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Torna l’appuntamento con la Conferenza nazionale di statistica, il tradizionale momento di confronto fra 
produttori e utilizzatori della statistica ufficiale, in programma tra il 22 e il 24 giugno all’Ergife Palace Hotel, 
via Aurelia 619, Roma.  

Con il titolo “Più forza ai dati: un valore per il Paese“, la dodicesima Conferenza affronta temi di rilievo 
come il rafforzamento dei principi della statistica europea a sostegno delle policy nazionali e internazionali, 
la modernizzazione del processo di produzione e diffusione dell’informazione statistica, la rilevanza delle 
statistiche in un contesto globale fortemente dinamico.  

Il programma prevede una fitta serie di incontri - organizzati in Sessioni plenarie, Sessioni parallele, Spazio 
Confronti, Officina Modernizzazione e Laboratorio Numeracy - e la partecipazione in qualità di relatori di 
numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dei media. Saranno presenti, tra gli altri, il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, Piero Fassino (Presidente ANCI), Alberto 
Zanardi e Sergio De Nardis (Ufficio parlamentare di Bilancio), Paolo Acciari (Mef) e Stefano Firpo 
(Mise), Ineke Stoop (Presidente ESAC, European Statistical Advisory Committee), Theodore Porter 
(University of California). 

Accanto agli eventi istituzionali di inaugurazione e conclusione dei lavori sono previste tre sessioni 
plenarie. La prima è dedicata all’evento di celebrazione dei 90 anni dell’Istat mentre le altre due affrontano 
i temi dell’evoluzione del Sistemo statistico nazionale nel quadro europeo e dell’importanza dei dati come 
presupposto della conoscenza.  

Le venti sessioni parallele - articolate in quattro aree tematiche: Prospettive dei Sistemi statistici; Temi 
emergenti; Innovazioni e sperimentazioni; Nuove fonti e domande - approfondiscono questioni 
importanti per il presente e il futuro della statistica ufficiale come le nuove fonti e le nuove misure 
necessarie per cogliere i fenomeni nuovi e quelli emergenti; la certificazione di qualità della statistica 
ufficiale; l'integrazione delle fonti di dati; i nuovi modelli di previsione e valutazione dell'impatto delle 
politiche; il Censimento permanente. 

Sempre per celebrare i 90 anni dalla fondazione dell’Istat, uno spazio espositivo è dedicato alla Mostra 
storica multimediale che testimonia il lungo cammino in cui l'Istituto ha seguito le trasformazioni del 
Paese. 

Sono inoltre da segnalare lo Spazio Confronti, per la condivisione di esperienze e best practice tra gli 
attori del Sistema statistico nazionale, l’Officina Modernizzazione con approfondimenti e aggiornamenti 
sul Progetto di modernizzazione della produzione statistica avviato dall'Istat; il Laboratorio Numeracy per 
la presentazione di idee, progetti, esperienze di promozione della cultura statistica. Infine, come di 
consueto, la Conferenza ospita il Salone dell'informazione statistica, riservato ai principali rappresentanti 
delle amministrazioni territoriali, e una Sezione Poster, dedicata a presentare e condividere esperienze di 
ricerca in ambito statistico. 

 

Online il programma completo della conferenza 
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