URBES, ARCHIMEDE, Censimento permanente. I Comuni verso
l’uso statistico degli archivi amministrativi e dei sistemi di
integrazione delle fonti
Seminario
Napoli| 28 ottobre 2015
Palazzo del Dipartimento Consiglio Comunale | Sala Nugnes
Via Giuseppe Verdi, 35
________________________
19.00
19.15

9.45

10.15

10.45

Registrazione dei partecipanti
Presentazione della giornata
Maria Caterina Pace | Assessore alla Statistica | Comune di Napoli
Annamaria Palmieri | Assessore alla Scuola e all'Istruzione | Comune di Napoli
Angela Maria Digrandi | Dirigente dell’Ufficio territoriale per la Campania | Istat
Uso statistico delle fonti amministrative: l’Istat per il coordinamento della
modulistica e la documentazione degli archivi amministrativi
Giovanna D’Angiolini | Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete
territoriale e del Sistan | Istat
Uso statistico delle fonti amministrative: la valutazione della qualità degli archivi e le
basi integrate di microdati
Manlio Calzaroni | Direttore centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici |
Istat
Integrazione delle fonti e utilizzo statistico degli archivi amministrativi nei Comuni
per la conoscenza del territorio e il supporto alle decisioni pubbliche: archivi
gestionali, basi dati di interesse nazionale, big data
Marco Palamenghi | Comune di Brescia

11.15

Pausa

11.30

I progetti del sistema ARCHIMEDE: integrazione centralizzata e generalizzata di fonti
amministrative a supporto dell’analisi e delle politiche territoriali
Giuseppe Garofalo | Responsabile Progetto ARCHivio Integrato di Microdati Economici
e DEmosociali | Istat
I progetti del sistema ARCHIMEDE: obiettivi e risultati
Romina Filippini | Progetto ARCHivio Integrato di Microdati Economici e Demosociali |
Istat
Pausa pranzo

12.15

13.00
14.00

I comuni e l’agenda digitale: ANPR, ANNCSU, censimento permanente
Moira Benelli | Associazione Nazionale Comuni Italiani | Ufficio servizi e tecnologie per
lo sviluppo e l'innovazione urbana e statistica

14.30

15.00
15.30

17.00

17.30

Le fonti amministrative dei e per i Comuni e le nuove opportunità derivanti dal
Progetto ARCHIMEDE: potenzialità e criticità
Gianni Dugheri | Comune di Firenze
L'operatività a livello di area vasta degli uffici comunali di statistica
Riccardo Innocenti | Presidente Usci | Comune di Firenze
Esperienze flash. Lo sviluppo della statistica locale tra censimento permanente,
integrazione delle fonti amministrative, progetti di Bes territoriale
Coordina: Riccardo Innocenti | Presidente Usci | Comune di Firenze
Caterina Caridi | Comune di Reggio Calabria
Giuliana Visciola, Luigi Loffredo | Comune di Napoli
Luisella Panzali | Comune di Roma
Paolo Mazzocchi | Università degli Studi di Napoli "Parthenope
Gennaro Di Mauro | Città Metropolitana di Napoli | CUSPI
I gradi di libertà della normativa sulla privacy per l’uso integrato di fonti
amministrative e basi dati nazionali
Paola Baldi | Segreteria Usci
Conclusioni

Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Napoli
Con il patrocinio dell’Istat e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI

