
Tipologia di contratto

Durata (totale mesi; dal/al)

Denominazione Facility for Euromed dialogue and exchange of best practices – Lot 1 Statistics

Ruolo/altri partner

Expertise France - Agence 

Française d’expertise Technique 

Internationale 

(leader)

Hungarian Central Statistical 

Office

INSEE–Institut National de la 

Statistique et des Études 

Économiques

Statistics Denmark

Statistics Lithuania

Turkish Statistical Institute

Ente finanziatore European commission - DG NEAR

Max finanziamento totale € 5.000.000

Stato avanzamento attività Nel 5 trimestre di attività, che procedono regolarmente. 

Budget Totale quota finanziamento Istat: da definire

Service Contract

40 mesi (febbraio 2016 - maggio 2019)

Breve descrizione

Beneficiario

I paesi partner di questo progetto sono i paesi del mediterraneo rientranti nella politica del vicinato 

(Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria - sebbene le relazioni siano 

attualmente sospese a causa della situazione socio-politica, Tunisia).

Obiettivo specifico

-  assistere i gruppi di lavoro tematici nella realizzazione delle loro attività per migliorare la qualità e la 

disponibilità delle statistiche

- promuovere l’armonizzazione delle statistiche di modo che siano in linea con le norme comunitarie ed 

internazionali

- contribuire all’attuazione dello Statistics Code of Practice in tutti i paesi del mediterraneo rientranti 

nella politica del vicinato

- garantire un’ampia disponibilità e la visibilità dei dati a diversi e potenziali utenti.

Risultati attesi

- contribuire alla produzione di dati migliori nei settori tematici prioritari: Trade and Balance of

Payment, Business statistiscs and business registers, Labour Force and migration statistics

- supportare i gruppi di lavoro istituiti a livello di paesi beneficiari con competenze specifiche degli Stati

Membri

- armonizzazione dei dati statistici in linea con gli standard europei e internazionali 

- accrescere la conoscenza statistica di un certo numero di stakeholders anche attraverso una migliorata

diffusione delle statistiche

- promuovere l'attuazione dello Statistics Code of Practice in tutti i paesi del mediterraneo rientranti

nella politica del vicinato.


