Denominazione

Ruolo/altri partner

LAOS Strengthening the national statistical system

GOPA Consulting (Leader)
Teched Consulting Services
ISTAT

Tipologia di contratto

Gemellaggio

Durata (totale mesi; dal/al)

24 mesi

Ente finanziatore

World Bank

Max finanziamento totale

1.682.696,00 USD

luglio 2015 – giugno 2017

Beneficiario
LaoStat (Istituto di statistica del Laos)
Obiettivo specifico
Supportare e rafforzamento del sistema statistico laotiano garantendo la sostenibilità dei risultati.
L’obiettivo del progetto è di accrescere le capacità del NSS di produrre e diffondere statistiche
macroeconomiche e sulla povertà affidabili e puntuali in linea con gli standards internazionali. Il progetto
si svilupperà principalmente su 3 componenti:
A. Rafforzamento e gestione dei dati macroeconomici e sulla povertà;
B. Miglioramento delle politiche e rafforzamento delle capacità;
C. Miglioramento dell’accesso e scambio dei dati.

Breve descrizione

Risultati attesi
- Miglioramento del sistema di produzione e management dei dati;
- Rafforzamento delle capacità dell’LSB di coordinare il sistema statistico nazionale;
- Miglioramento delle risorse tecniche e dei processi tecnici del sistema statistico nazionale.
Attività in cui è coinvolto l'Istituto:
Esperti dell'Istituto sono stati coinvolti nell'ambito delle componenti A e C. Nella prima componente
l'Istat ha effettuato una revisione delle statistiche sui prezzi al consumo che, tra l'altro, ha compreso la
revisione del paniere.
Per la componente C esperti dell'Istat si sono occupati di: assessment sui microdati, sviluppo di una
strategia per la dissemination, sviluppo di un piano ICT per il Sistema Statistico Nazionale laotiano,
miglioramento del sistema di metadati e SDMX.
A partire dal mese di novembre 2016 l'Istat è pienamente coinvolto nel training ICT con 13 missioni su:
sicurezza IT, web administration, relational databases, metadata management, GIS e statistical software.

Stato avanzamento attività

Budget

E' in corso di realizzazione la fase dei training prevista dal piano strategico per l'IT. La quasi totalità dei
corsi, che compendono diversi argomenti (web administration, relational databases, statistical software,
GIS, SDMX), vengono implementati da esperti Istat. Si prevede la chiusura delle attività di formazione per
il mese di giugno 2017
Totale quota finanziamento Istat: € 169.466

