Denominazione

Ruolo/altri partner

World Bank Twinning Contract KZSTAT/QCBS-TA-01
“Strengthening national statistical system of Kazakhstan”

Ente finanziatore
Word Bank
Accordo di cooperazione con il
leader del progetto, l’Istituto di
statistica tedesco (Destatis), per
Il progetto si configura come un accordo
fornire supporto attraverso visite
quadro. Le attività sono concordate su
di studio e missioni di
Max finanziamento totale
base semestrale. La fee per ogni giornata
cooperazione tecnica.
di lavoro è fissata pari a 652,85 $.

Tipologia di contratto

Accordo quadro

Durata (totale mesi; dal/al)

28 mesi

gennaio 2015 – aprile 2017

Beneficiario
The Agency of the Republic of Kazakhstan on Statistics (ARKS)
Obiettivo specifico

Lo scopo del progetto KAZSTAT è quello di rafforzare la capacità dell'Agenzia di Statistica (ARKS) e delle
agenzie governative competenti, al fine di dare loro l' opportunità di fornire tempestivamente dati
affidabili e rilevanti per prendere decisioni strategiche, sulla base delle informazioni sulla situazione
attuale, e per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema statistico nazionale del Kazakistan.

Risultati attesi
Breve descrizione
Gli esperti del Consorzio organizzano corsi di formazione o seminari che mirino a migliorare la capacità
dell'ARKS di formulare, coordinare e attuare le politiche statistiche appropriate e programmi per
affrontare le necessità del Kazakistan.
Attività in cui è coinvolto l'Istat:
Miglioramento delle metodologie e delle pratiche in specifiche aree della statistica:
1) Statistiche sull'industria
2) Statistiche su costruzioni e investimenti
3) Statistiche su agricoltura
4) Miglioramento della metodologia sulle statistiche di genere
5) Programma di gestione della qualità

Stato avanzamento attività

Budget

7 missioni nel 2015 e 5 nel 2016.
3 SV nel 2015 e una nel 2016.
Il progetto è quasi concluso, il 3/11 si terrà ad Astana la Conferenza Finale. Probabilmente prima di
Aprile 2017, data ufficiale in cui si chiude il progetto si terrà una SV a Roma su "Probability sampling in
CPS".
Totale quota finanziamento Istat: € 55.748 (2015) | € 43.841 (2016)

