L’annuale convegno nazionale dell’USCI intende affrontare con qualificato contributo
dei maggiori esperti italiani le innovazioni della statistica ufficiale, l’utilizzo di banche
dati amministrative a fini statistici, con un focus particolare sulla qualità dei dati e delle
informazioni prodotte. Il passaggio dai dati alle informazioni, in un’epoca di grandi
disponibilità di dati, e di massima trasparenza nell’esposizione al pubblico, rende ancora
più cruciale il ruolo di una informazione statistica tempestiva, pertinente, imparziale,
largamente diffusa. Anche su questi aspetti saranno presentati, parallelamente alle
sessioni del convegno, numerose esperienze e lavori, in particolare dei Comuni, in tema
di Censimenti e non solo.
La crescita del Paese e gli sforzi che ogni componente politica e sociale stanno compiendo
in questo senso, non possono prescindere dallo studio della realtà, inteso come
misurazione, analisi e comparazione dei fenomeni sociali, economici e istituzionali nei
diversi contesti territoriali. Più si conosce la realtà, nelle molteplici dimensioni quantitative
e qualitative, più facile diventa prendere le decisioni migliori. Le grandi quantità di dati
che le nuove tecnologie consentono di avere a disposizione servono a descrivere sempre
meglio i diversi aspetti della realtà, ma è fondamentale che i dati stessi siano letti,
interpretati, utilizzati e diffusi con la piena consapevolezza della loro portata.
Le recenti innovazioni normative hanno dato una grossa spinta all’evoluzione della
funzione statistica, in particolar modo a livello locale. I progetti in fase di sviluppo - BES,
URBES, ARCHIMEDE, ANNCSU, ANPR, Agenda Digitale, Censimento Permanent - sono
numerosi e rappresentano le tappe che consentiranno di ottimizzare le sinergie e le
complementarità fra i produttori di informazione statistica a beneficio non solo dei Governi
e delle Pubbliche Amministrazioni, ma anche degli operatori economici, delle parti sociali,
dei cittadini e degli organi di informazione.

La partecipazione al convegno è libera, previa registrazione presso:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Comune di Trieste | via dei Modiano 5 - 34147 Trieste
Tel. 0406754154 - Fax 0406754630
email Segreteria_convegno_USCI@comune.trieste.it
Riferimenti: Milvia Chersi tel. 0406754154
Laura Makovec tel. 0406754732
Antonella Primi tel. 0406758237
Ornella Sklemba tel. 0406758455
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10.00| Comitato direzione Usci [riservato membri]
11.30| Assemblea dei soci Usci [riservato membri]
Elezione del Presidente
Approvazione programma di attività
Approvazione bilanci
14.30| Apertura Convegno - Saluti
Indirizzo inaugurale del Sindaco di Trieste
Roberto Cosolini
Saluti delle istituzioni locali
Saluti degli enti patrocinanti
15.00| Apertura dei lavori

della Dirigente Generale ISTAT Linda Laura Sabbadini
Prima sessione - Coordina Riccardo Innocenti
Dai dati alle informazioni.
Smart Cities, Open Data, Big Data
Francesco Castanò, ISTAT: “Le strategie di valorizzazione
delle nuove fonti di dati e delle tecnologie per generare e
diffondere statistiche ufficiali di qualità crescente”
Maurizio Carpita, DMS Lab Stat Università degli Studi di
Brescia; Piero Lovisolo, Telecom Italia, Technology, Smart
Pipe&NetAPI; Marco Trentini, Brescia: “Un’esperienza
nell’uso di big data per l’anaisi di grandi eventi”
Gianni Dugheri, Firenze: “Agenda digitale e statistica locale”

17.00| Giovanni A. Barbieri, ISTAT: “Il benessere a scala
locale: prospettive ed esperienze internazionali a confronto”
Adolfo Morrone, ISTAT: “Il benessere equo e sostenibile
in Italia: evidenze dal rapporto BES 2014”

20.30| Cena sociale
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Seconda sessione - Coordina Pamela Mason
Le nuove frontiere della statistica ufficiale
9.00| Raffaele Malizia, ISTAT: “Nuove opportunità per le funzioni statistiche
sul territorio a sostegno del rinnovamento della Pubblica Amministrazione”
Mirko Benedetti - Susanna Terracina, ISTAT: “Qualità del sistema per
statistiche di qualità: l’approccio delle peer review e l’uso degli strumenti di
lavoro collaborativo”
Rina Camporese - Marina Peci, ISTAT: “Esperienze e percorsi progettuali per la
promozione della cultura statistica”
Paola Baldi, USCI: “Formazione e informazione per i Comuni e per i cittadini”
11.00| Coffee break

Francesco Di Pede, ISTAT: “L’Archivio Nazionale degli Stradari e dei
Numeri Civici: lo sviluppo e le prospettive”
ANCI: “Ruolo e adempimenti dei Comuni nel nuovo scenario”
Giuseppe Garofalo, ISTAT: “Il progetto Archimede: i nuovi prodotti per le
statistiche comunali”
Nicoletta Spiezia, CUSPI: “La statistica per la programmazione e la governance
di area vasta”

11.30|

13.30| Light lunch

Terza sessione - Coordina Milvia Chersi
Verso il censimento permanente
14.30| Antonella Primi, Trieste: “L'utilizzo dei dati censuari per l'analisi
della situazione abitativa delle famiglie triestine”
Roberto Samar, Gorizia: “L’occupazione nel Comune di Gorizia attraverso
l’analisi dei dati censuari”
Ester Macrì, Prato: “Costruzione di un indice di deprivazione a partire dai dati
provvisori del Censimento 2011”
Gianluca Brogi, ISTAT: “Assistenza e sanità in FVG attraverso la lettura integrata
dei dati censuari su imprese, istituzioni pubbliche e non profit”
Fabio Crescenzi - Saverio Gazzelloni, ISTAT: “L’integrazione tra l’ANPR,
l’Anagrafe Virtuale statistica e il Censimento permanente”
Maria Picci, ISTAT: “I Comuni e il Censimento continuo”
Intervento conclusivo on. Paolo Coppola, Consigliere della Ministra
per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione

17.30|

Durante tutto il Convegno sarà attiva una Sessione poster su supporti
multimediali con contributi e lavori pervenuti

