo nazionale e internazionale nelle statistiche sociali, di qualità 
della vita e di genere è stato premiato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l’8 marzo 
2006 attraverso il conferimento dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica. È stata inserita tra 
le 100 eccellenze italiane nel 2015. Nel 2021 le è stata conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, l’onorificenza di Grand’Ufficiale al merito della Repubblica. 
 

È autrice di più di 100 pubblicazioni di cui 15 monografie, di analisi di genere, analisi dei fenomeni sociali, 
benessere, metodologia di indagine.  

Ha fatto parte del Comitato scientifico della rivista Statistica applicata e di numerosi comitati di convegni 
scientifici. 

È stata docente a contratto di Statistica presso la Facoltà di Economia Bancaria dell’Università degli Studi di 
Macerata per quattro anni. 

È stata chiamata a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rita Levi Montalcini. 

È stata Presidente del Comitato Pari opportunità dell’Istat per vari anni. 

Ha rappresentato l’Italia in numerose delegazioni ufficiali governative, tra cui quella per la presentazione 
del rapporto CEDAW all’ONU e ha partecipato annualmente come parte della delegazione governativa alla 
Commission of the status of women dell’ONU per vari anni. Ha rappresentato l’Italia come capodelegazione 
in quattro Conferenze mondiali dell’ILO degli statistici del lavoro. Ha partecipato alla Conferenza Mondiale 
delle donne a Pechino nel 1995.  

Ha sviluppato negli anni un proficuo rapporto con l’associazionismo in tutte le sue forme: femminile (CIF, 
UDI, centri antiviolenza, Movimento italiano casalinghe,...) volontariato (Caritas, Fiosd, Centro Nazionale 
Volontariato, Comunità di Sant’Egidio, Sbilanciamoci..), ecologista (Italia Nostra, WWF, Legambiente), ong 
sull’infanzia (Save the children, Unicef) consumatori, sindacati (CGIL, CISL, UIL, UGL), associazioni di 
categoria. 

È generalmente stimata e considerata “super partes” e affidabile per la competenza e l’equilibrio delle sue 
analisi e valutazioni anche considerando l’intero schieramento politico. 

Ha ricevuto numerosi premi alla carriera per il valore sociale del lavoro svolto. 
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