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9.00 
Registrazione partecipanti

9.30 
Saluti 

Emanuele Baldacci | Direttore Dipartimento  
per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti  
di produzione e di ricerca | Istat

9.45 
Apertura dei lavori  

Raffaele Malizia | Direttore per lo sviluppo e il coordinamento 
della rete territoriale e del Sistan | Istat 

Gaetano Palombelli | Componente del Comitato di indirizzo  
e coordinamento dell’informazione statistica | Unione  
delle Province d’Italia - UPI

10.00
SESSIONE 1  
Bes delle province: a che punto siamo

Il percorso realizzato e i programmi per il 2015    

Stefania Taralli | Direzione Centrale per  lo sviluppo  
e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan | Istat

Gli indicatori per i profili di Bes delle province:  
una valutazione del primo output informativo  
del progetto     

Giampietro Perri | Direzione Centrale per  lo sviluppo  
e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan | Istat

Discussant     

Filomena Maggino | Dipartimento di Statistica, Informatica, 
Applicazioni ‘G. Parenti’ (DiSIA) | Università di Firenze

10.45 
SESSIONE 2  
I risultati dello studio sulle funzioni e sugli archivi  
delle Province 

La valutazione tassonomica sulle 21 Province aderenti: 
una lettura d’insieme     

Teresa Ammendola | Presidente Cuspi - Coordinamento  
degli Uffici di Statistica | Province Italiane 
Manuela D’Incà | Ufficio di Statistica | Provincia di Roma

Gli indicatori specifici: i risultati dello studio pilota  
e il work in progress della rete di progetto      

Paola D’Andrea | Ufficio di Statistica della Provincia di Pesaro  
e Urbino 
Monica Mazzoni | Ufficio di Statistica | Provincia di Bologna

Discussant     

Linda Laura Sabbadini | Direttore del Dipartimento  
per le statistiche sociali e ambientali | Istat 

11.30 Pausa

11.40  
TAVOLA ROTONDA  
Dagli indicatori alle politiche

Coordina: Emanuele Baldacci | Direttore Dipartimento  
per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti  
di produzione e di ricerca | Istat
 
Uso degli indicatori territoriali per il monitoraggio  
e la valutazione: alcune problematiche      

Roberta De Santis | Dipartimento per l’integrazione, la qualità  
e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca | Istat

Integrazione tra indicatori di Bes, documenti  
della programmazione e strumenti per la governance   
e la valutazione delle politiche negli Enti locali       

Patrizio Belli | Ragioneria Generale | Provincia di Roma

Misure di well-being e politiche di sviluppo   
territoriale      

Simona De Luca | Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica, Unità di valutazione degli Investimenti pubblici

Misure del benessere urbano e politiche  
metropolitane: l’esperienza UrBes       

Adolfo Morrone | Dipartimento per le statistiche sociali  
e ambientali, Istat 
Marco Ricci | Direzione Centrale per  lo sviluppo  
e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan | Istat

12.40 
Dibattito

13.00 
Conclusioni   
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