Di cosa parliamo:
• LA FUNZIONE STATISTICA LOCALE E LA RIFORMA DEL SISTEMA
• GEOGRAFIE AMMINISTRATIVE E GEOGRAFIE FUNZIONALI
• CULTURA STATISTICA, FORMAZIONE, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
• IL TERRITORIO SCENARIO DELL’INFORMAZIONE STATISTICA
UFFICIALE
• LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE
Per la prima volta sperimentiamo due sessioni parallele

PRATO 13 OTTOBRE 2016

2

I temi trasversali del convegno/1
• Il tema della riforma degli assetti istituzionali locali
• Città Metropolitane
• Aree vaste
• Esercizio associato e condiviso delle funzioni
• La responsabilità della funzione
• Affidata al livello apicale dell’Amministrazione capofila
• Forte rafforzamento professionale e strutturale dell’ufficio di statistica
incardinato al livello apicale
• Collocazione nel Sistan, sistema a rete, collaborante e policentrico,
saldamente coordinato dall’Istat
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I temi trasversali del convegno/2

• Quali sono i prodotti/servizi che gli uffici di statistica possono offrire alle
amministrazioni sul territorio
• Analisi ed elaborazioni a supporto della redazione dei Piani strategici e de
DUP
• Indagini di gradimento/qualità dei servizi erogati, anche delle partecipate
• Supporto all’analisi della performance e alla valutazione
• Supporto all’analisi delle politiche pubbliche
• Produzione informazioni statistiche di base per larga diffusione
• Alimentazione sistemi di dati aperti
• Corredo statistico agli atti fondamentali, dati di sintesi periodici (demografici
economici)
• Analisi e approfondimenti specifici, anche da indagini ad hoc
• Elaborazione integrata dei dati degli archivi amministrativi
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I temi trasversali del convegno/3

• Come può essere sviluppata la diffusione delle informazioni statistiche “dentro”
“fuori” le amministrazioni
• Azioni per lo sviluppo e la diffusione della cultura statistica vers
amministratori, dirigenti, dipendenti
• La linea guida è che misurare significa poter valutare, valutare significa pote
scegliere, scegliere è buona pratica democratica
• Annuari online, bollettini, newsletters, social network
• Molta attenzione alle forme: infografiche, visualizzazioni dinamiche
sinteticità
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L’USCI

• Impegno per sostenere la funzione statistica nei Comuni e nelle autono
locali
• Sforzo per l’integrazione delle informazioni statistiche dalle varie f
disponibili per i livelli locali
• Attenzione ossessiva alla produzione di informazioni statistiche tempestiv
territorialmente pertinenti
• Forte impegno per la formazione degli operatori locali
• Rete di conoscenze e di attitudini al servizio delle colleghe e dei colleghi
• Ruolo di interlocutore privilegiato nel Sistema Statistico Nazionale
• Protagonista della nuova stagione degli assetti istituzionali locali
• Rinnovato rapporto con ANCI (e con UPI)
• Protocollo ISTAT-ANCI-UPI, con USCI e CUSPI
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