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Come viviamo. misure e perCezioni

Coordina Claudio D’Aprile, Comune di Cagliari-Comitato di Direzione USCI

  Enrico D’Elia, USCI

la perCezione delle StatiStiChe eConomiChe 

  Linda Laura Sabbadini, ISTAT 

il diSagio eConomiCo delle famiglie

  Domizia De Rocchi, Comune di Como 

la famiglia ComaSCa tra paSSato e preSente

  Paola Baldi, USCI

la formazione nella StatiStiCa uffiCiale: la propoSta uSCi 

  Elena Catte, Regione Autonoma della Sardegna

  Iolanda Maria Anselmo, Ministero Sviluppo Economico 

StatiStiche territoriali per le politiche di Sviluppo: l’eSperienza 

degli obiettivi di Servizio

  Ciro Annicchiarico, Comune di Firenze 

Qualità e gradimento dei Servizi: il progetto Qua.Ser 

  Simona Coccetta, Comune di Terni 

conoScenza e miSura dell’evoluzione della famiglia per il 

Supporto delle politiChe Comunali

  Carlo Cibola, Comune di Rovigo 

le Condizioni di vita degli anziani 

  Giuseppe Medda, Comune di Sassari 

la perCezione della Qualità della vita

Visita guidata presso la galleria Comunale d’arte e Centri museali

Con il patrocinio di
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Cagliari è protagonista di un evento di carattere nazionale 
che, sia pure dedicato a temi specialistici, riveste un particolare 
significato non solo rispetto alla regione ma all’intero Paese.
I temi demografici, e la loro misura, stanno assumendo un 
ruolo sempre più decisivo, sia per le politiche dei pubblici 
poteri, sia per la dimensione sociale avvertita dalla gran parte 
della cittadinanza.
La presenza straniera, le dinamiche delle nascite, l’allungamento 
della speranza di vita, le molte dimensioni della qualità della 
vita nei centri urbani, le nuove caratteristiche delle famiglie 
sono temi ormai usciti dalla ristrettezza dei dibattiti accademici, 
e sono diventati direttamente protagonisti del dibattito politico, 
della cronaca, delle speranze delle popolazioni.
L’avvio della stagione dei Censimenti generali rende questo 
appuntamento anche un’occasione importante per fare il 
punto sulle potenzialità degli apparati statistici comunali e 
sulla robustezza dell’intero Sistema Statistico Nazionale, 
in un contesto generale caratterizzato da forti contrazioni 
delle possibilità di spesa e dalla necessità di un rilancio 
della qualità nella prestazione dei servizi e nella efficacia 
dell’azione amministrativa.
Il tema del convegno “Persone, popolazioni, numeri. Statistiche 
per le comunità locali” intende declinare in una pluralità di 
voci, di punti di vista e di esperienze la necessità di misurare, 
di valutare, di comprendere quello che sta accadendo, tra noi 
e per noi.

ore 14.30

+ Emilio Floris, Sindaco del Comune di Cagliari 

+ Edoardo Usai,  Assessore ai Servizi Demografici , Informatica 

e Statistica del Comune di Cagliari

+ Riccardo Innocenti, Presidente USCI 

Porteranno il loro saluto esponenti della Regione Sardegna, 

della Provincia di Cagliari, della CCIAA di Cagliari, del Cuspi, 

dell’Anusca, della DeA e dell’ANCI nazionale.

ore 16.30

Quanti siamo e Chi saremo. popolazioni Che Cambiano 
Coordina Francesco Mola, Università di Cagliari

  Marco Breschi, Università di Sassari 

Le dinamiche demografiche recenti in Sardegna

  Marco Trentini, Comune di Brescia 

La creScita deLLe preSenze Straniere neLLe città

  Claudio D’Aprile, Comune di Cagliari 

La popoLazione nei quartieri di cagLiari

  Patrizio Carboni, Comune di Sassari 

Le previSioni demografiche comunaLi

  Marianna Tosi, ISTAT Sardegna 

Dati Demografici: il processo e il ritorno D’informazione

  Luisa Salaris, Università di Cagliari

recenti tenDenze sull’invecchiamento e la sopravvivenza in sarDegna

  Gianni Dugheri, Comune di Firenze 

le previsioni Demografiche nell’area fiorentina

  Giovanni A. Barbieri, ISTAT 

proSpettive demografiche e queStione giovaniLe neL rapporto annuaLe iStat 

visita guidata della Città

Cena offerta dall’organizzazione del ConVegno

ore 9.30

i nuovi Censimenti e le misure demografiChe dei Comuni 
Coordina Riccardo Innocenti, Comune di Firenze,
Presidente USCI

  Andrea Mancini, ISTAT 

i nuovi cenSimenti dei e per i comuni

  Maurizio Cipolloni; Valeria Tocchi, Comune di Perugia

l’esperienze Della rivelazione pilota Del censimento Della popolazione 

in umbria

  Mauro Parducci, Comune di Cascina

cenSimento e anagrafe: perchè iL confronto Sia virtuoSo

  Lucio Verre, Comune di Tempio Pausania

rifLeSSioni Su aLcune probLematiche dei cenSimenti

  Ivana Soggia, Comune di Cagliari

l’utilizzo Dei Dati censuari al comune Di cagliari

  Giuliano Orlandi, Comune di Modena

il Data warehouse Dell’osservatorio socio-Demografico

  Silvana Salvini, Università di Firenze

nuovi giovani, nuovi anziani, nuove famigLie

ore 12.00

Enrico Giovannini, Presidente ISTAT 
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